
Bel Souza, Odoiyá: 
getting to know iemanja 
through dance practices 
and experiences

09.00 - 10.30

Daniela Tenhamm, 
Racconti Corporali

ATELIER

11.00 - 12.30
ATELIER

Denny Neves, Dança é 
brinquedo de gente grande

15.00 - 16.30
ATELIER

Giulia Gussago, Metodo 
Feldenkrais® e danza 
contemporanea

19.00 - 21.00
ATELIER

Carlos Fonseca, "WHAT 
IF I GET A DISPOSABLE 
EMOTION OUT OF MY 
POCKET NOW?"

22.00
SPETTACOLO

09.00 - 10.30

Daniela Tenhamm, 
Racconti Corporali

ATELIER

Bel Souza, Odoiyá: getting to 
know iemanja through dance 
practices and experiences

11.00 - 12.30
ATELIER

Denny Neves, Dança é 
brinquedo de gente grande

15.00 - 16.30
ATELIER

Bel Souza, “ODOIYÁ”

20.00
SPETTACOLO

Carlos Fonseca, 
Contemporary dance and 
creative processes 

10.00 - 11.30

Gilsamara Moura, 
Eu estou aqui agora 

ATELIER

12.00 - 13.30
ATELIER

Laura Tassi, Ali e radici. 
Danza e espressione 
africana

16.00 - 18.00
ATELIER

Gilsamara Moura  e 
Denny Neves, 
“BRASEIROS E 
CANAVIAIS”

20.00
SPETTACOLO

Laura Tassi, 
“SENZA IL DUE”

21.00
SPETTACOLO

Margherita Baratti, El 
estar nel pensiero di 
Rodolfo Kusch 

09.00 - 10.30

Geórgia Palomino, 
The present body 

ATELIER

10.30 - 11.00
CONFERENZA

Gilsamara Moura, 
Dança e 
epistemologias do sul

11.00 - 11.30
CONFERENZA

11.30 - 12.30
DIBATTITI

Laura Tassi, 
La poesia del gesto. 
Teatro danza

14.30 - 16.00

Edegar Starke, 
Water body

ATELIER

17.00 - 19.00
ATELIER

Edegar Starke, “THE 
CHILDHOOD I KEPT TO MYSELF”

21.00
SPETTACOLO

Carlos Fonseca, 
Contemporary dance and 
creative processes 

10.00 - 11.30

Gilsamara Moura, 
Eu estou aqui agora 

ATELIER

12.00 - 13.30
ATELIER

Denny Neves, Dança é 
brinquedo de gente 
grande

15.00 - 16.30
ATELIER

Geórgia Palomino, “ELLA A 7 
CHAVES”

20.00
SPETTACOLO

Coordinatrice | Gilsamara Moura 
Direttrice | Margherita Baratti 



CARLOS HENRIQUE FONSECA 
Araraquara, BRASILE

ATELIER
DANZA CONTEMPORANEA E PROCESSI CREATIVI
In dialogo con il “Sistema Laban / Bartenieff” e l’Educazione Somatica, 
lo scopo di questo workshop è di sviluppare consapevolezza corporea e 
potenzialità espressive basate sull’esplorazione di sfumature di tempo, spazio, 
peso e fluidità, utilizzando sequenze di floor technique e processi interattivi.

SPETTACOLO
“WHAT IF I GET A DISPOSABLE EMOTION OUT OF MY POCKET NOW?”
Questo lavoro solista nasce da un esercizio dialogico tra diverse dimensioni 
testuali. Basato su alcune poesie del poeta Eliézer Santos. Carlos Fonseca 
propone una fusione coreografica in un corpo che è in grado di attraversare 
immagini, sensazioni, emozioni e sonorità provenienti da queste poesie, 
condividendo percezioni, desideri e posizioni politiche su questioni razziali e di 
genere.

BIOGRAFIA
Ballerino, coreografo, insegnante di danza, ricercatore e regista teatrale. 
Attualmente coordina le produzioni artistiche della Scuola di Danza “Iracema 
Nogueira”. Ballerino del gruppo Gestus, ha creato e diretto la Ditirambo 
Company of Contemporary Dance. Master, con dottorato in corso in Lettere 
con enfasi nella letteratura portoghese. La sua principale area d’interesse è il 
dialogo tra le arti nella contemporaneità.

BIOGRAFIA
Georgia Palomino è una ballerina, interprete e insegnante di danza, laureata 
in Storia presso UNESP (Francia) con una post-laurea in Lavoro docente 
nell’Insegnamento artistico presso UNIARA (Araraquara). Sta per concludere la 
specializzazione “Studi contemporanei nella danza” nell’Università Federale di 
Bahia.
Attualmente è insegnante di danza classica e contemporanea, direttrice 
artistica e coreografa. Ha partecipato a diversi festival e spettacoli di danza 
nazionali e internazionali. Con il progetto “Ella”, è stata selezionata da diversi 
bandi e presentazioni. In collaborazione con Paulo Delfini, ha prodotto il video 
sperimentale “Ella a Comportada”, presentato ai festival a Bahia e in Spagna.

GEÓRGIA PALOMINO 
Araraquara, BRASILE

ATELIER
THE PRESENT BODY 
In questo workshop si risveglia il corpo che balla, sente, sperimenta, scopre, 
decostruisce e crea. Una proposta di educazione somatica in dialogo con la 
tecnica di Klauss Vianna per la costruzione del corpo presente. 

SPETTACOLO
ELLA A 7 CHAVES
I segreti sono tenuti sotto sette tasti e ogni tasto apre la comunicazione tra i 
mondi: ballerina e pubblico condividono impressioni ed emozioni; “Ella” balla 
segreti svelati, confessioni simboliche, immagini. “Ella” vuole aumentare la 
consapevolezza dell’alterità. Il corpo di “Ella” è come un ricettacolo che legge, 
sente gli stimoli e li trasforma in una danza; la costruzione di questa poetica 
ci permette di sperimentare vari “Ellas”, in un movimento di riconoscimento e 
trasformazione.
Esecutore: Georgia Palomino | Direttore: Weber Fonseca |Costumista: Murilo 
Range | Illustrazioni: Jéllys |Preparazione del corpo: Juliana Araújo



EDEGAR STARKE 
Ibirama, BRASILE / Berlino, GERMANIA

BIOGRAFIA
Edegar Starke è un artista brasiliano, residente a Berlino. Ha sviluppato una 
serie di progetti di teatro danza in Brasile presso scuole pubbliche con bambini 
e ragazzi di realtà sociali ed economiche difficili. Ha lavorato con diverse 
compagnie di danza internazionali. Studia butoh dal 2013 e ha collaborato 
con l’artista Minako Seki per la creazione della performance che ha chiuso il 
Moving Bodies Butoh Festival 2015 a Torino. Nel 2016 debutta la sua prima 
opera solista “The Childhood I Kept to Myself”. Nel 2018 entra a far parte di 
PAUL Collective Berlin, dove lavora a progetti per la cooperazione artistica e lo 
sviluppo di una comunità artistica stimolante e fruttuosa.

ATELIER
WATER BODY / CORPO D’ACQUA
Questo workshop è rivolto al pubblico con o senza esperienza nella danza, 
interessato a scoprire e sviluppare un dialogo attraverso il corpo in movimento. 
Con vari esercizi frutti della sua ricerca artistica nel Physical Theatre, nella 
Danza Contemporanea nel Butoh, Edegar Starke propone un lavoro sul 
corpo/mente con il concetto di “Body as a water bag”. I partecipanti avranno 
l’opportunità d’investigare i punti d’intelligenza organica nella loro realtà 
corporea e mentale e così imparare come trasformarli in strumenti per un 
processo creativo artistico.

SPETTACOLO
THE CHILDHOOD I KEPT TO MYSELF/ L’INFANZIA CHE HO TENUTO PER ME
Questa performance vuole percorrere un cammino verso la semplificazione, 
verso la comprensione che le nostre differenze possono coabitare nello stesso 
corpo, nello stesso mondo e che queste oltre ad allontanarci possono anche 
unirci. “Di che cosa hai paura? Di cosa ti vergogni? Che cosa siete? Questa 
performacne è una finestra aperta su un paesaggio di metamorfosi, creature 
e magia, un rifugio segreto per quando le giornate sono grigie e per quando 
non riesci a capire. Questo è un cuore che batte. Questo è il mio corpo che 
condivide The Childhood I Kept to Myself.”
Musica di Ivan Chiarelli / Costume Design di Riccieri Genaro

BIOGRAFIA
Giulia Gussago si forma alla Scuola Professionale Italiana di Danza di Milano, al 
London Contemporary Dance School di Londra e, a Parigi, con insegnanti quali 
Mathilde Monnier, Jean-François Duroure e Isabelle Duboulouse.
Danzatrice,  coreografa, insegnante e direttrice artistica dell’Associazione 
Compagnia Lyria. 
Insegnante certificata in Metodo Feldenkrais®, arricchendo la sua proposta 
didattica con esperienze provenienti da questa innovativa metodologia di 
approccio allo studio di sé attraverso il movimento.
Creatrice di diversi progetti artistici e sociali tra cui DanzalParco, DanzAbile e 
Progetto Verziano.

ATELIER
METODO FELDENKRAIS® E DANZA CONTEMPORANEA 
La proposta di studio si sviluppa intorno agli elementi fondamentali del 
movimento ed è quindi consigliata a coloro che già praticano altre tecniche 
così come a chi desidera approcciare per la prima volta lo studio del 
movimento.
L’obiettivo è di fornire a tutti i partecipanti gli strumenti per imparare ad 
esprimersi con consapevolezza, vitalità e gioia, scoprendo la poesia del corpo 
in azione.

GIULIA GUSSAGO
Brescia, ITALIA



DANIELA TENHAMM 
Santiago de Chile, CHILE 
Nizza, FRANCIA

GILSAMARA MOURA 
Araraquara, BRASILE 
Nizza, FRANCIA
ATELIER
EU ESTOU AQUI AGORA /SONO QUI ADESSO
Movimento e laboratorio decoloniale nell’ambito della ricerca del post-
dottorato in Danza (Università di Nizza). “Io sono qui ora” è una ricerca 
transdisciplinare di corpi tra l’essere, la conoscenza e il “corazonar” (Santos, 
2018). 

SPETTACOLO
BRASEIROS E CANAVIAIS/ BRACERI E CANNETI
Da dove viene il fuoco? Viene da qua e da là. Da dove viene il fuoco? Dalla 
preistoria.
Era una protezione. Oggi, distruzione.
Da dove viene il fuoco? Viene da qua e da là. Da dove viene il fuoco?Dalla 
preistoria. 
È stato un vantaggio.
Oggi, creazione.

Creazione e interpretazione: Gilsamara Moura e Denny Neves Costumi: Denny 
Neves Testi: Gilsamara Moura
Collaborazione: Indio Medeiros / Daniela Guimarães

BIOGRAFIA
Artista e consulente per progetti culturali, dottoressa di ricerca in 
comunicazione e semiotica con una ricerca sulla politica pubblica nella 
danza. Invitata a IMPULSTANZ, Vienna Danse Festival (2012-2014). Membro 
fondatore dell’Association of Dance Researchers (ANDA), professoressa di 
danza presso l’Università Federale di Bahia. Attualmente è post-dottoranda 
presso l’Université Côte d’Azur (CTEL-LASH). Nell’ambito del Groupe de 
Recherches “ÁGORA: modos de ser em Dança” è responsabile del progetto 
“Dialogues Métis: processi cognitivi e politici nella creazione di emans”. 
Visiting Professor presso l’Università delle Arti / Laica Eloy Alfaro University 
(Ecuador) e National University of Assunción (Paraguay). Coordinatrice del 
Festival Internacional de Dança de Araraquara/SP /Brasile.

BIOGRAFIA
Daniela Tenhamm si è laureata in Pedagogia della danza (Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano - Cile) e ha conseguito un Master in Arti politiche (New York 
University - USA). Ha partecipato a progetti come esecutrice, creatrice, insegnante 
e manager culturale in Cile, Messico, Giappone, Argentina e Stati Uniti. Dal 2014, 
ha sviluppato il progetto metodologico “Body Stories”, un progetto di ricerca che è 
attualmente in corso durante il suo primo anno di tesi presso l’Università di Nizza.

ATELIER
RECITS CORPORELS/ RACCONTI CORPORALI
Laboratorio esperienziale d’improvvisazione nel movimento che mira a promuovere 
la costruzione di un’identità corporea individuale. Aperto a persone di diversa età 
e provenienza con l’obiettivo di approfondire il modo singolare di vivere nel proprio 
corpo. Se consideriamo che ogni persona ha una storia di vita unica, possiamo dire 
che ogni corpo ha una storia altrettanto unica e che ogni evento in quella storia di 
vita ha conseguenze sul corpo. Questa pratica propone che per affrontare la storia 
del proprio corpo, i processi di identificazione che lo attraversano, bisogna prima 
sbarazzarsi delle maschere di identità precedentemente fissate in modo che si 
possa in seguito rintracciare la corporeità.



BIOGRAFIA
Insegnante e artista. Diplomata Professeur de danse d’expression africane presso 
la Feida di Bordeaux, dirige corsi e stage in Italia e all’estero dal 2000. Si rifà 
all’insegnamento del maestro Koffi Koko (Benin). Si occupa di cultura africana e 
dell’evoluzione dei linguaggi attraverso l’incontro di culture diverse, da svariati punti 
di vista: la danza, il teatro, il cinema e la musica. Viaggia regolarmente in Africa 
occidentale (Ghana, Burkina Faso, Benin). 
La danza africana, il teatro (Elisabetta Pogliani – C.ia La Fionda, Danio Manfredini), 
la danza contemporanea (Frey Faust – Axis Syllabus) e il teatro danza (Julie Anne 
Stanzak – Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) sono strade di studio, ricerca e 
rielaborazione pedagogica e artistica.

ATELIERS 
ALI E RADICI
Attraverso la danza africana si mira a risvegliare una profonda connessione con 
le nostre radici per arrivare ad una piena presenza, fino ad aprire le nostre ali in 
un volo di gioia.

LA POESIA DEL GESTO 
Un approccio della danza teatro per andare a scovare il cuore pulsante di 
ogni piccolo atto, riconoscere la bellezza racchiusa in una semplice parola, la 
poesia di un movimento corale per risvegliare la nostra potenzialità creativa ed 
espressiva. 

SPETTACOLO
SENZA IL DUE 
Spettaccolo di teatro danza. 
“La mia danza nasce dal desiderio di dare corpo alla poesia e all’emozione, di 
collegare i mondi – visibile e invisibile – di integrare la luce e l’ombra rendendo 
omaggio alla Vita”.
“Allora tu sei la mia lezione più grande
l’insegnamento supremo.
Esiste solo l’uno, solo l’uno esiste
l’uno solamente, senza il due.” M. Gualtieri

LAURA TASSI 
Brescia, ITALIA

BIOGRAFIA
Bel Souza è un artista, insegnante e project manager. Ha conseguito un master in 
danza (Università Federale dello Stato di Bahia- Brasile), dove è anche docente 
e coordina un corso di pedagogia. Dal 2000 ha coreografato il proprio lavoro, 
articolando la danza con altri linguaggi e campi di conoscenza come la scienza 
della salute, il teatro e il video, sia in Brasile che all’estero. Ha ballato con Tran 
Chan Group e co-fondato Guerrilha e Núcleo B dance colectives. Carmen 
Paternostro, Ludmila Pimentel, Ivani Santana e Marilza Oliveira sono alcuni dei 
registi con cui ha lavorato.

ATELIER
ODOIYÁ: GETTING TO KNOW IEMANJA THROUGH DANCE PRACTICES 
AND EXPERIENCES / ODOIYA: CONOSCERE IEMANJA ATTRAVERSO LE 
PRATICHE DI DANZA E LE ESPERIENZE.
Questo seminario invita ad immergerti nel processo creativo dello spettacolo 
Odoiyá come un modo per entrare in contatto con l’energia dell’Orixá Iemanjá, 
una dea di origine africana che governa gli oceani ed è la grande madre 
dell’universo. Cerchiamo di costruire nel corpo uno “stato di marea” (“state of 
tide” concetto di Marilza Oliveira), attraverso pratiche che articolano diversi 
riferimenti: danze Candomblé, Umbanda e Santeria cubana, release tecnique, 
sistema Laban e metodo pilates. Vorremmo fare una delle nostre classi in 
piscina, ma ne discuteremo prima con i partecipanti, quindi se non ti senti a 
tuo agio con le danze nell’acqua, sentiti libero di dirlo!

SPETTACOLO
ODOIYÁ
L’assolo di danza Odoiyá è stato concepito durante il processo di iniziazione 
della regista e interprete, Bel Souza, nella religione Candomble. La danza 
è emersa da uno “stato di marea” (Marilza Oliveira /UFBA), una sensazione 
di fluttuazione eterna, dove il corpo è circondato dalle acque che vanno e 
vengono. Odoiyá si concentra sulla figura di Iemanjá, la grande madre degli 
oceani, e sui suoi aspetti simbolici, archetipici e sensoriali. La ballerina è 
attenta al bisogno di presenza e rispetto, alla nostra umanità con tutti i suoi 
colpi di scena e le sue contraddizioni, confondendo gli apparenti confini tra 
spettacolo e rituale, palcoscenico e pubblico, contemporaneità e ascendenza.

BEL SOUZA 
Rio de Janeiro, BRASILE



BIOGRAFIA
Denilson Neves è professore ordinario di danze popolari, culture indigene 
e afro-brasiliane della scuola di danza dell’UFBA e studente di dottorato 
PPGDANÇA - Corso di laurea in danza dell’Università Federale di Bahia. 
Svolge attività di produttore culturale, ballerino, coreografo, educatore d’arte, 
costumista, scenografo e appassionato di progetti di Revitalization Culture, 
Sociambientalismo e Artes do Corpo per gruppi artistici e istituzioni educative 
in Brasile.

ATELIER
DANÇA É BRINQUEDO DE GENTE GRANDE/ LA DANZA È IL GIOCO DELLE 
PERSONE GRANDI 
Il ballerino propone un’immersione nello studio dei movimenti, dell’estetica, 
della poesia, dei canti e dei ritmi delle danze originarie del Portogallo che sono 
state tradotte o ricreate nelle manifestazioni della cultura popolare in Brasile. 
Presenta connessioni tra studi tradizionali e contemporanei nella danza, con 
riferimento a culture che si sono sviluppate tra i movimenti transatlantici e 
diasporici di danze iberiche, indigene e afro-brasiliane. Danze popolari presenti 
nelle manifestazioni della cultura popolare brasiliana, con enfasi sui giochi e le 
danze del Bumba-meu-boi, Ciranda e Maracatu.

SPETTACOLO
BRASEIROS E CANAVIAIS / BRACERI E CANNETI
Con la partecipazione di Gilsamara Moura 

DENNY NEVES 
Recife, BRASILE

Coordinatrice | Gilsamara Moura 
Direttrice | Margherita Baratti 


