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Risonanze
Occulte
nasce
da
una
ricerca
transdisciplinare che concilia la danza con modelli
computazionali volti a sostenere ed espandere lo
studio sistematico del movimento espressivo.
Tramite tecniche di cattura del movimento, machine
learning, sonificazione interattiva e tecniche di
digitalizzazione che permettono di arricchire,
analizzare, immagazzinare, documentare e accedere
a gesti e aspetti espressivi del movimento, questo
progetto culmina in una creazione scenica ispirata
alle qualità di movimento che percepiamo in certe
opere dell’ambito delle arti visive, che spiccano per la
maestria con cui esprimono determinate qualità del
movimento corporeo.
Uno degli aspetti centrali di questo progetto risiede
nell’uso di questa tecnologia interattiva come un
mezzo per estendere il movimento corporeo ad altri
mezzi di espressione artistica. Questo permette, ad
esempio, di comunicare attraverso il canale uditivo
aspetti espressivi della danza che solitamente
rimangono nascosti all’osservatore esterno, offrendo
l’opportunità di tradurre in un’altra modalità
sensoriale le qualità di movimento ipnotiche presenti
nei capolavori che ispirano questo progetto. Come
suonerebbero le qualità di movimento che percepiamo
nell’opera scultorea di Bernini, per esempio la fluiditàrigidità di Apollo e Dafne, la tensione posturale del
Ratto di Proserpina o la fragilità nell’Estasi della beata
Ludovica Albertoni?
Risonanze occulte sviluppa queste idee in una
performance che concilia danza, musica e architettura
nel Tempietto del Bramante, un tempio che costituisce
un capolavoro del Rinascimento a Roma. Entrare in un
tempio è varcare una soglia magica che simboleggia
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il passaggio dal noto all’ignoto, dalla luce della
consapevolezza all’oscurità dell’inconscio in cui
risiedono le forze dinamiche creative dell’individuo.
Questo salto dal noto all’ignoto è quel che definisce
l’impulso che motiva non soltanto la creazione artistica,
ma il passaggio a una vita creativa individuale al di là
delle convenzioni sociali. Questa è l’origine dei culti
misterici classici ellenistici e romani, la cui funzione
è aiutare l’individuo a varcare questa soglia che il
Tempietto del Bramante manifesta con la sua struttura
a tempio greco (Tholos). “Risonanze occulte” sviluppa
questa idea dei riti misterici di iniziazione, dei quali la
setta cristiana era una variante politicamente gestibile
in cui questi simboli vennero ridotto al loro significato
letterale, perdendo così il loro potere metaforico di
rinascita spirituale alla quale quest’opera mira.
Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento
posti: prenotazioni@accademiaspagna.org
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