
ITINERARIO CORPO
Tra sensazione e forma
Conduce GIOVANNI DI CICCO

Le strutture del lavoro pedagogico e coreografico 
proposto sono formali e libere allo stesso tempo, 
sintesi in divenire degli insegnamenti trasmessi 
da importanti tradizioni riguardanti l’uomo e il 
movimento vitale.
In un primo momento la proposta accompagna 
verso l’esplorazione rispettosa dei limiti della 
propria struttura.
In seguito attraverso la dinamica dirigeremo 
in direzione dei principi organici e tecnici del 
movimento che sviluppa e rivela il centro della 
propria potenza d’azione.
L’essenza stessa della proposta formale porta a 
visitare una attivazione della propria organicità 
e delle possibilità tecniche personali sovente 
inesplorate, conducendo verso la propria libertà 
espressiva.

_GIOVANNI DI CICCO Genova
Da oltre trenta anni Giovanni Di Cicco gravita nel 
mondo della danza come coreografo, interprete, 
creatore, pedagogo. È direttore artistico del progetto 
DEOS (Danse Ensemble Opera Studio) presso la 
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. Formatosi 
direttamente con il Maestro Masamichi Noro, diventa 
istruttore e responsabile per l’Italia del Metodo 
Kinomichi. Ha conseguito il titolo di Renshi presso la 
Dai Nippon Butoku Kai di Kyoto. Dal 2000 collabora 
con il DIST Laboratorio di Informatica Musicale della 
Facoltà di Ingegneria di Genova, svolgendo ricerche 
sull’interazione tra il movimento e le nuove tecnologie. 
Nel 2005 è co-fondatore e co-direttore artistico di I.A.T. 
Istituto per le Arti Tradizionali.
Collabora come coreografo con i più importanti teatri di 
tutta Italia e lavora, come danzatore presso numerose 
compagnie. Docente presso corsi di formazione e 
seminari in molti centri e teatri in Italia e in Europa. È 
membro del Galata Mevlevi Music and Sema Ensemble 
di Istanbul. www.dansensembledeos.com

PULSAZIONE COSMICA 
Il respiro dell’universo
Conduce GIOVANNI IMPARATO

Il laboratorio è un format esperienziale concepito 
dal conduttore. Partendo dagli insegnamenti di 
ricerca sciamanica di A. Keyserlyng, fino all’effetto 
e l’utilizzo del ritmo, del canto e della danza nei 
rituali (e nel nostro quotidiano), l’obiettivo è quello 
di favorire lo sviluppo della capacità abbandonica 
attraverso l’evocatività della musica e l’uso di 
questi linguaggi primitivi ed ancestrali.
Attraverso alcune “simulazioni di rituali” verrà 
richiamato il linguaggio essenziale, proprio 
dell’emisfero cerebrale destro. I partecipanti 
saranno guidati lungo un percorso “intuitivo” di 
ispirazione archetipica, atto a lenire l’eccesso di 
controllo nella consueta dimensione “ordinaria” 
integrandola ed unificandola col nostro “centro 
non ordinario” legato all’inconscio e al Sé 
e con l’obiettivo finale di distribuire energia 
riequilibrante.

_ GIOVANNI IMPARATO Napoli
Percussionista, musicista e cantante, professionista 
dall’ ’81, artista partenopeo tra i maggiori esperti del 
patrimonio afrocubano, da cui sincretizza la propria 
struttura di riferimento musicale, culturale e religiosa 
(è santero “obailù”, iniziato alla “regla de osha” e di 
“ifà” ed è “omoalàña”, sacerdote del tamburo “batà”). 
Maestro d’arte è affascinato dalla pratica compositiva 
di “musica istantanea” (basata sull’ispirazione e sul 
concetto di improvvisazione sia essa afrocubana, 
partenopea, etnica, jazzistica, che sciamanica), 
con questo “concept” ritiene indispensabile che la 
sua performance diretta e spontanea si relazioni 
indistintamente oltre che con la musica, con danza e 
teatro. Insegna da 20 anni al Saint Louis College of Music 
di Roma; ha al suo attivo numerosi progetti discografici 
e audio/video. Attualmente in tour con progetti propri e 
con R. Arbore e l’Orchestra italiana.
https://www.youtube.com/watch?v=tf0KSEt_69k&fe
ature=youtu.be

TRA DANZA E TEATRO 
L’esperienza dell’ascolto a fior di pelle
Conduce GILLES COULLET

Dal nostro osso sacro al cervello rettile, passando 
da ogni vertebra della spina dorsale, si trova 
la memoria fondamentale della nostra origine 
evolutiva attraversata dalle specie vertebrate e 
dagli elementi (terra, acqua, fuoco, aria). È la 
sorgente del nostro essere: sensibilità, emozioni, 
pulsioni, creatività, desideri. È là che andremo ad 
attingere per ritrovare quegli elementi primordiali 
che ci fanno amare, creare, guarire, riscoprire. Il 
lavoro si base sull’energia vitale del corpo e sui 
principi organici che ne provocano e regolano il 
movimento, la respirazione e l’emissione vocale. 
Gioco, contatto fisico, rilassamento, esplosione, 
ognuno troverà la sua danza e acquisirà fiducia 
nelle proprie insospettabili capacità di gioire 
e vivere. Dopo una preparazione tecnica fisica 
e vocale ci si avvicinerà alla ricerca e alla 
sperimentazione al fine di rivelare un linguaggio 
sonoro primordiale: il grido e il gesto vocale, 
l’ascolto “a fior di pelle”.

_ GILLES COULLET Parigi
Attore e danzatore. Studia Expression Primitive 
all’American Center di Parigi e si forma con il danzatore 
haitiano H. Duplan, diventando suo assistente. Studia 
il Theatre Corporal con Yves Lebreton, di cui anche 
diventa assistente. Approfondisce l’analisi del rapporto 
corpo-voce con il Roy Hart Theatre. Le percussioni 
con Guem, Samba, Versini. La danza Buto con Ko 
Murobushi. La danza africana con K. Koko, Cissé, L. 
Zebila, e con E. Wolliaston. La danza contemporanea 
con S. Buirge, M. Airaudo (compagnie Pina Bausch). 
Con il Teatro Nazionale di Port-au-Prince fa una ricerca 
sul fenomeno del possesso nei rituali voodoo ad Haiti. 
Come un mimo, partecipa a vari spettacoli alla Scala 
di Milano, sotto la regia, tra gli altri, L. Ronconi e G. 
Strehler. Come attore e coreografo con registi: J. Savary, 
A. Pugliese. Nel 1983 fonda la sua compagnia Le Corps 
Sauvage. Insegna in diverse scuole internazionali di 
teatro o danza e fa tournée con diversi spettacoli e 
assoli. www.lecorpssauvage.com  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Valeria Tranchina cell. 349.3159690

info@metamorfosidanza.com 
www.metamorfosidanza.com
Fb: MetamorfoSidanza a.s.d.
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ISCRIZIONE L’iscrizione al laboratorio è aperta a tutti e non sono necessari particolari requisiti nella danza 
o nella musica. Per iscriversi al laboratorio o avere informazioni è necessario iscriversi online sul sito: 
www.metamorfosidanza.com o inviare una mail a info@metamorfosidanza.com oppure telefonando a 
Valeria 349.3159690 richiedendo la disponibilità e i dati per effettuare il pagamento. 
È gradita l’iscrizione entro 27 maggio 2018. 

PREZZI 1 workshop 65 euro - 2 workshop 115 euro - 3 workshop 170 euro. 
Contributo assicurativo 5 euro.

ORARIO Per ogni laboratorio l’orario sarà il seguente: 10.30 > 13.30 / 14.30 > 17.30

LUOGO Il laboratorio e lo spettacolo si terranno a Genova presso il centro ARTHEMA 
via Faliero Vezzani, 97 - 16159  |  Telefono 010.726168 - cell. 393.8507816 
e-mail: arthema@fastwebnet.it - www.arthemadanza.it
Scrivi a info@metamorfosidanza.com se desideri avere informazioni su B&B e come raggiungerci.

1 GIUGNO 2018
VENERDÌ

2 GIUGNO 2018
SABATO

3 GIUGNO 2018
DOMENICA

3 GIUGNO 2018
DOMENICA h.20.30

WAKAN 
Spettacolo di GILLES COULLET


