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Introduzione
L’idea del presente lavoro nasce grazie al Professore Giovanni Guanti, il quale mi ha presentata alla
Docente di Musicologia e Storia della Musica Daniela Tortora, che di conseguenza mi ha fatto
conoscere Patrizia Cerroni, danzatrice e coreografa della celebre compagnia italiana “Patrizia
Cerroni & I Danzatori Scalzi”. Il 29 settembre 2015 presso la FUIS (Federazione Unitaria Italiana
Scrittori), in occasione della presentazione del nuovo libro di Anghelos Trojani, conosco Patrizia
Cerroni, che in quella giornata si esibisce in un’ouverture coreografica, interpretando alcune poesie
dell’autore.

Da quel giorno cominciai a lavorare nella sede storica della Compagnia, che si trova in Vicolo del
Babuccio 37 alle spalle di Fontana di Trevi. Per circa un mese ho lavorato sulla parte scientifica di
questa ricerca e in occasione della ristrutturazione della sede, il mio ruolo è stato quello di
riordinare e catalogare il fondo documentario dell’Archivio di “Patrizia Cerroni & I Danzatori
Scalzi”, rimettendo in ordine il materiale inerente alla Compagnia nella biblioteca presente
nell’appartamento.

La Tesi si articola in quattro capitoli ed è costruita attraverso documenti di poetica ed estetica, che
lasciano però spazio anche alle mie riflessioni, racchiuse in un Diario di Bordo, dove racconto la
mia esperienza in Archivio. Il I capitolo corrisponde alla presentazione biografica e poetica di
Patrizia Cerroni; il II capitolo presenta la ricostruzione cronologica degli spettacoli dal 1972, anno
delle prime rappresentazioni, al 2009 in cui la Compagnia si ferma; il III capitolo è dedicato alla
musica, in cui analizzo tre coreografie che mi hanno permesso di riflettere su come musica e danza
possano culminare e sfruttare una vasta gamma di possibilità nel reciproco territorio creativo; il IV
capitolo focalizza l’attenzione su tre interviste che mi hanno fornito dati indispensabili per
approfondire la mia ricerca. All’interno dell’Appendice, è selezionato il materiale fotografico della
Compagnia, le interviste e alcuni ritagli di giornale, a testimonianza delle innumerevoli testate che
scrissero sui 40 anni di carriera in Italia e nel Mondo, di “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”.
L’obiettivo del lavoro è stato quello di scrivere qualcosa di nuovo, in grado di stimolarmi,
attraverso una scoperta dei “mestieri dell’archivista” ma soprattutto, con l’intenzione di scoprire e
far conoscere alle persone, che a Roma, in uno dei posti più belli della città, esiste un Luogo che
custodisce anni di storia della Compagnia di Patrizia Cerroni.
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I. PATRIZIA CERRONI
I.1. BIOGRAFIA E FORMAZIONE

Patrizia Cerroni è la storia di una donna che ama comunicare emozioni.
Patrizia Cerroni, nasce a Roma nel 1951 ed entra nel mondo della danza all’età di sei anni.
Intraprende un percorso all’interno dell’Accademia Nazionale di Danza, dove segue sia corsi di
danza classica che corsi di danza moderna, con maestri e ospiti di varie nazionalità.1
Patrizia Cerroni comincia a seguire le lezioni a New York di Pearl Lang e Merce Cunningham 2 e
ben presto diventa una vera interprete del suo mondo interiore grazie ad una danza molto espressiva
in grado di rompere gli schemi della danza classica. Il punto di riferimento nella sua danza fu Jean
Cebron,3 il quale risveglia in lei il modo di vivere l’Arte, stimolando la sua tecnica di movimento e
seguendola per tutti gli anni in Accademia fino a diventare suo grande amico.
All’inizio della sua carriera Patrizia Cerroni inizia a danzare da professionista in ruoli classici in
una trasmissione con Carla Fracci. Era il 1970 e gli studi in Accademia erano terminati, l’esperienza
newyorkese nella scuola di Merce Cunningham volgeva al termine e Patrizia Cerroni nello stesso
anno torna in Italia per lavorare, facendo tesoro della sua precoce, grande formazione d’artista. Gli
insegnamenti di Jean Cebron avevano risvegliato in lei quello che già custodiva dentro la sua anima,
Merce Cunningham le aveva permesso di arricchirsi di elementi tecnici per la sua danza e
l’Accademia della Ruskaya faceva della Cerroni un’artista aperta alle sollecitazioni del panorama

1

Tra gli insegnanti di Patrizia Cerroni troviamo: Prebil Zarko (Spalato 1934), ballerino, coreografo e maître de ballet
croato; David Lichine (Rostov sul Don, 1910 – 1972), ballerino russo; Boris Trailine (Lemno 1921 - 2012), insegnante e
impresario; Juan Corelli ( Barcellona 1935 - 2009), ballerino e coreografo spagnolo; Nathalie Krassovska (Leningrado
1919 - 2005), ballerina dei Balletti Russi di Diaghilev; Nina VJroubova (Gurzuf, Crimea, 1921), ballerina e maestra di
danza franco - russa.
2
Patrizia Cerroni si perfeziona a New York nella modern dance americana. Studia con Pearl Lang (Chicago 1921Manhattan 2009) allieva di Marta Graham e con Merce Cunningham (Centralia 1919 – New York 2009) danzatore e
coreografo statunitense, che ha gettato le basi della post modern dance attraverso un nuovo modo di intendere il
rapporto tra la danza, la musica e l'arte figurativa.
3
Jean Cebron (Parigi 1928) danzatore, coreografo e pedagogo francese, sviluppa l’insegnamento della scuola tedesca
di Kurt Jooss e Sigurd Leeder, basato sui principi di Rudolf Laban. Nel 1927 Joos e Leeder aprono un Dipartimento di
danza alla Folkwang Hochschule di Essen, dove Jean Cebron insegnerà fino agli anni Novanta. La danza sviluppata da
J.Cebron tratta un lavoro sulle qualità del movimento (Eukenetik) attraverso l’energia, il tempo e lo spazio (Choreotik)
per continuare nella strada della “liberazione” della danza, come faceva anche la sua collega Pina Bausch.
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artistico, grazie alla presenza di musicisti e compositori d’avanguardia, 4 con i quali studia e
collabora soprattutto nei primi lavori giovanili.

Nel 1972 Patrizia Cerroni fortifica la sua identità sia come danzatrice sia come coreografa ed
esordisce al Teatro Parioli di Roma nelle giornate dal 7 al 10 giugno, con il Gruppo di Teatro Danza Contemporanea di Roma.5 Tra gli obiettivi del Gruppo Teatro - Danza si vuole diffondere la
danza contemporanea, saldare fortemente la danza con le altre arti e stabilire uno stile di lavoro di
gruppo tra coloro che aderiscono. Grazie a questa esperienza Patrizia Cerroni apprende la tecnica
Graham 6 e continua a ricercare una sua strada con una vera indipendenza stilistica e fantasia
creativa. In questi anni Patrizia Cerroni continua a coreografare ed a esibirsi.
Nel giugno del 1973 al Teatro Auditorium, una danzatrice dodicenne, Loredana Ruisi, offre una
versione della stravinskiana Histoire du Soldat con coreografia della stessa Cerroni, la quale
dedicherà nel tempo, impegno e valorizzazione all’inserimento della danza nella realtà pedagogica.7
Dal 1970 al 1979 Patrizia Cerroni studia l'Antroposofia di Rudolf Steiner8 sotto la guida di Marcello
Carosi, fondatore dell'Antroposofia in Italia e approfondisce i suoi studi sulla Legge del Karma9
(Legge di Causa ed Effetto).
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Mi riferisco ai suoi maestri di musica, teoria, solfeggio, storia dell’arte e storia della danza. Il capitolo 3 è riservato al
rapporto decisivo che Patrizia Cerroni crea con l’ambiente romano della nuova musica e in generale della sua ricerca
tra danza e musica.
5
Lo spettacolo prevede un’articolazione in due tempi e per ciascun tempo una serie di numeri, variamente
coreografati e danzati da tutti, su musiche della più differente estrazione.
Ecco il programma in dettaglio:
I Tempo: Rito coreografia di Bob Curtis, musica di Paul Horne; Pensiero coreografia di Marcia Plevin; In due coreografia
di Bob Curtis ed Elsa Piperno, musica di Allan Bryant e Giorgio Gaslini; Pièces coreografia di Marcia Plevin, musica di
Edgar Varèse e Blind Faith.
II Tempo: Sfaccettature coreografia di Joseph Fontano, musica di Kazimierz Sorecki; Incontro coreografia di Jacqulyn
Buglisi, musica di Erik Satie; Cliché coreografia di Elsa Piperno, musica di Isaac Hayes ed effetti sonori di Fabian;
Aikobiae coreografia di Patrizia Cerroni, musica di Mauro Bortolotti / Air Force.
Dal programma di sala “Teatrodanza Contemporanea di Roma”, Teatro Parioli, Roma, 1972, Archivio P. Cerroni.
6
I punti di riferimento della tecnica Graham sono la respirazione, contraction - release, le “spirali”, un costante
rapporto con il suolo, i cambi di direzione nello spazio ed espressività nel corpo. Alla danzatrice Marta Graham va
riconosciuto il merito dell'acquisizione di una nuova teatralità rispetto agli schemi del balletto classico romantico.
7
Alberto Testa scrive: “L ’interpreta una bambina: Loredana Ruisi e ci vuole significare quanto possa essere deleterio
un metodo didattico unilaterale, non dosato, comunque imposto, il quale porterebbe all’anchilosi come in effetti
avviene quando la vediamo portata via come si porta via un manichino..”, da Alberto Testa (Maggio 1974), "Danza OFF
- OFF", il Dramma, Mensile - Anno cinquantesimo - N.5, pp. 75.
8
Rudolf Joseph Lorenz Steiner(1861 – 1925) filosofo, pedagogista, esoterista, artista e riformista sociale austriaco. È il
fondatore dell'Antroposofia, di una particolare corrente pedagogica (la pedagogia Waldorf), di un tipo di medicina (la
medicina antroposofica o steineriana) oltre che l'ispiratore dell'agricoltura biodinamica, di uno stile architettonico e di
uno pittorico. Ha posto anche le basi dell'Euritmia, del Massaggio Ritmico Antroposofico e dell'arte della parola. Si è
occupato inoltre di filosofia, sociologia, antropologia e musicologia.
9
Il paragrafo 2 introduce al percorso terapeutico che Patrizia Cerroni ha compiuto attraverso l’Antroposofia
Steineriana, la Psicanalisi Junghiana, lo Yoga e gli EFT (Emotional Freedom Techniques).
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Il 1974 è un anno decisivo per Patrizia Cerroni, perché si avvicina a quello che sarebbe stato il suo
progetto personale di quarant’anni di carriera: “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”.10
La Compagnia nasce per il bisogno di Patrizia Cerroni di avere interpreti che conoscano il suo
linguaggio di danza contemporanea e possano interpretarlo attraverso un lavoro continuativo.
Storicamente la danza della Cerroni s’inserisce in un filone storico - artistico molto delicato: da una
parte il Sessantotto testimonia la sua radicalità realmente epocale di far collassare vecchie e nuove
categorie (che si parli di Arte o Politica), dall’altra di una transizione, allo stesso tempo desiderosa,
di rinnovamento e liberazione delle stesse. L’esperienza della Compagnia nasce e diviene un
percorso nuovo, guidato dal pensiero degli artisti e degli intellettuali, conosciuti da Patrizia Cerroni
in tutto il mondo, insieme al cofondatore Guido Paolo Menocci, 11 protagonista della vita artistica e
culturale romana. La Compagnia è stata insignita della Targa d’Argento dalla Presidenza della
Repubblica Italiana per aver portato la sua arte nei più prestigiosi teatri e festival internazionali, ma
un Luogo come vedremo, è stato ed è la casa della Compagnia, colma di Arte e Cultura: Babuccio.12
Nel 1979 Patrizia Cerroni parte per l’India e questo viaggio compiuto all’età di ventott’anni
cambierà per sempre la sua vita come persona, come donna, come psiche, come artista. 13 L’India ha
rappresentato un viaggio di conoscenza artistica, culturale e soprattutto spirituale, che conduce
Patrizia Cerroni ad un’evoluzione stilistica, facendole scoprire anche la “musicalità” di quella terra;
infatti in questo primo viaggio conosce e frequenta i più grandi musicisti indiani. Da questa che fu
l’iniziazione, Patrizia Cerroni trascorre sei mesi l’anno in India, dove approfondisce gli studi delle
Scritture Antiche, le Upanishad dello Shivaismo del Kashmir, 14 tecniche di meditazione e di

10

A partire dal 1974 la Compagnia “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi” celebra quarant’anni di attività internazionale
con oltre 2000 spettacoli in Italia, 18 tournée in Europa e 25 tournée nel mondo, costituendo una delle più persistenti
e internazionali compagnie italiane di danza moderna del XX secolo.
Vedi l’approfondimento nel capitolo 2.
11
Guido Paolo Menocci, noto architetto romano. Nel 1968 ispiratore e membro attivo del gruppo gli Uccelli; nel 1969
socio fondatore di uno degli Studi di Architettura più prestigiosi, la Tecnark Italia; ha progettato interi quartieri
capitolini. L’intera storia dei Danzatori Scalzi vive grazie al supporto manageriale e umano di G. P. Menocci, caposaldo
di vitale importanza per Patrizia Cerroni e per la sua Compagnia.
Confronta il capitolo 5.
12
Babuccio, sede storica, manageriale e organizzativa della compagnia “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi” ed è stato
per me lo Studio dove riordinare il fondo documentario ma soprattutto, un Luogo da vivere.
Confronta il capitolo 5.
13
Vedi l’approfondimento al paragrafo 3 del capitolo 1.
14
Lo Shivaismo kashmiro è un sistema filosofico e teologico costituito da movimenti religiosi e scuole esegetiche sorto
nella regione del Kashmir intorno all'VIII – IX secolo e poi protrattosi fino al XIV secolo. Sviluppatosi nell'ambito di più
antiche tradizioni tantriche seguite dagli strati più popolari, si è successivamente allargato negli ambienti brahmanici,
prima come religione dei capofamiglia, quindi anche come speculazione teologica. Di carattere monistico, sostiene
l'identità fra gli individui, l'universo e Dio, qui identificato con Shiva.
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visualizzazione, l' Hatha Yoga di Iyengar15 e Anusara Yoga con John Friend.16 Inviata ufficialmente
dal Governo Indiano, la Cerroni effettua un lungo tour con la Compagnia, organizzato dall’ICCR,17
prende parte alle più importanti rassegne di arte e cultura18 e tiene anche dei corsi della sua tecnica
di danza al Katak Kendra (Accademia del Katak) e presso l’Università di New Delhi.
Parallelamente all’India, Patrizia Cerroni continua a danzare ovunque nel mondo riportando ottimi
consensi di pubblico e di critica e in particolare gli Stati Uniti saranno l’altro polo decisivo per la
sua arte; con la città di New York, ha un rapporto speciale dal quale trae sempre nuove ispirazioni
per la sua ricerca creativa.
Negli anni 80’/90’ Patrizia Cerroni è intensamente rivolta all’invenzione artistica per la sua
Compagnia con numerose tournée nel mondo, ma contemporaneamente, attraverso un personale
percorso terapeutico, approfondisce l'interpretazione dei sogni di Carl Gustav Jung con lo
psicoterapeuta Lanfranco Marra. Nel 1980 frequenta corsi di Euritmia Terapeutica Steineriana al
Goethenaum di Dornach in Germania e nel 1995 in New Messico partecipa a ritiri di visualizzazioni
karmiche nel Centro Crimson.

Dal 2000 pratica l'Asthanga Yoga appreso da Lino Miele, fondatore di questa disciplina in Italia e in
Europa e nel 2009 in Germania partecipa a ritiri di Tantra Yoga Siberiano sotto la guida spirituale
del Guru Althaichi.
Dal 2007 al 2009 studia EFT (Emotional Freedom Tecniques) di Gary Graig e nel 2010 riceve a
Stamford, da Carol Look l’attestato di EFT Practitioner.
Nel 2012 approfondisce i suoi studi sul rapporto di coppia partecipando ai corsi con Katerine
Woodward Thomas e Alison Armstrong.

15

K. S. Iyengar, inizia a praticare yoga all’età di 16 anni introdotto dal cognato, il professore Krishnamacharya, allora
direttore della scuola pubblica di yoga della famiglia reale di Mysore. A soli 20 anni viene nominato dal suo guru
insegnante e da allora la sua fama non ha fatto che crescere. Oggi, dopo oltre 60 anni dedicati all’insegnamento dello
yoga in tutto il mondo, Mr. Iyengar ancora esegue le sue pratiche quotidianamente.
La sede internazionale della sua scuola (Ramamani Iyengar Memorial Yoga School) si trova a Poona in India. L’istituto
è dedicato alla memoria della moglie ed è noto per lo studio sui poteri terapeutici dello yoga, qui impiegato anche per
curare malattie e problemi fisici di ogni sorta.
16
John Friend (1959) insegnante americano di yoga e creatore dell’Anusara Yoga.
17
Indian Council for Cultural Relations.
18
Classic International Music Festival di Calcutta e l’East West Dance Encounter di Bombay.
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Oggi Patrizia Cerroni è considerata un esperta “terapeuta dell’inconscio” grazie a profondi studi e
impulsi interiori; organizza sessioni terapeutiche, workshops, ritiri di gruppo, corsi di Hatha Yoga e
EFT.

Colonna portante della sua vita è la danza, che riesce a vitalizzare da sempre grazie ad un continuo
contatto con il proprio mondo interiore, con la Bellezza, perché l’Arte è Bellezza e con l’Amore per
la Vita. Lungo la via delle più note ed affermate coreografe e danzatrici italiane, risiede quindi il
nome di Patrizia Cerroni, che grazie alla totalità del suo vissuto ci conduce oltre la danza,
nell’animo umano.

Accanto alla coreografia, raccontiamo il ragionamento che permise a Patrizia Cerroni di legarsi al
sapere delle terapie nel processo artistico – creativo.

I.2. DALLA DANZA ALLE TERAPIE DEL MOVIMENTO

Patrizia Cerroni, forte della sua esperienza di artista e di terapeuta, riporta nella sua arte, nelle
pratiche spirituali e terapeutiche, nei suoi insegnamenti la stessa ispirazione e profondità intuitiva di
immergersi nel mistero dell'animo umano per riportarlo in superficie con la gioia, la leggerezza e
l'intensità dell'atto creativo.
Sin da bambina Patrizia Cerroni intuì che voleva danzare ma anche fare la psicanalista.
A ventott’anni una crisi profonda esistenziale la porta in India e questo paese l’ha mette in contatto
con la sua spiritualità, che trova nella sua vita unione con la dimensione umana di artista. Oltre
l’arte, a stretto contatto con la spiritualità, il percorso terapeutico di Patrizia Cerroni passa attraverso
l’Antroposofia Steineriana, la Psicanalisi Junghiana, lo Yoga e gli EFT.
“La danza è la maestra di vita per Patrizia Cerroni”19 e grazie a questa disciplina entra in contatto
con l’unione tra anima e corpo. Il movimento nella danza ha in sé un’espressività, quindi
un’emozionalità espressa attraverso il corpo ed è proprio la danza che suggerisce alla Cerroni che
l’anima ha bisogno di cure.

19

Da Intervista - audio “Danza e Terapia”, a cura di Patrizia Macagno e Patrizia Cerroni, nel sito
www.patriziacerroni.com .
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La sofferenza nella vita è stato il “ponte” che ha portato Patrizia Cerroni ad affrontare un percorso
terapeutico di autoguarigione, che svela strumenti innati e talenti per sanare il dolore e questo, la
porta ad avvicinarsi a molte tecniche e discipline da utilizzare sugli altri. Oggi la Cerroni è guida
dell’altro, per guarirlo da quelle dimensioni profonde inconsce nelle quali si può dissotterrare
l’origine della sofferenza.
Negli anni 70’ Patrizia Cerroni studia l’Antroposofia Steineriana 20 ed entra in contatto con
l’Euritmia21 seguendo dei corsi a Dornach22.

"Lo spettatore che accoglie l'Euritmia solo come godimento artistico, non ha affatto bisogno di
conoscerne le leggi, come non è necessario conoscere contrappunto o armonia o altre teorie
musicali per godere la musica. Ciò è ovvio per il godimento artistico di ogni arte, poiché è insito
nella natura umana che l'uomo sanamente dotato possieda a priori quelle facoltà artistiche
necessarie per accogliere l'arte che, in quanto arte, agisce per forza propria. Chi però, eseguendo
l'Euritmia, ha il compito di porla dinanzi al mondo, deve penetrarne l'essenza, come il musicista, il
pittore, lo scultore devono penetrare nell'essenza della propria arte.
Nel nostro caso, se si vuole penetrare nell'essenza dell'euritmia bisogna approfondire l'essere
dell'uomo..”.23
L’Euritmia per Patrizia Cerroni è stata un arricchimento al suo linguaggio di danza, per poi
allontanarsene e aderire totalmente al “fluire del movimento” esploso in India.24
20

La parola Antroposofia deriva dalle radici greche ànthropos (uomo) e sophìa (conoscenza) e viene definita dai suoi
sostenitori come un percorso spirituale e filosofico, basato sugli insegnamenti di Rudolf Steiner.
L'Antroposofia postula l'esistenza di un mondo spirituale, intellettualmente comprensibile e accessibile ad una
esperienza diretta per mezzo di crescita e sviluppo interiore. Essa si propone l'investigazione e descrizione di questi
fenomeni spirituali per mezzo di un’ osservazione animica mediante metodo scientifico, cioè mediante espansione del
metodo scientifico a oggetti non immediatamente sensibili.
21
L’Euritmia è un'arte del movimento in cui, attraverso la gestualità, vengono manifestate in modo visibile le leggi
archetipiche del suono e del linguaggio e la connessione esistente fra queste leggi e lo spazio interiore ed esteriore
dell'uomo.
L'attività svolta da Rudolf Steiner nel campo della medicina rese possibile il sorgere di attività professionali del tutto
nuove, ad esempio, l'euritmia curativa come mezzo terapeutico fu proposta da Steiner stesso nel 1921, durante un
suo corso per medici. Questa terapia si basa sugli elementi del linguaggio: le vocali e le consonanti. Si collega quindi
con la fisiologia della parola ed investe l'essere umano intero, perché l'intero organismo partecipa alla pronuncia
accentuata dei suoni del linguaggio che accompagna, per cosi dire, con la propria risonanza. Quando si ha un
irregolare funzionamento o delle anomalie, I'euritmia curativa può agire sulle varie parti dell'organismo per mezzo
dell'esecuzione euritmico terapeutica delle vocali e delle consonanti. Nel trattamento di disordini derivanti dal
metabolismo e nella correzione di parecchi difetti di posizione frequenti nei bambini, I'euritmia curativa si è mostrata,
col volger del tempo, di particolare efficacia.
Dal sito www.rudolfsteiner.it .
22
Il centro di studi dell’Antroposofia è il Goetheanum, Libera Università di Scienza dello Spirito, Dornach, Basilea.
23
Dalla prima conferenza di Rudolf Steiner sull’euritmia, (24 giugno 1924). Dal sito www.rudolfsteiner.it
24
Il Siddha Yoga è il percorso spirituale di Patrizia Cerroni.
Confronta il paragrafo seguente.
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Nel frattempo ebbe una fase di dieci anni di Psicanalisi Junghiana, 25 che riporta Patrizia Cerroni
artista, nella dimensione umana, nell’attenzione di auto – analisi, nella dimensione più profonda
dell’essere e dell’emozionalità, potenziandole la capacità di creare simboli e segni, per poi
coglierne il significato.

Una delle prime differenze da porre è tra il fine artistico e il fine terapeutico.
Il primo, in qualsiasi forma d’arte si presenti conduce ad un processo di elevazione e sublimazione,
ad un passaggio dalla pesantezza alla gioia, dalle tenebre alla luce, identificandosi in parte
terapeuticamente, ma senza risolvere le dimensioni inconsce bloccate; il secondo è l’approdo
liberatorio e di eliminazione della radice del male.
La danza insegna l’unione tra anima – corpo nelle cinque dimensioni:26


La dimensione fisica in cui il corpo, lo strumento espressivo di questa arte, viene “suonato”
attraverso il movimento e l’immobilità, in una musica “vista” nel suono e nel silenzio.



La dimensione spirituale, in cui ci si abbandona nella visualizzazione e nell’immaginazione ispirati
dalla bellezza delle immagini e delle idee che diventano i semi, le essenze della coreografia.



La dimensione mentale che elabora e gestisce questi materiali, li comprende e crea sintesi, in una
struttura matematica del tempo e dello spazio in cui si crea il movimento.



La dimensione inconscia è la sede dell’intuizione che fa emergere i simboli e i segni come strumenti
di comunicazione del linguaggio artistico.



La dimensione emozionale è l'essenza del linguaggio artistico, sia che attinga dal contenuto emotivo
del vissuto umano che dall’astrazione poetica.

25

La Psicoanalisi Junghiana si annovera con quella di Freud e Adler alle tre grandi scuole del pensiero psicoanalitico.
Si caratterizza fondamentalmente da tre elementi: il rapporto paziente - terapeuta, l’individuazione e il concetto di
simbolo e archetipo.
26
Dal sito www.patriziacerroni.com .
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La “terapia del movimento” guida in un percorso di guarigione dell’anima e del corpo nelle cinque
dimensioni:


La dimensione fisica in cui il corpo attraverso la pratica spirituale dell’Hatha e del Tantra Yoga si
risveglia e si purifica. Il corpo ha bisogno di “faticare” attraverso l’esercizio fisico, in un movimento
consapevole, disciplinato e a lui dedicato.



La dimensione spirituale in cui si accede nel mondo interiore, si ascolta la voce divina, si medita nel
silenzio della mente che si placa nel cuore. Attraverso la visualizzazione immaginiamo la realtà che
vorremmo realizzare. La progettiamo ispirati dal desiderio più elevato, diamo forza e certezza alla
nostra potenzialità di realizzazione attraverso la cooperazione con il Sè.



La dimensione mentale, con la comprensione della legge di causa ed effetto e la corrispettiva analisi
degli eventi e delle nostre reazioni ad essi, crea una visione più completa e più ampia che guida al
senso di responsabilità, al riconoscimento del ruolo di autori che abbiamo nella vita, riportandoci nel
“qui e ora”.



La dimensione inconscia fa emergere i simboli e i segni, ricchi di sempre nuovi contenuti, che man
mano si colgono in base al processo di evoluzione interiore. Nella loro interpretazione personalizzata
si comprendono le dinamiche psichiche che regolano le relazioni. In questo gioco di relazione
possiamo prendere atto della nostra realtà profonda ed elaborarla nella dimensione emozionale.



La dimensione emozionale è l'essenza del percorso terapeutico. Attraverso EFT vengono sciolti i
blocchi emozionali contratti a causa di una sofferenza rimasta inconsapevole. Si ripristinano i
collegamenti interrotti del circuito energetico causati da pensieri limitanti.

Patrizia Cerroni: Artista da una parte, Terapeuta dall’altra.
Due mondi tra l’espressione della bellezza e la voglia di vivere con gioia.
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I.2.1 YOGA E EMOTIONAL FREEDOM TECNIQUES

Patrizia Cerroni utilizza le sue conoscenze approfondite della mente e del corpo, operando nelle
cinque dimensioni dell’essere: mentale, fisica, emozionale, inconscia, spirituale.27 Questo lavoro
terapeutico – spirituale, si focalizza sul risveglio delle proprie potenzialità per riavviare la propria
energia e creatività attraverso un percorso di auto - consapevolezza per la realizzazione di un pieno
benessere psicosomatico.

Vivere in contatto con il mondo interiore è il percorso intrapreso da Patrizia Cerroni, offrendo la sua
adesione totale al Siddha Yoga. 28 La grande tradizione dell’India è conoscenza della mente e
dell’inconscio e lo yoga, nelle varie pratiche, 29 è la disciplina che maggiormente abbraccia nel
tempo Patrizia Cerroni.

27

Nella Dimensione Mentale abbiamo gli strumenti per un’analisi più approfondita degli eventi della vita e delle nostre
reazioni ad essi e possiamo arrivare ad avere una visione più completa e più ampia che ci guida al senso di
responsabilità, al riconoscimento del ruolo di autori nella vita, riportandoci nel “qui e ora”, attraverso la comprensione
della legge di causa ed effetto e della legge di attrazione (Legge del karma); nella Dimensione Fisica il corpo si risveglia
e si purifica attraverso le pratiche dell'Hatha Yoga e del Tantra Yoga; nella Dimensione Emozionale vengono sciolti i
blocchi emozionali attraverso gli EFT (Emotional Freedom Techniques); nella Dimensione Inconscia abbiamo accesso
alla comprensione delle dinamiche psichiche che regolano le nostre relazioni attraverso la comprensione dei simboli e
dei segni; nella Dimensione Spirituale la mente trova il suo riposo nella meditazione focalizzandosi sul respiro per
entrare in contatto con il Sé e attraverso la visualizzazione immaginiamo la realtà che vorremmo realizzare; la
progettiamo ispirati dal desiderio più elevato, diamo forza e certezza alla nostra potenzialità di realizzazione
attraverso la cooperazione con il Sé. Dal sito www.patriziacerroni.com .
28
Il Siddha Yoga è un sentiero spirituale che coltiva la disciplina, il controllo della mente e dei sensi con gli
insegnamenti e le pratiche. È altresì un sentiero permeato di grazia. La pratica e lo studio sono guidati da Gurumayi
Chidvilasananda, maestra di meditazione e insegnante. Gurumayi, capo spirituale del sentiero Siddha Yoga, insegna
agli studenti a vivere nella consapevolezza del Sé interiore così da poter trasformare se stessi e il mondo nel quale
vivono. Il sentiero Siddha Yoga è stato fondato dal predecessore e Guru di Gurumayi, Swami Muktananda,
affettuosamente conosciuto come “Baba”. L’insegnamento emblematico di Swami Muktananda è: “Medita sul tuo Sé.
Onora il tuo Sé. Rispetta il tuo Sé. Dio dimora in te come te”.
La pratica del Siddha Yoga comincia con l’iniziazione spirituale, shaktipat diksha e quando si riceve otteniamo l’accesso
al nostro regno spirituale interiore. In seguito, attraverso le pratiche, come la meditazione, il canto, la contemplazione,
lo studio e il servizio disinteressato, si raggiunge la meta della realizzazione del Sé.
Confronta Gurumayi Chidvilasananda, “Accendi la fiamma del tuo cuore”, a cura di Swami Kripananda, S Y D A
Foundation, 1989.
29
Tra le pratiche intraprese da Patrizia Cerroni troviamo: l’Anusara Yoga, l’Ashtanga Yoga e il Tantra Yoga. L’Anusara
Yoga è un potente metodo di hatha yoga che ha la capacità di integrare i principi biomeccanici che regolano
l’allineamento del corpo, con la celebrazione del cuore e dello spirito. Il termine “Anusara” significa "camminare nella
corrente della volontà divina”. Questo stile può essere stimolante sia spiritualmente che fisicamente, in quanto
fondato su una profonda conoscenza dell'allineamento del corpo esteriore con quello interiore. La sua caratteristica
principale è quella della dinamicità. L’Ashtanga Yoga è un antico metodo caratterizzato da una sequenza di posizioni
concatenate tra loro e sincronizzate con il respiro; il respiro unisce il corpo con la parte più profonda della mente, lo
spirito, e lo spirito della pratica dell'Ashtanga è il respiro. Quando respiro e movimento fluiscono senza sforzo ed in
perfetta armonia, allora la pratica dell'Ashtanga Yoga trascende la consapevolezza e si evolve nella leggerezza di una
meditazione in movimento. Il Tantra è una pratica utile per estendere la coscienza umana, aiuta a migliorare l’umore e
diminuisce lo stress.
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L’Hata Yoga è la pratica spirituale maggiore che coltiva l’armonia mente – corpo e l’equilibrio tra
l’energia maschile – femminile nella disciplina del corpo. Nell’Hata Yoga il lavoro sul corpo
avviene attraverso il respiro consapevole, che porta prana, energia vitale con cui portare benessere,
curare tensioni, distorsioni, squilibri, asimmetrie. Le istruzioni che vengono date in questa pratica
mirano a far circolare in modo corretto l’energia vitale, cosicché scorrendo nel corpo, insegna,
scioglie, rafforza e previene malattie. L’asana (posizione), può avere effetti diversi, benefici o
anche il contrario nella meditazione, poiché dipende da come la si realizza, come la si sta vivendo
in quel momento presente, con quale immaginazione, senso di abbandono e fiducia la si
accompagna.
Il corpo realizza la visualizzazione, diventa tutt’uno con essa proprio come avviene quando si danza
e si trasforma in base a ciò che pensiamo e facciamo.
Dove non c’è coscienza e consapevolezza, inizia la malattia.
Secondo l’ingegnere californiano Gary Graig: “La causa di ogni emozione negativa è
un’interruzione nel sistema energetico del corpo”.

Patrizia Cerroni crede che il corpo è energia e può curarsi dalla sua energia interiore ed è così che
dal 2007 studia gli EFT30 e riceve a Stamford da Carol Look31 l’attestato di EFT Pratictioner. EFT
è un metodo di autoguarigione sviluppato nel 1995 da Gary Craig sulle basi di una tecnica TFT32
creata dallo psicoterapeuta Roger Callahan. La tecnica degli EFT è una versione emozionale che
innesca catene di reazioni a livello energetico dove i pensieri da limitanti divengono potenziati,
portando equilibrio a livello mentale, emozionale e fisico; consentono, attraverso l’autostimolazione di punti sul corpo33 di trasformare pensieri, emozioni, sensazioni e comportamenti che
limitano la piena espressione di sé.
EFT può sbloccare fobie, ansia, tristezza, dipendenze, angoscia e contribuisce a creare un miglior
rapporto con se stessi, curando le problematiche della dimensione spirituale.

30

Emotional Freedom Tecniques.
Carol Look è un insegnante americana, psicoterapeuta e maestra di EFT.
32
Thought Field Therapy.
33
Il metodo si basa sulla stimolazione di una serie di punti del corpo connessi con la rete dei Meridiani (Medicina
Tradizionale Cinese) mentre l’attenzione viene posta sulla tematica da risolvere. Si attivano i punti mentre si lasciano
fluire i pensieri e le sensazioni, descrivendoli opportunamente con parole o frasi. EFT aiuta il praticante a far luce sulle
problematiche, ad uscire dallo stato ipnotico nel quale spesso le si vive e ad ampliare il punto di vista.
I “meridiani” (circuiti energetici) attraversano il corpo ed è su questi che si agisce stimolando con dei picchiettii dei
polpastrelli i punti del viso, della testa, dello sterno e delle dita delle mani, per poi rimisurare l’intensità e trattare altre
tematiche.
31
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Il campo d’azione di questi principi è soprattutto il dialogo e mi sono ritrovata più di una volta a
dialogare con Patrizia Cerroni per avere informazioni a riguardo e per cercare di introiettare il
pensiero terapeutico alla sua danza. Il passaggio dalla danza alle terapie è stato parallelo e ancor
maggiore e profondo l’elemento spirituale delle scritture dell’India, dalle quali apprende tutti i
suggerimenti della mente, dell’anima e delle emozioni.
Un giorno presi in prestito un libro34 dalla biblioteca di Patrizia Cerroni e ne nacque una lezione su
alcuni temi centrali della sua poetica, come la Legge del Karma, la mente cosciente e inconscia, la
sessualità, l’alimentazione.
Ognuno di noi ha un proprio karma ed è artefice della propria vita. Nella mente inconscia si
radicano i semi del passato e l’analisi può portare a più consapevolezza. L’anima è il contenuto
essenziale della nostra storia karmica, ma nulla avviene per caso, siamo noi con le nostre azioni a
creare effetti, che producono delle onde di vibrazioni che vanno nel cosmo, determinando non solo
la nostra vita ma anche quella degli altri.35
La mente deve essere purificata e si quieta nella saggezza del cuore. In competizione l’Ego e il Sé,
che deve passare attraverso la vittoria sull’Ego.
La sessualità come spinta vitale è un’altra tematica che spesso affronta Patrizia Cerroni, come
l’erotismo, la più alta forma di espressione della spiritualità.
Giacinto Scelsi36 parlava di “unione tra uomo e donna e non di congiunzione”, infatti la donna37 è
espressione del potere psichico con cui trasmette e insegna amore, l’uomo è detentore del potere
fisico con cui trasmette la vita attraverso il seme.
“La cultura moderna occidentale si è allontanata dalla spiritualità avendo cercato il benessere

all’esterno nel potere materiale.
Le religioni non sono state capaci di mantenere “vivo e vibrante” il valore spirituale all’interno
degli esseri umani, lasciando invece che gli insegnamenti spirituali fossero manipolati e
34

Il libro è “Accendi la fiamma del tuo cuore” di Gurumayi Chidvilasananda, Guru Siddha di Patrizia Cerroni.
Chiaro è il riferimento all’inconscio collettivo junghiano. Vicino ad un inconscio personale, derivante dalla rimozione
quotidiana, Jung, com’è noto, ipotizza l’esistenza di un inconscio collettivo. L’inconscio collettivo, trasmesso
geneticamente, è costituito da strati che si sono sovrapposti nell’uomo attraverso lo sviluppo filogenetico che
modifica gli elementi dell’inconscio collettivo e li arricchisce ma in tempi molto lunghi tant’è che non ne avvertiamo le
modificazioni. Ma gli strati dell’inconscio, quanto più sono profondi, tanto più sono universali, tanto più,
appartengono ad un insieme più ampio di “umanità”.
36
Giacinto Scelsi (1905 – 1988) compositore italiano noto per i suoi lavori di musica microtonale.
Confronta il capitolo 3.
37
La spiritualità è l’elemento femminile dinamico, quella che nelle Antiche Scritture dell’India è chiamata la Shakti, la
forza divina che dà vita e che muove le cose.
35
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diventassero strumento di plagio e di repressione. Il primo ad essere stato represso è il corpo e con
lui l’anima, dando alla sessualità, che è lo strumento più potente per sperimentare l’elevazione al
divino, un’accezione di “peccato” e relegandola esclusivamente al concepimento. La sessualità,
qui intesa come energia creativa e di conoscenza spirituale insita nell’essere, è stata soffocata e
distorta nella cultura, nella famiglia, nell’educazione della società contemporanea”.38
Siamo di fronte ad un pensiero altamente evoluto, nel quale si celebra l’unione tra un corpo e
un’anima secondo la visione interiorizzata e passionale di una forte coreografa come Patrizia
Cerroni, da sempre, grande Artista e Donna.

38

Dal sito www.patriziacerroni.com .
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I.2.2 TESTIMONIANZE
"Un grande onore per me poter parlare di Patrizia Cerroni, una persona dai mille aspetti, spirituali, umani,
artistici e infine terapeutici. Mi è stato chiesto di scrivere su Patrizia in quanto giovanissime abbiamo avuto
un percorso di studi di danza insieme, sono stata una delle sue danzatrici nella prima formazione de "I
danzatori scalzi", poi successivamente di nuovo danzatrice anche assistente, amica ed infine sua paziente.
Patrizia ha riunito nel suo metodo terapeutico tutte le sue profonde esperienze di vita, come danzatrice,
coreografa, manager, grande viaggiatrice del mondo e dell'animo umano. Il suo percorso spirituale, in
continua elaborazione, le dona una capacità rara e oserei dire unica nel prendersi cura dei suoi pazienti e
affermo prendersi cura e non solo curare, in quanto una volta che si entra nel suo cuore, lei non ti lascia
andare.
E' profondamente esigente con se stessa innanzitutto e quindi riesce a trasmettere questo al paziente che la
percepisce come presenza amorevole, attenta e precisa, durante tutto il percorso terapeutico.
Ho sentito giorni fa un medico americano, a cui avevano consigliato di entrare in terapia, che affermava di
non volerlo fare in quanto non voleva poi portare con se, nella propria testa, il terapeuta. Con Patrizia è
esattamente il contrario, è lei che ci porta nel suo cuore, è lei che con la propria intelligenza, amore, acume,
spiritualità, ci porta con se dall'inizio del viaggio terapeutico alla fine.
E il paziente avverte questa sua presenza non ingombrante, ma percepisce il suo starti accanto anche quando
non si è in seduta terapeutica. Ho avuto l'opportunità di seguire altri percorsi terapeutici ma non mi è mai
accaduto di "sentire" la forte presenza del terapeuta durante la mia quotidianità.
Nella mia personale esperienza come danzatrice ho sempre colto in lei tutto ciò senza avere questa chiarezza
interiore che oggi possiedo.
Coreografa eclettica, visionaria, fuori da qualsiasi schema accademico, donava ai noi danzatori tutta se
stessa, con profondo rigore, impegno che altrettanto ci veniva da lei richiesto. Accompagnava ognuno di noi,
con le proprie doti e capacità, ad immergersi dentro se stesso per far emergere quelle particolarità che
sembravano in un certo modo assopite o a volte mascherate.
Ogni danzatore che ha "viaggiato" con lei nel proprio mondo interiore - artistico ha sicuramente avuto modo
di creare le proprie radici per diventare l'artista che sarebbe divenuto nel futuro. Oltre 300 suoi danzatori, di
cui più di 20, ed io tra questi, hanno creato delle proprie compagnie, grazie a quello che Patrizia ha loro
donato, ai semi che lei ha gettato nel loro "giardino dell'arte".

In un mondo come il nostro, dove i titoli di studio creano a volte l'illusione che una persona sia di "valore" (e
posso affermare ciò in quando docente universitario), a volte non si riesce a cogliere il valore che alcune
persone possiedono come “talento innato”.
Patrizia ha una profonda, autentica e forte capacità di condurre un essere umano in un viaggio dell'animo e
del cuore dove si vanno a cercare e trovare le profonde radici del proprio star male. Lei entra nell'animo
umano con garbo, gentilezza, presenza attenta e gioiosa anche quando quello che si deve andare ad affrontare
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ed eliminare può essere doloroso, con tutti gli strumenti che un bravo terapeuta dovrebbe possedere e con la
sua personale visione della vita.
Come un temporale che beneficamente rinfresca l'aria, la purifica e rende il cielo luminoso e pulito."
(Patrizia Macagno, danzatrice - coreografa, docente presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma)

"All'inizio è stato drammatico perché Patrizia ha rivoltato sottosopra tutta la mia infanzia dolorosissima, poi,
però sono stata benissimo, ora sono serena, finalmente non ho più paura di morire... però non muoio!!!"
(Bruna M. 91 anni - Milano)

"Ho intrapreso questa esperienza con Patrizia, in un momento veramente difficile della mia vita, una perdita
totale della fiducia in me stesso e senso di disfatta personale... mi ha insegnato a riconoscere ciò che noi nel
nostro inconscio non vogliamo vedere, ad accettare e risolvere i contrasti esterni che il mondo ci butta
addosso... dopo qualche giorno ero già consapevole di un riassetto del mio equilibrio… lei riesce a tirarti
fuori potenzialità e pregi... ho avuto come un apertura in un altra dimensione più elevata e importante che
tuttora sto vivendo, che mi ha aiutato a relazionarmi con gli altri e con me stesso in maniera più forte e
decisa".
(Vittorio C. 33anni - Cagliari)

"Lavorare con Patrizia usando l'EFT è stata una grande opportunità per scavare nelle mie più profonde
emozionalità. So quanto l'EFT sia benefico per qualsiasi settore della vita nel rivelare ciò che realmente ti sta
limitando/bloccando nella realizzazione del tuo più elevato potenziale. Ho notato cambiamenti nella mia
percezione delle cose in relazione alle mie esperienze di vita e ora vedo quanto queste siano in relazione a
ciò che sto sperimentando nel presente. Secondo la mia opinione c'è stato un reale cambiamento nella mia
crescita personale, e per questo sono sinceramente grato. Grazie Pat! Benedizioni a te e alla tua guida."
(Radisha 59 anni - Santa Fe, New Mexico, USA)
“Ci conosciamo dall’adolescenza e Pat è sempre stata una presenza importante nella mia vita, anche negli
anni in cui ci siamo “perse” di vista. In questo percorso terapeutico Patrizia mi ha fatto comprendere parti di
me nascoste a me stessa, lei entra nel “plissé” dell’anima, scopre, rigenera gentilmente, con determinazione,
coraggio e Amore, toccando le corde giuste del cuore per farlo vivere con gioia e non rimanere soffocato
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dalle angosce, dal senso di solitudine. Mi sento ringiovanita nel corpo, nei pensieri e nei desideri, tutto
questo in poco tempo grazie alle sue cure! Grazie Pat! ".
(Patrizia M. 59 anni - Roma)

" ... basta anche solo la sua presenza, la sua forza carismatica a farti stare subito bene. E' un viaggio dentro di
te che ti fa sentire come Alice nel paese delle meraviglie dove ti stupisci di tutto ciò che scopri e riesci a
vedere… e il bello è che poi lo rivedi anche là fuori nella realtà. Queste sessioni mi stanno cambiando la
vita!"
(Ida P.- 62 anni-New York)

"Ero obesa… adesso senza più diete sto perdendo peso…"
(Ingrid T. - 20 anni-Lugano)

"Ho incontrato Patrizia in un periodo della mia vita tutt’altro che positivo.
Il giorno seguente è accaduto qualcosa che non mi era mai successo prima: è come se la mia anima fosse
uscita per qualche minuto dal mio corpo e si fosse messa ad osservarmi: una donna spenta, stanca, sempre
nervosa, insoddisfatta, non felice. Una donna che non ha quasi più amore da dare a sé stessa, al suo uomo e
ai suoi cari. Il rapporto con il mio compagno stava andando in pezzi, ma quella esperienza mi ha permesso di
interrompere quello stato di malessere in cui ero caduta e di ricominciare a VIVERE. Quella sera stessa, tra
le lacrime, ho trovato la forza di parlare al mio compagno che mi ha abbracciata. Abbiamo concepito una
figlia, la nostra prima figlia. Direi che il primo incontro con Patrizia ha lasciato il segno…!
Ho iniziato il mio percorso terapeutico con lei. Stiamo facendo un grande lavoro insieme".
(Giada G. - 35 anni - Roma)
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I.3. TRA INDIA E AMERICA
“I am sure I was an Indian in my previous birth”39

Quando a diciotto anni Patrizia Cerroni decide di affiancare all’attività di danzatrice quella di
coreografa, era mossa dall’esigenza di esprimersi creativamente nel modo più completo possibile;
sentiva il bisogno di superare i limiti e gli schemi fissi della tradizione del balletto classico,
oltretutto ricevuti durante tutto il periodo in cui studia nell’Accademia Nazionale di danza.
Patrizia Cerroni ritiene indispensabile tendere ad una conoscenza sempre più profonda di se stessa,
attraverso un interscambio continuo tra la ricerca sulla tecnica e all’accostamento alle filosofie
orientali. Una delle convinzioni più grandi della Cerroni è che il corpo umano con i suoi movimenti
e con gli impulsi interiori che riesce a vitalizzare, possiede delle capacità espressive e comunicative
infinite ed è proprio attraverso il movimento e l’espressività del corpo che prende forma astratta e
immateriale la profondità dell’essere, diventando il più potente trasmettitore di energia spirituale.40
All’età di ventott’anni41 Patrizia Cerroni parte per l’India e questo luogo comincia e continua a
darle la possibilità di riconnettersi alla fonte originaria da cui nasce la vita e di trarre tutto il meglio
di se stessa tramite questa connessione. L’Oriente è l’interiorità, il contatto con se stessi e il
benessere di abbandonarsi al piacere dell’anima anche attraverso il corpo.
India come rinascita, consapevolezza e interiorizzazione del movimento.
Tutte le volte che Patrizia Cerroni va in India resta per sei mesi; nel 1981, un anno dopo il primo
viaggio, inizia la tournée, tre settimane circa per un totale di quindici città, dove creerà due
spettacoli.42
Sebbene parte con l’idea di prendersi una pausa con la sua arte, Patrizia Cerroni ha un forte
risveglio verso la danza; si reca a tutti i Festival di musica e danza, si perde alla scoperta dell’India,

39

La frase che segue è di Patrizia Cerroni, 26 febbraio 1980, backup dell’Archivio di P. Cerroni.
Confronta l’intervista di Elettra Cecilia a Patrizia Cerroni, dal sito www.guide.supereva.it/danza_contemporanea .
41
“Ci andai la prima volta all'età di 28 anni. Rudolf Steiner dice che ogni 7 anni nella vita dell'uomo c'è uno scatto
evolutivo e il ventottesimo è quello in cui si entra in contatto con la propria spiritualità e ciò che avviene in quell'anno è
determinante in tal senso. Bene, io sono andata in India e lì è iniziata in me una grande trasformazione.”
Da un colloquio avvenuto con Patrizia Cerroni.
42
“Tendrils”(1979) e “C’est ici que l’on prend le bateau”(1980) sono spettacoli nati dall’esperienza che Patrizia Cerroni
viveva in India, nei quali utilizza rispettivamente le musiche dei jazzisti Giovanni Tommaso e Luis Agudo e del
compositore contemporaneo Mauro Bortolotti.
40
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visita i grandi templi, conosce il grande manager indiano Arnarain Singh, 43 i più grandi musicisti
indiani, come Zakir Hussain44 e nel 1989 incontra Gurumayi45che diventa suo guru.
L’India rimane per Patrizia Cerroni il contatto più importante nella sua vita, ma oltre questa terra
convive in lei un’altra tappa molto importante sia per la sua formazione che a livello personale, gli
Stati Uniti.

America come tecnica coreografica, potenza ed emozionalità.
“Dal corso di Cunningham che Patrizia ha frequentato a New York, avendo anche studiato con un

altro nome leggendario nordamericano, Pearl Lang, lei ha assimilato il personalismo, che gli ha
permesso di creare il suo proprio stile, del tutto originale. Appartiene a lei questa affermazione: ‘la
danza moderna americana, di Cunningham in particolare, è intellettuale

e astratta. La mia

esprime emotivamente un significato simbolico in ciascun gesto e movimento’. Ma è innegabile che
questo suo passaggio dagli Stati Uniti ha contribuito decisamente allo sviluppo della coreografia
italiana ed al suo proprio linguaggio coreografico”.46
Patrizia Cerroni studia con Pearl Lang e Merce Cunningham e questo determina in lei una rara
fusione per il suo temperamento d’artista, dove l’espressività è alla base delle sue creazioni insieme
al pensiero simbolico che l’accompagna.
“Gli americani hanno lo stupore del bambino che si meraviglia di quello che ha davanti. E in
particolare si stupiscono della sensualità che è insita nella mia danza (…) dalla danza statunitense
ho preso la grande capacità che loro hanno nella ricerca del movimento, di sperimentare
traendone la tecnica; anche questo un percorso analitico, ma pratico, molto pratico”.47

43

Arnarain Singh, grande manager indiano e produttore cinematografico, introduce Patrizia Cerroni alla ICCR, Indian
Council for Cultural Relations, che la invita l’anno seguente per la tournée.
44
Zakir Hussain (1951 Mumbai) è un percussionista di tabla, apprezzato in tutto il mondo. Patrizia Cerroni lavora con
Zakir Hussain, coreografando due dei suoi cd.
45
Gurumayi Chidvilasananda è un Guru Siddha che ha percorso il sentiero dello yoga sotto la guida del suo Guru,
Swami Muktananda. Gurumayi insegna il messaggio dei Siddha, secondo il quale è possibile fare l’esperienza della
coscienza divina in questo corpo umano. Ella ci riporta costantemente allo spazio interiore in cui si ha accesso a
questo stato. Gurumayi, svolge la missione di risvegliare i cercatori al loro potenziale spirituale, dispensando
shaktipat, parola che deriva dalla tradizione mistica indiana e significa il risveglio di una forte energia che deriva da un
profondo desiderio di unione con il sé e con il tutto.
Gurumayi manifesta grande amore e rispetto per i bambini, che considera i garanti del nostro futuro, e ha dedicato
libri e canzoni espressamente a loro.
46
Intervista “La magia dell’amore nei piedi scalzi di 8 ballerini”, anonimo, Interviste e varie, Archivio P. Cerroni.
47
Francesca Valenza, “Un sogno: ovvero una piccola intervista immaginaria a Patrizia Cerroni”, a cura di Francesca
Valenza, Interviste e varie, Archivio P. Cerroni.
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L’America è significativa per le tournée dei Danzatori Scalzi 48 ed è empatica ancora oggi nel cuore
di Patrizia Cerroni perché, soprattutto a New York, ci ritorna più volte per tenere corsi, esibirsi e
fare aggiornamenti.

A New York la Cerroni si specializza con Carol Look, uno dei giganti degli EFT, dove prende la
patente di EFT pratictioner.
L’arte di Patrizia Cerroni quindi, si compone di colori stilistici diversi e di forme liberatorie che
incorpora in un linguaggio personalissimo, del tutto originale.
La spiritualità indiana e l’efficienza coreografica - terapeutica americana, si sono sposate con il
dinamismo caldo della Cerroni, facendo nascere da quest’artista, un’arte applaudita in tutta
l’Europa, nella danza dei Danzatori Scalzi.

48

America: Brasile (1986, 1994, 1999, 2000, 2006), Perù (1986), Venezuela (1986, 1991), U.S.A (1985, 1989, 1991,
1993, 1994), Messico (1989), Canada (1991 ).
Patrizia Cerroni ritiene importanti tutte le sue tournée ma in particolare la Germania e l’India sono le terre che
predilige di più per il rapporto profondo e di scambio nato con il pubblico.
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II. I DANZATORI SCALZI
II.1. LA COMPAGNIA DEI DANZATORI SCALZI

“La danza non è semplicemente qualcosa che si può “fare”.
Per danzare veramente e comunicare emozioni, bisogna “essere”.49

La nascita ufficiale di “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi” risale alla fine del 1973. Nel marzo
del 1974 al Teatro Spazio Uno di Trastevere debutta la giovanissima Patrizia Cerroni con la sua
Compagnia, con uno spettacolo unitario sulla base di singole coreografie create precedentemente. Il
gruppo iniziale è formato da tutte le danzatrici dell’Accademia Nazionale di Danza, 50 le quali
avevano fatto parte fino a poco tempo prima, del Gruppo Stabile dell’Accademia, partecipando a
numerose manifestazioni di danza. Da allora, numerose sono state le apparizioni dei Danzatori
Scalzi nei più disparati contesti 51 e inizialmente, un sottotitolo

accompagnava il nome della

Compagnia: I Danzatori Scalzi. Le Nouveau ballet de cour.
Patrizia Cerroni, durante le lezioni di storia della danza in Accademia, era rimasta colpita di tutti gli
eventi coreutici che andavano maturando in epoca rinascimentale, sulla base della trattatistica
ottocentesca italiana, per approdare alla corte dei re di Francia; la Cerroni partiva proprio da questi
agganci storici e sociali, per battezzare uno spettacolo di danza contemporanea, che vedesse attori e
spettatori nell’atmosfera qui citata.52
Ben presto, il nome della Compagnia rimase “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”.
“Non credo che la mia danza possa essere totalmente astratta, anche se adoro la luce e i colori, che
fondamentalmente sono astratti. Nulla nasce da nulla. C’è sempre una matrice, ma su cento
danzatori uno solo è potenzialmente un coreografo. Voglio dire che creo solo una MIA danza, pur
usando materiali preesistenti, ma ovviamente rielaborati, rifiutati, ricostruiti. Finché scompaia del
tutto la matrice e resti solo la danza, il mio stile”.53

49

La frase che segue è di Patrizia Cerroni, Intervista a cura di Donatella Bertozzi, 14 agosto 2002, backup dell’Archivio
di P. Cerroni.
50
Le danzatrici sono: Daniela Capacci, Giovanna Greco, Melita Incatasciato, Patrizia Macagno, Patrizia Mancini e
Patrizia Cerroni.
51
Confronta più avanti le schede degli spettacoli.
52
Confronta Alberto Testa, “Patrizia Cerroni. L’amore, il sole e le altre stelle”, TuttoSpettacolo Taccuino, primafila, pag.
102 – 103, Roma, Archivio P. Cerroni.
53
Intervista di Angelo Martiniello a Patrizia Cerroni, “Io esporto la femminilità”, Roma, Archivio di P. Cerroni.

22

Accanto alle regole imprescindibili del sistema accademico, i Danzatori Scalzi sostituivano le
regole di una nuova danza, quella moderna. La prima indicazione è proprio “scalzi” che non fa altro
che evidenziare quella disposizione al movimento senza vincoli troppo stretti, in una danza libera.
A riguardo Patrizia Cerroni dice:
“Sul piano tecnico danzare con le scarpe è come se un pianista suonasse con i guanti. C’è bisogno
di percepire, di sentire i tasti con i polpastrelli. Per noi è fondamentale sentire il pavimento, lo
spazio sotto ai piedi, perché la nostra è una danza piena di sfumature dinamiche, di sospensione
del peso sui piedi, di ritmi, di giochi sottili. E allora è chiaro che il piede deve percepire il non peso
del corpo. L’Oriente, per tradizione, cammina a piedi nudi. Per me togliere le scarpe è sempre
stato un simbolo di libertà, la scarpa, poi, rovina l’allineamento del corpo.”54

Sin dai primordi, ad affiancare la Compagnia, come associazione di artisti, subentrò il danzatore
Paolo Morelli, allievo di Patrizia Cerroni e l’attore – mimo Yal Yamanouchi; due invece, furono i
punti di riferimento per la coreografa, Jean Cebron per la danza e il Maestro Mauro Bortolotti 55 per
la musica. Jean Cebron era stato chiamato in Accademia per insegnare e divenne nella formazione
di Patrizia Cerroni il suo Maestro, la sua estetica e la sua tecnica; dopo innumerevoli viaggi
dall’India alle Americhe, dall’Egitto al Messico e dal nord e al sud, Patrizia Cerroni acquisisce un
bagaglio di esperienze e conoscenze indipendenti da qualsiasi schema costrittivo. Una danza libera,
con vocazione contemporaneista che esplora la dimensione spirituale, emozionale, inconscia, fisica
e mentale.

La Compagnia dei Danzatori Scalzi ha avuto continuamente cambiamenti interni di danzatori e
interpreti, perché in ogni opera nuova la coreografa Patrizia Cerroni ebbe il bisogno di mettersi alla
prova, riaggiornando il rapporto con i suoi danzatori e quindi anche trovandone altri, in base alle
esigenze dell’opera stessa. Molte sono state le formazioni, alcune con danzatori più giovani e a
volte con interpreti più maturi 56 e di volta in volta cambia il modo di dirigerli, portandoli
nuovamente nello stile e nella qualità richiesti.
L’improvvisazione è al centro della ricerca della Compagnia e cerca senz’altro di lasciar passare
attraverso il corpo un’espressività molto naturale.

54

Intervista di Bruno Bontempo a Patrizia Cerroni, “La danza è musica vista, la musica è danza sentita”, Panorama,
Personaggi, 15 maggio 2006, pag. 12, Archivio P. Cerroni.
55
Confronta il capitolo 3.
56
Confronta l’intervista di Patrizia Cerroni nel capitolo 4.
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Un movimento che nasce da solo in cui il corpo diviene lo strumento espressivo; infatti Patrizia
Cerroni spesso dice che la sua danza non è certo ricollegabile alla danza classica o alla modern
dance americana, perché si stacca completamente dalle altre tendenze esistenti. Diviene importante
la creatività e l’immaginazione e dietro ogni spettacolo c’è una lunga preparazione che richiede una
totale dedizione da parte dell’interprete. Le prove dei Danzatori Scalzi prima di un debutto
duravano anche otto ore al giorno e in ogni spettacolo c’era uno stralcio di vita simbolico, in cui
l’essere umano e in questo caso l’interprete, doveva esserci con tutte le sue emozioni e sensazioni.
La preparazione risiedeva non solo nel corpo, ma nella mente e nello stato d’animo, dove la
concentrazione era fortemente esercitata.

In questo caso il lavoro di creazione per ogni singolo spettacolo assume una connotazione collettiva
che nasce dalla coreografa, per poi coinvolgere gli interpreti, il musicista, tanto quanto lo
strumentista,57 in una continua ricerca.
La completa fusione e armonia dei danzatori contraddistingue il lavoro della Compagnia che in ogni
spettacolo non si presta alle esercitazioni stilistiche, ma elabora un proprio linguaggio per viversi la
magia del momento. Patrizia Cerroni crea una fusione tra Oriente e Occidente, dove Oriente sta per
India con la sua secolare tradizione di danza e Occidente sta per America con i mega shows di
Broadway; da questo matrimonio, sono sorte le coreografie applaudite in tutto il mondo, con larghi
consensi dalle platee europee, australiane, statunitensi e indiane.58
Una danza moderna vitale, espressiva, spontanea e appassionata.

La Compagnia è stata segnata di successi ovunque si sono esibiti e la loro presenza nei festival
artistici è stata molto richiesta sia in Italia che nelle principali capitali europee.
In India Patrizia Cerroni è invitata ufficialmente dal Governo Indiano ed effettua un lungo tour dove
rappresenta lo spettacolo “C’est ici que l’on prend le bateau” 59 appositamente creato per
quell’occasione e con musica originale di Mauro Bortolotti. Dagli Stati Uniti, Patrizia Cerroni trae
sempre nuove ispirazioni per la sua ricerca creativa e fa esibire i suoi danzatori a New York (Gala
Italia e Dance Marathon), a Miami (Metropolitan Museum), nel New Mexico (South Broadway
57

Vedi l’approfondimento nel capitolo 3.
Le tournée nel mondo sono: India 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1990; Malaysia, Tailandia, Singapore 1987; Korea
1987, 1988; Africa 1983 (Marocco e Senegal), 1999 (Egitto); Australia 1984, 1999; Sud America (Brasile) 1986, 1994,
1999, 2000, 2006 (Perù) 1986, (Venezuela) 1986, 1991; Nord America (Usa) 1985, 1989, 1991, 1993, 1994 (Messico)
1989 (Canada) 1991.
Le tournée in Europa sono: Francia e Benelux 1975, 1976, 1978, 2006; Scandinavia 1976, 1978; Svizzera 1978;
Repubblica Federale Tedesca 1978, 1979, 1981, 1988, 1989, 1993, 1994, 2004, 2006, 2007; Austria 1981, 1994;
Ungheria 1989; Spagna e Portogallo 1989; Croazia 1994, 2006; Gran Bretagna 1993.
Confronta più avanti le schede degli spettacoli.
59
Confronta la scheda n°16.
58
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Theatre di Albuquerque), a Dallas (Dance Division of Southern Methodist University) ed in alcuni
“luoghi sacri” della danza, come l’UCLA – Dance Department di Los Angeles e la North Carolina
School of the Arts di Winston Salem. In Corea, i Danzatori Scalzi si esibiscono al Munye Theatre, in
occasione dei Giochi Olimpici a Seoul, come unica delegazione artistica italiana invitata insieme
alla Scala di Milano. In Brasile, nell’ambito del Convegno Intercontinentale delle Comunità
Italiane, danzano al Simon Bolivar di San Paolo, il più grande teatro in Sud America e al Teatro
Odylo Costa, in occasione del Festival di Danza di Rio de Janeiro.

Le rappresentazioni non si limitano solo ai palcoscenici. I Danzatori Scalzi raggiungono la notorietà
anche dopo le apparizioni in televisione, avendo fatto già due produzioni in video per la tv
svizzera. 60 In Italia, la Compagnia effettua numerosi e fortunati debutti in luoghi prestigiosi e
significativi: il Festival di Taormina Arte, il Festival di Spoleto (Maratona della Danza), il Festival
Internazionale del Balletto di Nervi, il XV Festival del Teatro Italiano, l’Estate Fiesolana, Salerno
danza – Festival Internazionale del Mediterraneo e l’Umbria Jazz dove, i Danzatori Scalzi, sono
l’unica compagnia di danza del Festival e si presentano con lo spettacolo “Divertissement lirique”.61
Numerosi premi e riconoscimenti sono conseguiti nella carriera artistica di “Patrizia Cerroni & I
Danzatori Scalzi”: Apollon Musagète, Premio Donna Circe, Premio Capo Circeo, Targa Nello
Flora, Targa Città di Chandigar, Premio Città di Agrigento, Gabbiano d’Oro, Oscar per il
Musical, Premio Internazionale «Piazza del Popolo», Premio Internazionale Ginestra d’Oro.
Nel 2005 Patrizia Cerroni riceve la Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana Carlo
Azeglio Ciampi; per oltre trentacinque anni di attività, crea più di trenta produzioni e ottime
recensioni che si sono susseguite nella stampa dei paesi per i quali la compagnia è passata.62

Le coreografie sono pura emozione ed energia e incantano per la loro introspezione, spiritualità,
interiorizzazione del movimento, potenza e dinamica. Una danza che insegna l’unione dell’anima
con il corpo attraverso una liberazione dei sentimenti, grazie ad un efficienza tecnico – coreografica
importante. In molte recensioni torna il giudizio di “compagnia brillante da rappresentazioni
ricercate” grazie “all’entusiasmo e al talento della coreografa Patrizia Cerroni e ai suoi sensibili
interpreti che emanano vitalità e aspirazioni”.

60

Confronta la scheda n°14.
Confronta le schede degli spettacoli per un approfondimento sui luoghi, le occasioni di debutto e i teatri.
62
Vedi “L’eco della stampa” in Appendice.
61
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“Uno spettacolo di danza, differentemente da un balletto, rifiuta rigorose connotazioni di tempi, di
modi e di spazio. È, in altri termini, una pura espressione di libertà, della mente, del corpo e
dell’animo”.63
La bellezza espressa dai Danzatori Scalzi e dalla loro coreografa, che danza in quasi tutti gli
spettacoli della compagnia, si può esprimere nel talento e nella disciplina che fanno il mezzo di
trasmissione poetica, grazie poi, ai loro “movimenti liberi” di un corpo agile e leggero. Sin dai
primi spettacoli di repertorio degli anni 70’ Patrizia Cerroni si muove tra ritualità, sacralità ed
astrazione e nascono “Apotropia”, “Aiko – Biayé”, “Selfmirror”, “Concatenazioni”, “HMM, UHF,
Differences, Marsch!”, “Tendrils” e “C’est ici que l’on prend le bateau”.64
Queste coreografie sono state eseguite spesso insieme, in una fusione intercambiabile.65
In questi anni la danza di repertorio, vuole evadere dagli schemi fissi e rigidi, cercando al di là del
corpo e dello spazio, in una personale ricerca creativa. Penso ad “Apotropia”,66 balletto esemplare
per entrare coreograficamente nelle situazioni spaziali più particolari: improvvisi movimenti
circolari caratterizzano il brano, in cui predominano per contrasto pose statiche e fisse. In queste
opere, la danza dei Danzatori Scalzi, esprime atmosfere astratte, simboliche dove in ogni
movimento o gesto è nascosto un significato. La musica, approda al suono sintetico della
contemporaneità e riesce a trovare un intesa possibile con una danza materica e scultorea.
Interessante notare l’espressività degli interpreti, che in alcuni filmati è possibile apprezzare, grazie
ai numerosi primi piani della camera, che coglie bene i volti dei danzatori.67
L’ironia e la tensione sono peculiari di questa danza.
All’inizio degli anni 70’ i danzatori contemporanei indossano la calzamaglia, ma ben presto Patrizia
Cerroni, con l’ausilio di Guido Paolo Menocci e di un altro architetto, Francesco Marconi, inizia ad
intervenire creativamente inserendo delle immagini sulle calzamaglie; quando giunge in India, con
“Tendrils” cambia i costumi, che saranno sempre di filanca, ma lunghi sotto al ginocchio. Tra
contemplativo ed estatico nascono “Tendrils” e “C’est ici que l’on prend le bateau”.
“Patrizia intravide il lirico e compose Tendrils, un filo teso all’infinito, che lega uno stato d’animo,
C’est ici que l’on prend le bateau, addirittura una preghiera danzata e poesia circolare di

63

La frase che segue è di Daniele Iosimi, Intervista a Patrizia Cerroni, 2001, Roma, Archivio di P. Cerroni.
Confronta più avanti le schede degli spettacoli.
65
“Repertorio”, (Bari, Comacchio, Ferrara, Foggia, Roma, 1977 – 1978), Videografia Archivio P. Cerroni.
66
Confronta la scheda n°5.
67
“Repertorio”, (Teatro Valle, Roma, 30 dicembre 1977), Videografia Archivio P. Cerroni.
64
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immagini di Ungaretti, atto di ringraziamento al dono di esistere, rivolto al cielo, certamente un
frutto delle concentrazioni in terra indiana di Patrizia”.68
“Tendrils”69 è uno spettacolo nato dopo il soggiorno in India e racconta liricamente una realtà al
limite del sogno. Il suono e il movimento rinascono insieme, in uno scambio continuo. I movimenti
nascono sulla poesia del poeta indiano Alok Chaturvedi, interpretando l’atmosfera e la dinamica
creata dalla danza, dove il corpo è simbolo di immagini e il movimento delle mani si inoltra nello
spazio.70
“C’est ici que l’on prend le bateau”71 nasce da una lettera d’amore arrivata a Patrizia Cerroni in
India e tra le varie immagini contiene come messaggio di ritorno la poesia visiva circolare scritta da
Giuseppe Ungaretti nel 1914 a Parigi.72 Un viaggio tra l’io e il mondo in uno stretto rapporto con la
musica di Mauro Bortolotti, che viene appositamente creata.
“Dimenticare il corpo, sentire tutto e il viaggio inizia”.73
Nel 1982 nasce “Divertissement lyrique”74 spettacolo interpretato da sole danzatrici dove il “ruolo”
maschile sulla scena viene rappresentato dai musicisti, con musica composta da Mauro Bortolotti ed
eseguita dal vivo dallo stesso compositore e dal gruppo “Musica Oggi”. Questo spettacolo per la
prima volta, bandite le calzamaglie, viene “vestito” da abiti, creati appositamente dallo stilista
italo/americano di New York Dino Orlando, con cui nasce collaborazione e amicizia. Questo
spettacolo esprime atmosfere molto allegre, gioiose, vitali ed energiche, passando attraverso diversi
quadri, ognuno dedicato ad un interprete.

Fin qui i Danzatori Scalzi si sono ispirati ad una danza esplorata, espressiva e astratta, ora inizia a
toccare la realtà del quotidiano, dando vita insieme a quattro coppie di danzatori ad una nuova

68

Alberto Testa, “L’anniversario dei Danzatori Scalzi. Venticinque anni per crescere”, 1999, Interviste e varie, Archivio
P. Cerroni.
69
Confronta la scheda n°15.
70
“Tendrils”, (Stoccolma, Roma, Torino, 1979 – 1980), Videografia Archivio P. Cerroni.
71
Confronta la scheda n° 16.
“C’est ici que l’on prend le bateau”, (Amburgo, Innsbruck, Roma, Torino, 1980 – 1981), Videografia Archivio P. Cerroni.
72
“C’est ici que l’on prend le bateau” è un verso di Giuseppe Ungaretti che si trova nella Vita d’un uomo e chiude la
sezione Derniers Jours. Il calligramma in francese è dedicato alla morte di Apollinaire, evento che coincise con la fine
della guerra, nel 1918.
73
Simonetta Lux, “C’est ici que l’on prend le bateau (o: la dis-cronica)”, programma di sala, Teatro Eliseo, Roma, 1980.
74
Confronta la scheda n°18.
“Divertissement lirique”, (Sud America 88’, Seoul 88’, Caracas 88’- 89’, Ch’ungju 88’, Roma 89’, Perugia 89’, Messina
82’), Videografia Archivio P. Cerroni. Nel 1985 questa produzione, arricchita ed integrata da ulteriori brani, sarà
portata anche negli Stati Uniti e prende il nome di “Concerto”, con musica jazz eseguita dal vivo da Giovanni
Tommaso, Ettore Fioravanti, Fulvio Maras.
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produzione, “Ladies & Gentleman” nel 1986. 75 Il linguaggio coreografico coglie il rapporto di
armonia e tensione, tra la forza maschile e femminile, attraverso dinamiche di movimento tra il
lirismo della danza e l’ironia della vita quotidiana.
Marco Stagi crea costumi surreali, Dino Orlando interviene con abiti ispirati al quotidiano.
Il tema maschile – femminile diventa un filo conduttore di molte opere della Compagnia, come in
“Mille e una luce”, coreografia geometrica, fatta di momenti danzati e altri di silenzio. 76 Nello
stesso anno nasce “Making dance”, 77 spettacolo ispirato dalla musica di Zakir Hussein, Making
Music. Questo stesso repertorio si sviluppa in “Al sorgere del sole e della luna”,78 dove ciascun
danzatore improvvisa su uno strumento.

Un ingrediente fondamentale per la scena dei Danzatori Scalzi sono le luci, che insieme alla
coreografia e alla musica, creano lo spazio della danza. La scenografia è rara negli spettacoli di
Patrizia Cerroni, ad eccezione di “Hyde ed Eva”,79 in cui si sentì il bisogno di richiederla e Fabio
Mauri ricoprì questo ruolo.80
Si può volare nonostante i “piedi scalzi” ben piantati a terra e i danzatori di Patrizia Cerroni
spiccano il volo in una delle coreografie più poetiche, “Ali in corpo”.81 Come uno stormo di uccelli
in una serie di suggestioni visive, si materializzano i movimenti dei danzatori, creando forme
astratte e situazioni in continuo mutamento: attratti dalla musica e dalle luci, si collocano in un
cosmo immaginario dove regna leggerezza e libertà / gioia e piacere. Durante la messa in scena c’è
un continuo cambio di atmosfere che ci conduce in una danza di gruppo, al famoso “assolo delle
mani” fino a toccare erotismo e sensualità nel bellissimo passo a due, rifugio di anima e corpo.
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Confronta scheda n°21.
“Ladies & Gentleman”, (Teatro Olimpico, Roma, 14/11/1987), Videografia Archivio P. Cerroni.
76
Confronta scheda n°23.
“Mille e una luce”, (Teatro Vascello, Roma, 23/11/1992), Videografia Archivio P. Cerroni.
77
Confronta scheda n°26.
“Making dance”, (Villa Celimontana – Villa Leopardi, Roma, 1993), Videografia Archivio P. Cerroni.
78
Confronta scheda n°24.
“Al sorgere del sole e della luna”, (Villa Celimontana Roma 93’, Anzio 94’, Viterbo 98’), Videografia Archivio P. Cerroni.
79
Confronta scheda n°27.
“Hyde ed Eva”, (Teatro Vascello, Roma, 16/09/1996), Videografia Archivio P. Cerroni.
80
La scena di questo spettacolo fu riempita di scatoloni vuoti che si potevano spostare e prendere qualsiasi forma,
danzandoci anche sopra. Un bozzetto rappresentante un paese o una piccola città, dove i protagonisti sono costretti
ad agire. Confronta Fabio Mauri, “Hyde ed Eva”, programma di sala, Tempio di Giove Anxur - XV° Festival del Teatro
Italiano - Riviera di Ulisse, 1995.
81
Confronta scheda n°28.
“Ali in corpo”, (Australia 1999, Roma 2000), Videografia Archivio P. Cerroni.
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In queste ultime composizioni, l’Amore, è una tematica che interessa non poco a Patrizia Cerroni e
nel 1993 nasce “Folli d’amori”,82 in cui mette in evidenza la follia e l’amore attraverso interpreti
reali e non. Tutto è possibile in questa dinamica incessante a tratti surreali, dove però non manca il
coraggio di essere veri. L’assolo nudo rappresenta la forza primordiale della natura, simbolo di
libertà, forza dionisiaca che si abbandona al flusso dell’energia del movimento. Energie e pulsioni
attraverso corpi che si incontrano, si scrutano e si sfiorano attraverso una gestualità che cattura lo
spettatore.
Nel 2001 I Danzatori Scalzi debuttano a Roma con “Ma volete capire qualcosa di noi donne!?”83 in
cui il tema del femminile viene di nuovo trattato nell’astrazione surreale, sensuale e poetica, per
approdare nel 2003 alla narrazione di una figura drammatica come Tosca, nello spettacolo “Tosca Il Potere contro l'Amore”84 dove si rivive in chiave moderna, il dramma della donna, nel realismo
contemporaneo della conflittualità tra amore e potere.
Nel 2008 nasce “Cleopatra - Il Potere dell'Amore” 85 spettacolo di teatro – danza, con musica
originale dal vivo, basato su una libera interpretazione di Antonio e Cleopatra di Shakespeare
portato ai nostri giorni e con un finale completamente trasformato, in cui i due personaggi
realizzano la loro unione e quella dei loro popoli.

Sono stati portati come esempio solo alcuni tra i più importanti spettacoli della Compagnia, che in
quasi quarant’anni di attività internazionale, costituisce una delle più persistenti compagnie italiane
di danza moderna del XX secolo e oltre, con più di 2000 spettacoli in Italia, 18 tournée in Europa e
25 tournée nel mondo. Questo ad oggi il bilancio.
Quello che ci mostra la Compagnia di “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi” può essere una
riflessione su una danza che si è liberata della tecnica classica tradizionale, nonostante ne vengano
citati ancora singoli elementi. Il messaggio principale che la coreografa ci mostra, passa attraverso
un arte del corpo, che non si traduce, ma si esprime direttamente con il movimento.
L’improvvisazione ne viene a favore. Scoprire l’anima attraverso un viaggio in cui i danzatori, si
muovono con la consapevolezza di una verifica creativa, attimo dopo attimo. Una tessitura raffinata,
che Patrizia Cerroni districa nelle figurazioni plastiche che sono spunto di riflessione, prima di
82

Confronta scheda n°25.
“Folli d’amori”, (Teatro Olimpico, Roma, 1993, 1997), Videografia Archivio P. Cerroni.
83
Confronta scheda n°30.
84
Confronta scheda n°31.
85
Confronta scheda n°33.
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nuove suggestioni da evocare. La ricerca di questa Compagnia avviene a ritmo sostenuto e costante,
accompagnata da una continua prerogativa di scoprire infinite capacità comunicative.
“All’inizio il nostro pubblico è quasi sempre intimorito, imbarazzato nel trovarsi a contatto con un
fenomeno completamente nuovo, inaspettato, spesso anche provocatorio; poi a poco a poco entra
dentro il nuovo linguaggio, recepisce la nostra volontà comunicativa e diventa partecipe della
tensione spaventosa che ci sorregge in ogni spettacolo”.86
L’esperienza che Patrizia Cerroni intende condividere con la sua compagnia è dunque un cammino
di rinnovamento, di liberazione e di arricchimento nel panorama artistico, grazie anche all’incontro
con artisti e intellettuali affini.

II.2. RIORDINO SCIENTIFICO DEL FONDO DOCUMENTARIO
Nel 2009 l’attività dei Danzatori Scalzi si ferma. Determinante per il riordino cronologico
dell’Archivio della Compagnia, è stato il lavoro di catalogazione svolto dall’architetto Guido Paolo
Menocci, il quale nello studio di via del Babuccio ha realizzato e curato nel tempo un’opera di
custodia di tutta la carriera artistica di Patrizia Cerroni.87
Vasta cultura e profonda sensibilità sono alla base di questo lavoro di Archivio che oggi è
consultabile nella sua sede storica e anche in rete.
Lavorare sulla cronologia di una Compagnia con oltre quarant’anni di spettacoli e tournée,
comporta una massima attenzione alla consultazione del materiale cartaceo trovato, proprio per la
grande quantità di recensioni, locandine e programmi da sala; è stato necessario verificare cosa si
potesse collocare in scaffali aperti per la libera fruizione e cosa invece no. Mi sono servita anche di
materiale scansionato per acquisire dati mancanti, confrontare i documenti in loco, visionare
interviste, comunicati, video e materiale fotografico.
Nelle pagine che seguono presento il mio lavoro di riordino scientifico dei dati, riguardanti le prime
rappresentazioni più importanti degli spettacoli e le liste di tutti i collaboratori più noti che hanno
lavorato negli anni con “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”.

86

Claudio Proietti, “Intervista a Patrizia Cerroni. Le idee, gli stimoli e le proposte della creatrice e coreografa del
gruppo dei Danzatori Scalzi in un monologo senza domande e risposte”, Roma, 1977, backup dell’Archivio P. Cerroni.
87
Vedi l’approfondimento nel capitolo 5.
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II.2.1. SCHEDE SPETTACOLI DAL 1972 AL 2009
COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Aikò Biayè

DANZATORI

Jacqulyn Buglisi, Patrizia Cerroni, Bob Curtis, Josè De Vega, Joseph Fontano, Gianfranco Paoluzi, Elsa Piperno, Marcia Plevin.

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Parioli
Esordio Gruppo di Teatro Danza Contemporanea di Roma

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

SCHEDA n ° 1

1972
Mauro Bortolotti "Air Force"

7-10 giugno 1972

Roma

Esordisce il gruppo di Teatro Danza di Roma con Patrizia Cerroni, Bob Curtis, José De Vega, Elsa Piperno, Marcia Plevin,
Joseph Fontano, Jacqulyn Buglisi, Gianfranco Bertoluzzi, Nicoletta Giavotto.
Lo spettacolo prevede un'articolazione in due tempi: (I TEMPO) "Rito" di Bob Curtis, "Pensiero" di Marcia Plevin ;
"In due" di Bob Curtis ed Elsa Piperno; "Piéces" di Marcia Plevin. (II TEMPO) "Sfaccettature" di Jospeh Fontano;
"Incontro" di Jacqulyn Buglisi; "Cliché" di Elsa Piperno; "Aikobiae" di Patrizia Cerroni.

DANZATORI

La Tragica Storia del Dottor Faust
1972
dal 27 ottobre al 20 novembre 1972, Roma
Musiche di Gilberto Bosco
Lucia Belmonte (viola), Esther Richard Gleason (flauti dolci), Ariele Donati (percussione)
Patrizia Cerroni e Joseph Fontano

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Alla Ringhiera

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 2

Roma

BURATTINI, SCENE E COSTUMI: Dario Serra
REGIA: Dario Serra
COREOGRAFIA E INTERPRETAZIONE: Patrizia Cerroni e Joseph Fontano
Compagnia del Teatro Sospeso

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Histoire du soldat

DANZATORI

Loredana Ruisi

LUOGO / OCCASIONE

Auditorium San Leone Magno

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

11/18/25 marzo 1974 Teatro Spazio Uno, Roma
Cfr. Alberto Testa (Maggio 1974), "Danza OFF - OFF", il Dramma , Mensile - Anno cinquantesimo - N.5, pp 75

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Aikò Biayè (Repertorio)
1974
Ginger Baker & Air Force

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Patrizia Mancini, Patrizia Macagno, Giovanna Greco, Daniela Capacci, Melita Incatasciato, Gaetano Ciccia,
Celso De Almeida Cesar, Iurandir Silveira
Teatro Spazio Uno
Roma

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

SCHEDA n ° 3
1973

giu-73

Igor Stravinskij

Roma

SCHEDA n ° 4
11/18/25 marzo 1974, Roma

Lo spettacolo è stato riproposto:
19/22 dicembre 1974 Teatro Erwin Piscator, Catania; (1975) 2/3/4 maggio Teatro Piccolo Regio, Torino
20 settembre Como, IX Autunno Musicale; Tour Sardegna 28-1 novembre; 6/9 novembre Teatro dell'Arte, Milano
(1976) 24 febbraio Teatro delle Mostre, Udine; 23 luglio e 1/2 agosto Trani, Festival Tranese; 26 luglio Mole Adriana, Roma
10 agosto Teatro Castello, Lipari, Feste Musicali: 25/26 agosto Firenze
FOTO: G. P. Menocci, Marco Molteni
COSTUMI: G. P. Menocci
CONTATTO: Bob Curtis
LUCI E FONICA: G. P. Menocci, Mauro Mercanti
ORGANIZZAZIONE: Patrizia Cerroni, M. Plevin, B. Curtis
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA
DANZATORI
LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Apotropia (Repertorio)
SCHEDA n ° 5
1974
11/18/25 marzo 1974, Roma
Frank Zappa "Chunga's Revenche"
Effetti elettronici di Mauro Bortolotti
Patrizia Cerroni, Patrizia Mancini, Patrizia Macagno, Giovanna Greco, Daniela Capacci, Melita Incatasciato
Teatro Spazio Uno
Roma
Esordio Gruppo di Teatro Danza Contemporanea di Roma
Lo spettacolo è stato riproposto:
marzo 1975 Parigi, Gymnase M. Baquet; giugno 1975 Villa Borghese- Festival Democrazia Proletaria, Roma;
(1976) giugno Accademia Nazionale di Danza; 28 agosto Casertavecchia, Concerto di danza classica e moderna con
Diana Ferrara e Alfredo Rainò nel passo a due dal "Ballo Excelsior"; ottobre Teatro Sociale Lecco, X Autunno Musicale di Como
dicembre Teatro Piccini, Bari.

NOTE

"Apotropia" è stato messo in scena anche nelle riprese di altre coreografie di Repertorio.
FOTO: G. P. Menocci, Marco Molteni
COSTUMI: G. P. Menocci
CONTATTO: Bob Curtis
LUCI E FONICA: G. P. Menocci, Mauro Mercanti
ORGANIZZAZIONE: Patrizia Cerroni, M. Plevin, B. Curtis

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Concatenazioni (Repertorio)
1974
Mauro Bortolotti " E tuttavia"

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Patrizia Mancini, Patrizia Macagno, Giovanna Greco, Daniela Capacci, Melita Incatasciato

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Erwin Piscator

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Lo spettacolo è stato riproposto:
(1976) settembre La Spezia, Festival delle Cinque Terre; 4 giugno 1977, Nazzano Romano, Circolo Culturale Tiberino,
"Colloqui Teatrali" con la presenza tra il pubblico di Michelangelo Antonioni.
"Concatenazioni" è stato messo in scena anche nelle riprese di altre coreografie di Repertorio.
FOTO: G. Moltedo
COSTUMI: G. P. Menocci

NOTE

SCHEDA n ° 6
19/22 dicembre 1974, Catania

Catania

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

SELFMIRROR (passo a tre)
1974
John Cage "Music for Marcel Duchamp"

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Celso De Almeida Cesar, Iurandir Silveira

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Erwin Piscator

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

Lo spettacolo è stato riproposto:
(1976) 25 luglio Arezzo, Premio Internazionale Apollo Musagete e conferimento della Targa "Guido Monaco" ,
con la partecipazione del violinista italiano Salvatore Accardo; (1977) febbraio Teatro Comunale, Ferrara;
maggio Teatro alla Fiera, Messina; luglio Arena Orione, Roma.
"Selfmirror" è stato messo in scena anche nelle riprese di altre coreografie di Repertorio.
COSTUMI: G. P. Menocci

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Improvvisazione, prima assoluta Pat&Tommaso
1975
Giovanni Tommaso

DANZATORI

Patrizia Cerroni

LUOGO / OCCASIONE

Teatro dell'Arte

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 7
19/22 dicembre 1974, Catania

Catania

SCHEDA n ° 8
6/9 novembre 1975, Milano

Milano

COSTUMI: G. P. Menocci
ORGANIZZAZIONE: Piccolo di Milano
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Orfeo ed Euridice

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Bruna Di Pasquale, Laura Morante, Paolo Morelli, Enrica Palmieri, Francesca Porciani, Roberto Mercuri,
Claudio e Giuseppe Rescigno.

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Donizetti
Bergamo
Circuito Lirico Regionale
Lo spettacolo è stato riproposto:
(ottobre, 1976) Teatro Grande, Brescia; Auditorium S. Francesco, Como, Autunno Musicale
Su commissione di Italo Gomez.
Azione teatrale in tre atti: Wilma Borelli (Orfeo), Rita Lantieri (Euridice), Anna Baldasserini (Amore).
ORCHESTRA: I pomeriggi musicali di Milano
CORO del Teatro Donizetti di Bergamo, diretto da Valentino Metti
DIRETTORE: Tito Gotti
SCENE E COSTUMI: Luciano De Vita
REGIA: Virginio Puecher

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 9
1976

8/10 ottobre 1976, Bergamo

Christoph W. Gluck

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Come in un'ultima cena
1976
Banco del Mutuo Soccorso

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Bob Curtis, Laura Morante, Paolo Morelli, Enrica Palmieri.

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Olimpico

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Lo spettacolo è stato riproposto:
gennaio 1976 Festival di Cannes 1976
1976 - 1977 Tour nei Palazzi dello Sport di Roma, Reggio Emilia, Torino, Napoli, Bologna

NOTE

Su commissione di David Zard.

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Elegia per Laura/Improvvisazione con Michiko
1977
silenzio/improvvisazione di Michiko Hirayama

DANZATORI

Paolo Morelli, Laura Morante, Patrizia Cerroni

LUOGO / OCCASIONE

Circolo Culturale Tiberino

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 10
13/14 dicembre 1976, Roma

Roma

SCHEDA n ° 11
4 giugno, Nazzano Romano

Nazzano Romano

FOTO:G. P. Menocci
COSTUMI: G. P. Menocci
ORGANIZZAZIONE: Silvio Benedetto

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Improvvisazione

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Bob Curtis, Paolo Morelli, Enrica Palmieri, Laura Morante

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Valle

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 12
1977

31 dicembre 1977, Roma

Sem Rivers

Roma

COSTUMI: G. P. Menocci
FOTO: G. P. Menocci
ORGANIZZAZIONE: ETI
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Repertorio*

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Laura Morante, Bob Curtis, Paolo Morelli, Izumi Suekuni, Enrica Palmieri, Paolo Morelli, Pino Rescigno,
Bruna Di Pasquale, Leena Henonen
Sodra Teater, Aula Magna
Stoccolma
Istituto Italiano Cultura
Gli spettacoli sono stati riproposti:
(1977) settembre Bolzano Festival Internazionale Musica Contemporanea - Walter Hpuse;
maggio 1978 Tourné Europa (Amburgo, Kiel, Copenaghen, Amsterdam); (1978) luglio Teatro Romano, Spoleto, Maratona
di Danza; Teatro Politeama, Saluzzo; Teatro Nuovo, Torino; Teatro Rossini, Civitanova Marche;
ottobre 84' SIDNEY e MELBOURNE
*Repertorio (HMM, UHF, Differences, Marsch !..)
COSTUMI: G. P. Menocci
FOTO: Roberto Cavanna
Tecnici del Cullberg Ballet
OSPITE D'ONORE: Bernardo Bertolucci
ORGANIZZAZIONE: Lucia Pallavicini

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

SCHEDA n ° 13

1977
settembre 77', Stoccolma
John Cage "Variation3", Mauro Bortolotti "Mottetto", Luciano Berio, Frank Zappa.

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

La Creation du Monde
1977
Darius Milhaud "La Creation du Monde", eseguita dal Gruppo Musica Insieme di Cremona

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Bob Curtis, Francesca Bertolli, Paolo Morelli, Leema Heinomen, Izumi Suekuni, Enrica Calmieri

LUOGO / OCCASIONE

TSI Studi Televisivi

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

(1977) Cremona e Provincia, Teatro Ponchelli.

NOTE

COSTUMI: Gimmy Ortelli & Guido Paolo Menocci
FOTO: G. P. Menocci
ORGANIZZAZIONE: TSI di Lugano

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Tendrils..e i miei sogni risuonarono delle sue melodie
SCHEDA n ° 15
1979
settembre 79', Bolzano
Musiche originali create ed eseguite da Giovanni Tommaso (contrabbasso) e Luis Agudo (percussioni e birimbau);
voce solista: Joan Logue
Patrizia Cerroni

DANZATORI
LUOGO / OCCASIONE

SCHEDA n ° 14

Lugano

NOTE

Walter Haus
Bolzano
Incontri Internazionali di musica contemporanea
Lo spettacolo è stato riproposto:
(1979) settembre Auditorium del Conservatorio, Festival Internazionale di Musica Contemporanea, Cagliari; Teatro Civico,
Sassari; (novembre) Tourné in Europa: Stoccolma, Copenaghen, Kiel, Amburgo, Colonia; dicembre Teatro Nuovo, Torino;
(1980) Teatro Eliseo, Roma; febbraio 1982 India International Centre, New Delhi;
(1984) gennaio Tata Theatre-East West Dance Encounter, Bombay; febbraio Max Mueller Bhavan, Calcutta.
FOTO: G. P. Menocci

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

C'est ici que l'on prend le bateau
SCHEDA n ° 16
1980
11/12 febbraio 1980, Pavia
Musica originale composta ed eseguita da Mauro Bortolotti (pianoforte preparato e sintetizzatori)

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Gloria Desideri, Giovanna Summo, Izumi Suekuni, Daniele Melani, Enzo Cosimi, Ian Sutton,
Pietro Roccasecca
Aula del Quattrocento
Pavia
Rassegna Immagine Danza
Lo spettacolo è stato riproposto:
20 settembre 1980 Auditorium San Domenico, Narni;
INDIA TOUR: (febbraio - marzo)
24/27 New Delhi-Kamani Auditorium; 29-1 marzo - Chandigar-Tagore Theatre, 3 marzo/Bombay-Birla Sabhaagar,
4 marzo/Tejpal Auditorium, 6/7 marzo/Heiderabat- Musica Accademy Hall, 8/9/10 marzo/Madras- Musica Accademy Hall
12/13 marzo/Bangalore- Ravindra Kalakshetra, 15/16 marzo Trivandrum- Tagore Theatre;
AMBURGO, Maler Saal 5/6 marzo 1981/ 7 marzo Ist. It di Cultura; INNSBRUCK- 9/10 Kammerspiele;
(1981) marzo Teatro Eliseo e Teatro Gerini, Roma; 12 aprile Teatro Olimpico, Roma;
9/14 settembre Anfiteatro Quercia del Tasso, Roma; 24/25 ottobre Teatro Nuovo, Torino; Teatro Rendano, Cosenza.
COSTUMI: Dino Orlando e G. P. Menocci
CONTATTO: Mauro Bortolotti
LUCI E FONICA: Romano Vadilonga, Gino Colombari
ORGANIZZAZIONE: Immagine Danza - Pavia
FOTO: G. P. Menocci

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Improvvisazione per Mauro Bortolotti
1981
Mauro Bortolotti canto e voci, lettura di Berryman

DANZATORI

Patrizia Cerroni

LUOGO / OCCASIONE

Spazio Zero - Spazio d'Aprile

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

FOTO: G. P. Menocci
COSTUMI: G. P. Menocci

SCHEDA n ° 17
3 aprile 1981, Roma

Roma

ORGANIZZAZIONE: ETI, Ass Provincia, ARCI, Opera Universitaria

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

"Divertissement Lirique" per danza e musica
1982
9 novembre 1982, Messina
Mauro Bortolotti (pianoforte), Paolo Capasso (violoncello), Luigi Maiozzi (clarinetto)

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Manuela Memmo, Francesca Patrone, Cinzia Pucci, Bibiana Renoso, Candida Calende Di Tafani

LUOGO / OCCASIONE

Teatro in Fiera

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Lo spettacolo è stato riproposto:
(1982) novembre Teatro Giacomini, Latina; dicembre Teatro Morlacchi, Perugia; 14/16 dicembre Teatro Olimpico, Roma;
27/28 dicembre Teatro del Giglio, Lucca; dicembre Teatro Comunale, Caserta;
INDIA TOUR gennaio/febbraio 1982 India International Centre; MAROCCO; SENEGAL; (1983) ROMA, Valle Giulia, Teatro Tenda;
1988 Roma e Provincia; 1989 Los Angeles e Ungheria settembre - novembre; 1990 Italia
FOTO: G. P. Menocci
COSTUMI: Patrizia Cerroni, realizzati da ShyamLalTailors di New Delhi
Dino Orlando, realizzati dalla Sartoria Livia Guerra di Roma
LUCI E FONICA: Gino Colombari, Maurizio Loiodice, Romano Vadilonga

NOTE

SCHEDA n ° 18

Messina

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

"In Concerto" per danza e musica
SCHEDA n °19
1983
febbraio 1983, Roma
Luis Agudo (percussioni e birimbau), Giovanni Tommaso (contrabbasso), Mauro Bortolotti (effetti elettronici)

DANZATORI

Maria Grazia Aragona, Candida Calenda, Patrizia Cerroni, Anna Macchi, Manuela Memmo, Francesca Patrone

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Argentina

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Lo spettacolo è stato riproposto:
1983 aprile-maggio Marocco/Senegal/Dakar;(1984)ottobre-novembre Melbourne- Sidney;
ottobre Teatro Orione, Roma; aprile Padova; (1985)novembre-dicembre Miami - Auditorium Metropolitan Museum e 29/30
gennaio; Teatro Espero, Teatro in Trastevere, Teatro dell'Orologio, Roma; 25/27 luglio Teatro Romano, Estate Fiesolana;
18/21 agosto Palazzo Pitti, 38° Estate Fiesolana; 23/24 novembre Palazzo delle Esposizioni, Torino;
(1989) 10 luglio Teatro Morlacchi, Umbria Jazz, Perugia;
UNGHERIA- Budapest novembre, con musica di Giovanni Tommaso, Ettore Fioravanti e Mauro Bortolotti
COSTUMI: Dino Orlando
LUCI E FONICA: Gino Colombari, Maurizio Loiodice, Patrik Latrinica

NOTE

Roma

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Improvvisazione

DANZATORI

Marcia Plein, Patrizia Cerroni, Patrizia Macagno, Rossana Malandrino, Claudio Marchetti, Mario Piazza, Francesca Patrone,
Manuela Memmo
Auditorium Rai
Roma

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 20
1985

dicembre 1985, Roma

Mauro Bortolotti

ORGANIZZAZIONE: Nuova Consonanza
OSPITE D'ONORE: Ennio Morricone
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Ladies and Gentlemen
1986
5/6/7 agosto 1986, Firenze
Steve Roach, Ashra, Charles Mingus, Prince, Brian Eno, Zakir Hussein, Shankar

DANZATORI

Patrizia Macagno, Claudio Marchetti, Massimo Camilloni, Franco Felici, Richy Bonavita, Manuela Memmo, Francesca
Patrone, Antonella Bertoni
Teatro Romano
Fiesole
39° Estate Fiesolana
Lo spettacolo è stato riproposto:
1986 Teatro Ateneo Caracas; 1987 Teatro all'aperto Tarquinia; 1987 Roma e Provincia;
(1988) settembre Singapore; novembre Valencia.
COSTUMI: Marco Stagi e Dino Orlando
FOTO: Maurizio Savino
CONSULENTI MUSICALI: Claudio Marchetta e Danilo Ritucci
P.R. : Richard Journò

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

SCHEDA n ° 21

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Baby Doll - Omaggio a Tennesse Williams
1991
Fulvio Maras

DANZATORI

Corinna Anastasio, Laura Cavalli, Ivan Gessaroli, Laura Natola, Ludovic Party, Mario Piazza, Roberto Ricciuti, Yu Lin Yang

LUOGO / OCCASIONE

Festival Taormina Arte

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

1991 ottobre Usa, Venezuela, Canada

NOTE

COREOGRAFIA: Mario Piazza
DIREZIONE ARTISTICA: Patrizia Cerroni
SCENE E COSTUMI: Silvia Jahnsons
DISEGNO LUCI: Oscar Bonavena
ORGANIZZAZIONE: Associazioni Federazioni laziali, Regione Lazio, Ministero del Turismo e dello Spettacolo
Istituto di Cultura canadese

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Mille e una Luce

DANZATORI

Malvina Cirelli, Ursula de Nittis, Federica Fazioli, Lara Lanteri, Emilio Milani, Francesca Patrone, Guido SIlveri, Michele
Simonetti, Giovanni Tripi
Teatro Vascello
Roma

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

DANZATORI
LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

SCHEDA n ° 22
7-10 giugno 1972

Taormina

SCHEDA n ° 23

1992
Steve Roach, Michael Brook, John Cage, L. Shankar, Zakir Hussein, Ashra

Lo spettacolo è stato riproposto:
18 novembre 2003 Teatro Simon Bolivar di San Paolo
VOCE: Patrizia Cerroni e Stefano Zanchetti
COSTUMI: Oscar Capponi LUCI: Iuraj Saleri FOTO: Maurizio Savino

Al sorgere del sole e della luna
SCHEDA n ° 24
1993
“Making Music” di Zakir Hussain (tabla), Haripresad Chaurasia (flauto), John McLaughlin (chitarra), Jan Garbarek (sax)
“A Circular Ceremony" di Steve Roach
Musica elettronica di Mauro Bortolotti
Patrizia Cerroni, Malvina Cirelli, Fredy Franzutti, Lara Lanteri, Alessandra Luberti,Rosanna Maggio, Fernando Paternesi,
Nazareno Santolamazza, Giovanni Tripi
Villa Celimontana
Roma
Rassegna "Invito alla Danza"
Lo spettacolo è stato riproposto:
(1993) dicembre New Mexico; Londra; Spagna (Malaga, Siviglia); New Delhi; Germania (Berlino, Norimberga);
2 dicembre 1994 Gala Italia di New York; 1996 Italia (Bologna, Napoli, Reggio Calabria);
3/4/5 dicembre 1999 Teatro Agorà, Roma.
COSTUMI: Abiti di Cosabella di Miami
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Folli d'amori (crazy loves)
1993
29 settembre 1993, Roma
Ashra, Brian Eno, Michael Brook, Charles Mingus, L. Shankar, Steve Roach, Zakir Hussein

DANZATORI

Renato Autolitano, Luigi Celani, Malvina Cirelli, Ursula De Nittis, Federica Fazioli, Beatrice Magalotti, Rosanna Maggio,
Nazareno Santolamazza, Giovanni Tripi
Teatro Olimpico
Roma
Rassegna Mediascena
Lo spettacolo è stato riproposto:
dicembre 1994 Brasile; 1997 Germania e Italia; gennaio 1999 Roma
LUCI: Alessandro Vittori
COSTUMI: Dino Orlando e Patrizia Cerroni
ORGANIZZAZIONE: Assessorato alle Politiche per la Promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Making Dance

DANZATORI

Malvina Cirelli, Ursula de Nittis, Francesca Patrone, Guido Silveri

SCHEDA n ° 25

SCHEDA n ° 26

1993
Zakir Hussein "Making Music"

settembre/ottobre 1993, Roma

LUOGO / OCCASIONE

Roma

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Hide ed Eva

DANZATORI

Patrizia Cerroni (Eva), Giampaolo Innocentini (Mr. Hide/Dr. Jekyll), Malvina Cirelli (la moglie), Ferndando Paternesi (il Matto)
Diana Carta (la bambina), Ursula De Nittis e Rosanna Maggio (due Amanti), Giovanni Tripi (la Vittima)
Tempio di Giove Anxur
Roma
XV° Festival del Teatro Italiano - Riviera di Ulisse
Lo spettacolo è stato riproposto:
16 ottobre 1995 Teatro Olimpico, Roma
Partecipazione straordinaria di Massimiliano Martoriati.
REGIA: Patrizia Cerroni
COSTUMI: Patrizia Cerroni
SOGGETTO E SCENEGGIATURA: Luigi Maria Musati e Patrizia Cerroni SCENOTECNICA: Luca Gregori, Roberto Loprencipe
SCENA: Fabio Mauri

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

SCHEDA n ° 27
1995
ottobre/dicembre 1995, Roma
Epsylon Indi, Richard Galliano, Arvo Part, Andrew Poppy, Les Tambours du Bronx, Henry Torgué, Tuxedo Moon, Vangelis

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Ali in corpo

DANZATORI

Renato Autolitano, Vito Bertone, Corrado Celestini, Rosaria Iovine, Rosanna Maggio, Daniela Megna, Nicolino Polletta,
Ilaria Puccianti, Giovanni Tripi, Marta Zollet.
Teatro Vascello
Roma

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

SCHEDA n ° 28

1998
Zakir Hussein "Space"

Lo spettacolo è stato riproposto:
(1999) AUSTRALIA: Perth, Canberra, Sydney; (1999) EGITTO: Il Cairo, Teatro dell’Opera;
(1999-2000) BRASILE: Rio de Janeiro, Brasilia, Belho Orizonte, Vitoria, Valenca; (1998-1999) 23/24/25 maggio
Teatro Olimpico, Roma; Estate Romana (Teatro Magellano); 2000-2001 Roma e Provincia
COSTUMI: Gianfranco Fabrizio
DISEGNO: Lucia e Sandro Vittori
ART WORK: Elena Caronia
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Ritmi in blu

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Vito Bortone, Michela Camatta, Corrado Celestini, Rosanna Maggio, Giovanni Tripi

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Moderno

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Lo spettacolo è stato riproposto:
2005 luglio Roma;
Tourné in EGITTO, INDIA, ITALIA, SPAGNA.

SCHEDA n ° 29

2000
22/23 novembre 2002, Latina
Leonard Cohen, Frank Zappa, Zakir Hussain, Steve Roach e John Lennon

Latina

NOTE

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Ma volete capire qualcosa di noi donne
2001
novembre 2001, Roma
Charles Mingus, Frank Zappa e Zakir Hussain, Leonard Cohen, John Lennon

DANZATORI

Patrizia Cerroni, Vito Bortone, Michela Camatta, Corrado Celestini, Rosanna Maggio, Giovanni Tripi, Elisabetta Vavassori

LUOGO / OCCASIONE

Teatro Spazio Uno

RIPRESE PIU' IMPORTANTI

Lo spettacolo è stato riproposto:
2001 Teatro Olimpico, Roma; (2002-2003-2004) Roma e Provincia; (2006) BRASILE: S.Paolo, Teatro Simon Bolivar;
(2006) KOREA: Seoul, Olympic Arts Festival; U.S.A.: New York “Gala Italia”, New Mexico;
GRECIA “Festival di Skiatos”; SPAGNA: Cordoba, Siviglia
ABITI: Cosabella/Miami
DISEGNO LUCI: Roberto De Marco
REGIA E COREOGRAFIA: Patrizia Cerroni
FOTO: Giovanni Canitani, Cristiano Castaldi, Roberto Cavanna, Maurizio Savino

NOTE

Roma

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Tosca (Il potere CONTRO l'amore)
2003
Ioska Mezal, Francesco Tosoni e Max De Bernardini

DANZATORI

Corrado Celestini, Gianpaolo Roncarati, Siliana Crocchianti, Rosaria Iovine, Rosanna Maggio.
Con la partecipazione di PATRIZIA CERRONI
Sala Clemente VIII
Roma
Castel S'Angelo
Lo spetatcolo è stato riproposto:
2004 - 2005 Roma e Provincia; (2006) settembre Fiume; Germania; aprile - maggio Roma;
2007 novembre Reggio Calabria e Siracusa
Targa d’Argento allo spettacolo del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI

NOTE

SCHEDA n ° 30

SCHEDA n ° 31
4/9 ottobre 2003, Roma

REGIA E COREOGRAFIA: Patrizia Cerroni
ABITI: Sem Vaccaro
MONOLOGO: Patrizia Cerroni e Claudia di Paolo
LUCI E FONICA: Carlo Oriani Ambrosini
FOTO: Roberto Caravanna, Marco Mancini, Maurizio Savino
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COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Omaggio a Giacinto Scelsi
2005
9 dicembre 2005, Roma
Giacinto Scelsi "Ko-Tha", brano eseguito dal vivo dal percussionista Antonio Caggiano

DANZATORI

Patrizia Cerroni

LUOGO / OCCASIONE

Goethe Institute Auditorium di Roma
Festival Scelsi – “Tre per Scelsi - In rotta verso il Duemila”

SCHEDA n ° 32

Roma

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA
DANZATORI
LUOGO / OCCASIONE
RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE

Cleopatra (Il potere dell'amore)
SCHEDA n ° 33
2008
26/27/28/29 febbraio; 1-4 marzo 2008
Angelo Valori e M. Edit Ensemble con Fabrizio Mandolini (sax), Mauro De Federicis (chitarre), Arcangelo Trabucco (tastiera),
Maurizio Rolli (basso e contrabbasso), Roberto Desiderio (batteria e percussioni)
Patrizia Cerroni (Cleopatra), Salvatore Alicata (Marcantonio), Corrado Celestini (Ottaviano), Elisabetta Pignataro (Ottavia),
Ursula De Nittis (Chiaroveggente), Gianpaolo Roncarati (Messaggero) con Laura Di Biagio e Elena Franchi
Teatro Nazionale
Roma
Programmazioni Tetaro dell'Opera di Roma
Lo spettacolo è stato riproposto:
14 luglio 2008 Amburgo; 2008 - 2009 Roma e Provincia
Monologhi a cura di Patrizia Cerroni e Federica Vicino.
DISEGNO LUCI: Massimo Peroni
TECNICO DEL SUONO: Stefano Ciccotelli

COREOGRAFIA
PRIMA RAPPRESENTAZIONE
MUSICA

Dance to jazz

DANZATORI

8 danzatori

LUOGO / OCCASIONE

Piazza Santa Maria in Trastevere
Estate Romana, "Dance & Music Festival"

SCHEDA n ° 34

2009
Jam session con John B. Arnold

24 luglio 2009, Roma

Roma

RIPRESE PIU' IMPORTANTI
NOTE
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II.2.2. LISTE COLLABORATORI

DANZATORI
Salvatore Alicata

Patrizia Mancini

Maria Grazia Aragona

Claudio Marchetti

Renato Autolitano

Massimiliano Mazza

Francesca Bertolli

Daniela Megna

Antonella Bertoni

Daniele Melani

Ricky Bonavita

Manuela Memmo

Vito Bortone

Roberto Mercuri

Oumar Camara

Emilio Milani

Corrado Celestini Campanari

Jan Miller

Daniela Capacci

Laura Morante

Nathalie Caretta Cartozo

Paolo Morelli

Diana Carta

Enrica Palmieri

Sara Caso

Giordana Pascucci

Luigi Celani

Fernando Paternesi

Corrado Celestini Campanari

Francesca Silvia Patrone

Paola Cibello

Mario Piazza

Malvina Cirelli

Elisabetta Pignataro

Joanna Clare

Nicolino Polletta

Enzo Cosimi

Francesca Porciani

Siliana Crocchianti

Cinzia Pucci

Ursula De Nittis

Ilaria Puccianti

Gloria Desideri

Claudio Rescigno

Laura Di Biagio

Pino Rescigno

Bruna Di Pasquale

Silvia Bibiana Miguel Reynoso

Candida Calenda Di Tavani

Pietro Roccasecca

Antonella Fabrizi

Giovanni Romei

Cristina Failla

Gianpaolo Roncarati

Federica Fazioli

Miriam Righi

Franco Felici

Nazareno Santolamazza

Elena Franchi

Giuseppe Scaramella

Giovanna Greco

Iurandir Silveira

Leena Heinonen

Guido Silveri

Melita Incatasciato

Michele Simonetti

Giampaolo Innocentini

Izumi Suekuni

Rosaria Iovine

Giovanna Summo

Lara Lanteri

Ian Sutton

Beatrice Libonati

Barbara Tofani

Patrizia Macagno

Giovanni Tripi

Anna Macchi

Elisabetta Valori

Beatrice Magalotti

Eleonora Varricchio

Rosanna Maggio
Marigia Maggipinto
Rossana Malandrino

Hal Yamanouchi
Marta Zollet
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Musica Classica

Musica Contemporanea

Musica Jazz

Vivaldi

John Cage

Charlie Mingus

Igor Stravinskij

Luciano Berio

Sem Rivers

Christoph W. Gluck

Max Nehaus

Keith Jarret

Dharius Milhaud

Mauro Bortolotti

Pat Metheny

Giacinto Scelsi

Musica Pop

Musicisti Indiani

Frank Zappa

Zakir Hussain

Ginger Baker

Rahul Sharma

Prince

Vijay Iyer

Pink Floyd

Lakshminarayanan Shankar

Banco del Mutuo Soccorso

Hariprasad Chaurasia

Orchestra Musica Insieme di Cremona

John McLaughlin

Angelo Branduardi

Jan Garbarek

Musica NewAge
Brian Eno

Andrew Poppy

Michael Brook

Steave Roach

Les Tambours du Bronx

Michael Shrieve

Epsilon Indi

Henry Torguè

Jon Hassel

Ashram

Tuxedo Moon

Mickey Hart

Richard Galliano

Vangelis

Paul Schatz

Arvo Pärt

Gabrielle Roth

Isaac Hayes

Musicisti dal vivo
Mauro Bortolotti

Michico Hyrayama

Giovanni Tommaso

Paolo Capasso

Luis Agudo

Luigi Maiozzi

Joan Logue

Ioska Mezal

Ettore Fioravanti

Francesco Tosoni

Fulvio Maras

Max de Bernardini

Massimo Urbani

Claudio Marchetti

Banco del Mutuo Soccorso

Danilo Ritucci

Angelo Valori & M. Edit Ensemble
Giorgio Bernasconi e Mario Vitale con Gruppo “Musica Insieme” di Cremona
Paolo Papasso e Luigi Maiozzi con “Latina Musica Oggi”
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COSTUMISTI
Patrizia Cerroni
Oscar Capponi
Francesco Marconi
Mariachiara Mariani
Guido Paolo Menocci
Dino Orlando
Jimmy Ortelli
Marco Stagi
Anna Maria Vacca
Sem Vaccaro
Shyam Lal Tailors di New Delhi
Sartoria Livia Guerra di Roma
Sartoria Paola Agostara di Roma
Sartoria Zely Anastasi di Roma
Piano Piano Dolce Carlotta e Cosabella con stilista Maras
Tom Foto
SCENOGRAFI
Silvio Benedetto
Oscar Bonavena
Patrizia Cerroni
Elisabetta Jacomini
Fabio Mauri
Guido Paolo Menocci
Alessandro Vittori
SCENEGGIATORI
Roberto Cavanna
Patrizia Cerroni
Giampaolo Innocentini
Bernard Journo
Luigi Maria Musati
Federica Vicino
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FOTOGRAFI

DISEGNI (LUCI E FONICA)

Antonio Baccaro

Antonino Ardizzone

Cristian Basile

Fabrizio Bacherini

Giovanni Canitano

Elvio Balmas

Roberto Cavanna

Patrizia Cerroni

Fabrizio Cerqua

Fabio Ciaralli

Toni di Grigio

Stefano Ciccotelli

Giada Falchi

Gino Colombari

Corrado Falsino

Mauro Daneluzzi

Roberto Ferrantini

Roberto De Marco

Antonio Sferlazzo

Patrick Latronica

Cristina Ghergo

Maurizio Loiodice

Marco Mancini

Gianfranco Lucchino

Roberto Mancini

Claudio Marchetti

Marcheggiani

Guido Paolo Menocci

Guido Paolo Menocci

Mauro Mercanti

G. Moltedo

Carlo Oriani Ambrosini

Marco Molteni

Massimo Peroni

Sebastiana Papa

Omero Pilozzi

Luigi Saggese

Enrico Porcelli

Maurizio Savino

Danilo Ritucci

Bettina Von Zwehl

Iuraj Saleri
Marco Vadilonga
Romano Vadilonga

GRAFICI

TECNICI

ARTMANN – arte & comunicazione

Oscar Bonavena

Eleonora Giacinti

Luca Gregori

Leonard e Bernard Journo

Maurizio Loiodice

Guido Paolo Menocci

Roberto Loprencipe

Maurizio Savino

Gianni Pandimiglio

Grafisilca

Romano Vadilonga

Tipografia Colombo di Roma

Alessandro Vittori

Tipografia A.R.T.E. di Roma

Black Service
Tecnici del Cullberg Ballet

OSPITI

PARTECIPAZIONI SPECIALI

Michelangelo Antonioni

Diana Ferrara

Salvatore Accardo

Miciko Hirayama

Bernardo Bertolucci

Joan Logue

Jean Cebron

Massimiliano Martoriati

Bob Curtis

Alfredo Rainò

Celso de Almeida Cesar

Stefano Zanchetti
Marcia Plevin

Josè de Vega
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III. RICERCA TRA MUSICA E DANZA
III.1. “LA DANZA È MUSICA VISTA, LA MUSICA È DANZA SENTITA”
“La danza è musica in quanto noi suoniamo con il nostro corpo, quindi è una musica che si vede
ma non si sente, perché il corpo non emette suoni, emette movimenti. Io credo che un profondo
ascolto della musica possa produrre, in chi l’ascolta, una visualizzazione astratta, come una pittura
astratta. A volte anche non astratta, perché ci sono momenti wagneriani che ti permettono di
“vedere” un grande movimento oppure dei momenti nella musica classica quando ti sembra di
vedere delle gocce d’acqua che scendono. La vera, grande musica è molto visualizzabile e se
ascoltata all’ennesima potenza, si visualizza in una forma di movimento dinamico”.88

Questo capitolo è un viaggio alla scoperta della Musica, come arte parallela e vicina alla sensibilità
di “Patrizia Cerroni e I Danzatori Scalzi”. Il rapporto che instaura Patrizia Cerroni con la musica è
quanto mai vario, perché si serve per le sue coreografie di materiali sonori della più varia
provenienza. Non solo, ma il rapporto temporale tra le coreografie e le musiche che
l’accompagnano si è sviluppato in modi diversi.
“Mi è accaduto di creare le mie coreografie per un brano già scritto, stimolata dalle sue
caratteristiche espressive e ritmiche (a questo proposito tengo però a precisare che quasi mai ho
scelto opere concepite come balletti, ma ho invece lavorato su composizioni libere, di musica, come
si dice, assoluta). In altre occasioni invece le mie coreografie sono nate liberamente, senza vincoli
preesistenti, come espressioni autonome e già di per se stesse significative; in questi casi solo in
seguito ho scelto le composizioni che a mio giudizio meglio si adattavano a ciò che già avevo
realizzato”.89

La danza è musica da vedere, dice Patrizia Cerroni e questo diventa una tesi poetica che si inserisce
nel tempo dell’esperienza di un’arte, che esplora i territori di confine e segna una continua
discussione sul senso e sul valore dei procedimenti creativi.

88

Intervista di Bruno Bontempo a Patrizia Cerroni, “La danza è musica vista, la musica è danza sentita”, Panorama,
Personaggi, 15 maggio 2006, pag. 14, Archivio P. Cerroni.
89
Claudio Proietti, “Intervista a Patrizia Cerroni. Le idee, gli stimoli e le proposte della creatrice e coreografa del
gruppo dei Danzatori Scalzi in un monologo senza domande e risposte”, Roma, 1977, backup dell’Archivio P. Cerroni.
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Musica e danza hanno trovato un intesa possibile nella carriera artistica di Patrizia Cerroni e il
sodalizio è dettato dal contesto in cui si è formata e dall’evolversi dei suoi interessi personali. Uno
dei primi contatti che in assoluto da l’imprinting musicale nel percorso formativo di Patrizia Cerroni
è legato alla musica contemporanea e a Mauro Bortolotti90 che fu il suo professore di Storia della
Musica presso l’Accademia Nazionale di Danza, per poi ritrovarsi al suo fianco come collaboratore
nei primi spettacoli a ridosso del primo viaggio in India nel 1979.
Tutte le musiche contemporanee che Patrizia Cerroni utilizza nella sua attività da coreografa hanno
contribuito all’approfondimento di una propensione verso l’essenzialità minimalista e meno hanno
influito su una proiezione in una dimensione più spirituale del processo artistico.
In tal senso fu provvidenziale l’incontro con Giacinto Scelsi.91
“La danza è musica, mi diceva Giacinto, insegnandomi così, da pensatore artista qual era, a capire
l’identità dell’artista creatore e a inseguire l’autenticità trascendentale del messaggio divino di cui
siamo portatori”.92
L’incontro con Giacinto Scelsi, è riconducibile al legame con Mauro Bortolotti e alla cantante
giapponese Michiko Hirayama,93 collaboratrice dei musicisti romani d’avanguardia e vera e propria
musa ispiratrice di Scelsi.
90

Mauro Bortolotti (1926 – 2007) musicista e compositore umbro. Ha studiato presso il Conservatorio di Santa Cecilia
a Roma, diplomandosi in composizione con Goffredo Petrassi, Rodolfo Caporali e Fernando Germani. Ha frequentato
dal 1957 al 1968 i Ferienkurse für Neue Musik a Darmstadt, specializzandosi in quegli stessi anni presso lo studio
fiorentino di musica elettronica di Pietro Grossi. Innovatore della musica contemporanea, è stato tra gli esponenti più
attivi ed eminenti dell'avanguardia musicale romana. Cofondatore a Roma al principio degli anni Sessanta, assieme a
Franco Evangelisti, Domenico Guaccero, Egisto Macchi, Daniele Paris, Mario Bertoncini e Antonio De Blasio,
dell'associazione per la musica contemporanea Nuova Consonanza.
Confronta “Mauro Bortolotti. La creazione musicale nei territori di confine fra le arti”, a cura di Daniela Tortora, Roma,
Aracne, 2006.
91
Giacinto Scelsi (1905 – 1988) compositore italiano noto per i suoi lavori di musica microtonale. Seguendo la
disciplina di Arnold Schönberg, a Vienna, diventa il primo adepto della dodecafonia in Italia. Dal 1920 comincia a
viaggiare e instaura amicizie con vari intellettuali europei, come Jean Cocteau e Virginia Woolf. Attivo già negli anni
Trenta si interessò a tecniche compositive quali la dodecafonia. Le sue opere hanno aperto la strada ad una
concezione nuova rispetto alla forma e al timbro: Scelsi nella sua poetica musicale indaga la microstruttura del suono,
sconfinando in territori fino ad allora insondati, utilizzando tecniche all'epoca non convenzionali (tra cui un uso
intensivo dei microintervalli). Fu attivo anche in campo letterario e dalla scrittura musicale originale e dai contenuti
sonori imbevuti di cultura orientale, l'opera compositiva di Giacinto Scelsi si pose nel panorama musicale del XX secolo
quale sintesi fra Oriente ed Occidente.
92
Confronta Patrizia Cerroni, “Bortolotti/Cerroni, due amici onesti e coraggiosi”, in “Mauro Bortolotti. La creazione
musicale nei territori di confine fra le arti”, a cura di Daniela Tortora, Roma, Aracne, 2006.
93
Michiko Hirayama è nata a Tokyo, ha completato i suoi studi musicali presso l’Università delle Arti della stessa città
e ha iniziato la sua carriera musicale e teatrale in Giappone. Ha continuato i suoi studi in corsi di perfezionamento
presso l’Accademia di S. Cecilia a Roma, l’Accademia Chigiana di Siena ed il Mozarteum di Salisburgo. Si stabilisce a
Roma negli anni Sessanta e dopo un incontro con Domenico Guaccero, decide di dedicarsi alla musica contemporanea.
Ha stabilito una stretta collaborazione con molti compositori d’avanguardia che le hanno dedicato più di cento opere
che lei stessa ha presentato in prima esecuzione per i più importanti festival musicali internazionali, società di concerti
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Era il 1980 e nacque una forte amicizia tra Giacinto Scelsi e Patrizia Cerroni che durò otto anni.
Quasi tutti i giorni ci fu una continua relazione, fatta di incontri filosofici, spirituali, artistici e
terapeutici. A quell’epoca Patrizia Cerroni era molto giovane e trovò nel rapporto con Giacinto
Scelsi un’affinità intensa, semplice e duratura: i loro discorsi vertevano su tutto e in particolare su
arte, filosofia e spiritualità. Giorno dopo giorno, Patrizia Cerroni comprese quello che accadeva
dentro di lei, nell’esperienza del creare una coreografia o di danzarla. Una lunga amicizia, dove il
compositore donava consapevolezza e la coreografa, appena tornata dall’India e all’inizio di un suo
percorso terapeutico – spirituale, gli trasmetteva energia pura.
Giacinto Scelsi adorava la sua danza e nei primi anni della loro conoscenza, le chiese di interpretare
dei temi di movimento su una sua improvvisazione, Ko – tha, su chitarra orizzontale suonata e
percossa. Nacque la “Danza di Shiva”. Nel 2005 Patrizia Cerroni omaggia e ricorda il suo Maestro,
con questa danza, in occasione del suo centenario.94

Il punto di partenza in musica per Patrizia Cerroni fu Mauro Bortolotti, con il quale instaura subito
un rapporto artistico professionale, piuttosto che da allieva/maestro.
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Ispirata dagli studi

accademici compiuti, Patrizia Cerroni coreografa un brano dell’Histoire du Soldat di Stravinskij96 e
successivamente “Mottetto” di Mauro Bortolotti.

Gli esiti e le influenze delle sperimentazioni di inizio secolo, sulle avanguardie del secondo
Novecento attraggono Patrizia Cerroni. Siamo negli anni 70’/80’ e le prime coreografie dei
Danzatori Scalzi sono create su musiche esistenti che spaziano in mondi ed esperienze musicali
distanti e differenti, ma tutte accomunate da un forte sperimentalismo. Mauro Bortolotti, John Cage,
Luciano Berio sono l’inizio di brani coreografati che creano uno spettacolo unico con motivazioni,
ispirazione e musiche differenti. Patrizia Cerroni, lavorava su musiche preesistenti, cercando di
cogliere tutti gli elementi possibili di questi brani; ma, dopo il 1979 e quindi dopo l’India, inizia un
altro processo di ricerca tra la musica e la danza.

e stazioni radio - televisive. La sua originalissima vocalità, che incorpora molte tecniche della tradizione giapponese, è
stata un fertile terreno per la ricerca musicale contemporanea. Nel 1978 – 1979 Michiko Hirayama incontra Patrizia
Cerroni e nel 1980 partecipa allo spettacolo “Mottetto” con musica di Mauro Bortolotti.
94
Patrizia Cerroni a distanza di diciassette anni dalla morte di Giacinto Scelsi partecipa al Festival Scelsi, rendendo
omaggio al suo Maestro e amico, con un brano eseguito dal vivo dal percussionista Antonio Caggiano.
Confronta la scheda n°32.
95
Confronta i paragrafi successivi.
96
Confronta la scheda n°3.
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In questi anni la coreografa ama molto la musica rock e coreografa Frank Zappa 97 per poi
cominciare a lavorare con compositori che creano musica appositamente per i suoi spettacoli.98
L’incontro con l’India e l’amicizia con i grandi musicisti indiani diventano un bagaglio
d’esperienza molto importante nella poetica musicale di Patrizia Cerroni. Il viaggio in India cambia
la nostra coreografa e pone anche un rallentamento in positivo nella sua creazione artistica, che nei
dieci anni precedenti era stata totale e ininterrotta. Un risveglio verso la danza, la musica e un
momento artistico vicino alla spiritualità. Due sono i spettacoli nati in India e per entrambi è creata
la musica ex novo: con “Tendrils” si trattò di musica jazz e con “C’est ici que l’on prend le bateau”
ricomparve la musica contemporanea di Mauro Bortolotti.99
Dopo dieci anni circa di musica contemporanea, la Compagnia dei Danzatori Scalzi con “Tendrils”
abbandona questo genere. Patrizia Cerroni, nonostante avesse lavorato con la musica
contemporanea, amava improvvisare su quella jazz, come anche con il rock e Charles Mingus 100 fu
il primo grande incontro con questo genere di musica.
Dunque, erano anni in cui la Compagnia danzava vari stili musicali,101 che non venivano mischiati
nelle singole coreografie, ma all’interno del repertorio in scena.

Un altro incontro importante nella vita di Patrizia Cerroni fu Zakir Hussain.
Zakir Hussain è uno dei più grandi musicisti indiani, percussionista di tabla, apprezzato in tutto il
mondo. Un’intuizione straordinaria e un’improvvisazione magistrale rendono quest’artista un
virtuoso di prim’ordine non solo in India ma in tutto il mondo, accompagnando numerosi musicisti
classici indiani e molti danzatori, tra cui Patrizia Cerroni e la sua Compagnia. La danza di Patrizia
Cerroni era canale di scorrimento per la musica di Zakir Hussain, puro sentire, attraverso un
processo istintivo, creativo e irrazionale. Il suono stesso che mette in movimento il corpo

97

Confronta la scheda n°5.
Confronta nel capitolo 2 le “liste dei collaboratori”, in cui sono elencati i nomi di tutti i musicisti che hanno
collaborato negli spettacoli della Compagnia di “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”.
99
Vedi l’approfondimento nei paragrafi successivi.
100
“Il suo rapporto con la musica jazz inizia con il suo grande amore per Charles Mingus, per lei un motore invisibile per
le sue improvvisazioni, grazie al quale crea temi di movimento da cui scaturiscono importanti brani”, dal sito
www.patriziacerroni.com.
Charles Mingus (1922 – 1979) contrabbassista, pianista e compositore statunitense. Charles Mingus è stato il primo a
cercare di emancipare il ruolo del basso, cercando di non limitarlo alla mera scansione del tempo, ma cercando di
fargli suonare dei fraseggi indipendenti da un punto di vista ritmico e melodico che creassero un contrappunto con le
linee melodiche degli altri strumenti del gruppo.
101
In questi anni Patrizia Cerroni passava dal jazz alla musica indiana e a quella new age.
98
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Sulla musica di Zakir Hussain nascono due produzioni, “Making Dance”102 e “Ali in Corpo”. La
prima basata su una struttura di improvvisazione per quattro interpreti, che danzano ciascuno su uno
dei quattro strumenti 103 (tablas di Hussain, flauto di Chaurasia, chitarra di McLaughlin, sax di
Garbarek), con temi di movimento ispirati dal brano musicale. In “Ali in Corpo” ritorna alla usuale
composizione coreografica, ispirata dalla musica e sulla musica Space. Ancora una volta, Patrizia
Cerroni decide di coreografare su una musica esistente per coglierne il senso e visualizzarne ogni
sfumatura. La musica detta gli intrecci coreografici.
Riprendono da qui gli spettacoli su dei precisi temi teatrali e storie conosciute.104 In “Hide ed Eva”
si da vita ad un collage musicale che ripercorre determinati artisti105 e in “Tosca” e “Cleopatra”
viene creata ed eseguita musica dal vivo, rispettivamente jazz – pop – rock dal gruppo Mezal
Project106 e musica jazz di Angelo Valori.107
“Capisci che da questi rapporti così rari e diversi tra loro, il mio linguaggio viene sempre
stimolato, in modo per me entusiasmante, verso nuove ricerche, nuove possibilità; mi convinco
sempre più che il corpo umano con i suoi movimenti, con gli impulsi interiori che riesce a
vitalizzare , possiede delle capacità espressive e comunicative praticamente infinite”.108

Percorse alcune delle scelte musicali di Patrizia Cerroni, la mia attenzione ora ricade sullo scambio
creativo che nasce tra musicista e danzatore, in particolare, in tre spettacoli dei Danzatori Scalzi:
“Tendrils”, “C’est ici que l’on prend le bateau” e “Concerto”.

102

Questo spettacolo subisce nel tempo delle modifiche e con l’inserimento della musica elettronica di Steve Roach
s’intitolerà “Al Sorgere Del Sole e Della Luna”.
103
Making Music è l’album del musicista compositore Zakir Hussain, prodotto con Chaurasia, McLaughlin, Garbarek
nel 1987.
104
Confronta le schede n°27, n°31, n°33.
105
Epsylon Indi, Richard Galliano, Arvo Part, Andrew Poppy, Les Tambours du Bronx, Henry Torgué, Tuxedo Moon,
Vangelis.
106
Il gruppo Mezal Project è composto da Ioska Mezal, leader del gruppo e cantante, Francesco Tosoni chitarrista e
Max De Bernardini tastierista.
107
Angelo Valori si è diplomato in composizione come autodidatta e in direzione d’orchestra seguendo i corsi di Mario
Gusella e Donato Renzetti. Ha scritto musica sinfonica, cameristica, colonne sonore per il cinema e per il teatro. Le
musiche per “Cleopatra” sono state scritte da Angelo Valori ed eseguite dal vivo dal suo gruppo M. Edit Ensemble,
orchestra che si occupa di musiche a cavallo tra i diversi generi musicali. I musicisti sono: Fabrizio Mandolini (sax),
Mauro De Federicis (chitarre), Arcangelo Trabucco (pianoforte), Maurizio Rolli (basso e contrabbasso) e Roberto
Desiderio (batteria e percussioni).
108
Claudio Proietti, “Intervista a Patrizia Cerroni. Le idee, gli stimoli e le proposte della creatrice e coreografa del
gruppo dei Danzatori Scalzi in un monologo senza domande e risposte”, Roma, 1977, backup dell’Archivio P. Cerroni.
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III.2. “LA CREAZIONE MUSICALE IN TENDRILS, C’EST ICI QUE L’ON PREND LE
BATEAU E CONCERTO”

Il rapporto tra coreografia e partitura musicale, nella storia della danza, è declinato secondo modelli
e tonalità espressive molto diversi. Sono frequenti scelte radicali e suggestive, come la totale
indipendenza dell’una dall’altra, oppure la danza scolpita nel silenzio più assoluto, alla ricerca della
purezza del movimento, del suo diapason espressivo.
Al contrario, qualche volta coreografo e compositore si sono inseguiti nel reciproco territorio
creativo, alla ricerca di echi e risonanze espressive, di corrispondenze nella scrittura, di sintonie nel
“colore” emotivo di un pezzo.
Nasce così l’idea di affrontare un’analisi su tre coreografie in particolare, per riflettere come
musica e danza possano culminare e sfruttare una vasta gamma di possibilità.
Il primo spettacolo è del 1979 e s’intitola “Tendrils”. 109 Prima del 1979 i Danzatori Scalzi si
esibiscono in coreografie composte da vari brani musicali che uniti, creano uno spettacolo di più di
un’ora, ma “Tendrils” è la prima coreografia unitaria musicalmente e creata da zero. Tutto il lavoro
inizia in India, dove Patrizia Cerroni ha l’ispirazione per “Tendrils” ma anche per il suo spettacolo
gemello “C’est ici que l’on prend le bateau”.
“Tendrils” nasce nel silenzio.
In Italia viene musicato da Luis Agudo e Giovanni Tommaso 110 sulla base dei movimenti
coreografici.
“Secondo me è il massimo danzare nel Silenzio. A Calcutta danzai tre quarti d’ora nel silenzio,
durante il più grande Festival di musica classica, davanti i più grandi musicisti dell’India e io
l’unica danzatrice. In India c’è energia creativa, amore e rispetto per l’Arte”.111

109

Musiche originali create ed eseguite da Giovanni Tommaso (contrabbasso) e Luis Agudo (percussioni e birimbau);
voce solista: Joan Logue; coreografia e interpretazione: Patrizia Cerroni.
110
Luis Agudo, nato in Argentina nel 1940, percussionista specializzato nella ricerca della cultura africana, è stato
membro de La Escola De Samba Academicos de Selgueiro in Brasile. Ha collaborato e inciso con molti jazzisti di diversi
paesi europei.
Giovanni Tommaso, nato a Lucca nel 1941, appartiene come contrabbassista alla storia del jazz italiano. Ha svolto
un’attività molto intensa come contrabbassista solista suonando con i migliori musicisti di jazz del mondo, nei festival
più importanti d’Italia e d’Europa.
111
La frase che segue è tratta dalla mia intervista a Patrizia Cerroni. Confronta il capitolo 4.
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Nel caso di “Tendrils” si narra liricamente una realtà al limite del sogno,112 dove il sogno nella
poesia dei movimenti si trasforma in diafana realtà. Il suono è libero di scorrere all’interno di questa
danza, che in un continuo di ritmi e silenzi, ci racconta la sua più nascosta musicalità. In questa
trama di sottili percezioni, il canto di Joan Logue113 accompagna sul finale la danza e la musica. In
questo scambio di impulsi tra musica e danza, il corpo diviene simbolo di immagini e come in un
flusso ininterrotto di energia, s’intrecciano diversi stati d’animo. In “Tendrils” danza solamente
Patrizia Cerroni e inizia sdraiandosi per terra nel silenzio, 114 l’assolo del contrabbasso sembra
descrivere un crescendo di misteriose realtà, che ci faranno perdere in una danza che si abbandona
fiduciosamente alla musica.

Lo spettacolo nasce dai movimenti coreografici che Patrizia Cerroni mostra ai suoi musicisti, i quali
trovano insieme le sonorità più adatte, creando dei temi musicali su cui improvvisare. Quindi risulta
una musica tematica su vari brani di improvvisazione. “Tendrils” è uno spettacolo unitario ma
diviso in vari quadri, di cui uno è d’improvvisazione nella danza e gli altri sono costruiti su dei
movimenti coreografati. La musica, di conseguenza, nella parte improvvisata, crea i suoni in base al
movimento della danza e nei restanti quadri i musicisti dal vivo vi s’inseriscono.
La scelta della musica jazz per “Tendrils”, venne dall’esperienza indiana.
Una composizione occidentale può essere basata anche su molti stati d'animo e colori tonali, spesso
nettamente contrastanti; la melodia indiana, invece, è tutta concentrata su un solo principale stato
d'animo o emozione, e lì resta, espandendolo, elaborandolo. Così l'effetto diviene intenso e ipnotico,
e spesso magico. In India una tradizione musicale di profonde radici detta la posizione delle note
più importanti, le relazioni tra loro stesse e le relazioni con quelle meno importanti. Questo vuol
dire che la forma di base è una qualità “data” su cui il musicista improvvisa e elabora.115

112

Lo spettacolo ha come sottotitolo: “Tendrils … e i miei sogni risuonarono delle sue melodie”.
Joan Logue, cantante americana, vincitrice del secondo premio del primo concorso internazionale della musica
moderna della SIMC, ha cantato opere di Silvano Bussotti, Luciano Berio e Giacomo Manzoni ai Teatri Comunali di
Bologna e Firenze, La Fenice, Teatro dell’Opera di Roma, La Piccola Scala, Teatro Massimo di Palermo e per il Maggio
Musicale. Ha cantato prime esecuzioni di musica nuova per la televisione e per la radio, tenendo centinaia di concerti
in Italia e all’estero. Come solista per due anni alla Biennale di Venezia ha cantato musiche di Webern, Dallapiccola,
Strawinsky e Schoenberg.
114
Confronta “Tendrils”, (Teatro Eliseo, Roma, 12/10/1980), Videografia Archivio P. Cerroni.
115
Confronta Sahaja Yoga, “Ancora sulla musica classica indiana (di Ravi Shankar)”, Dispensa, dal sito
www.sahajayogaostia.files.wordpress.com.
113
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Lo stesso procedimento in musica avvenne con l’altro spettacolo gemello, “C’est ici que l’on prend
le bateau”116 che debutta a Pavia nel 1980.
“La nascita e il tempo.
La danza non è: inizia nel tempo, può non essere, accompagnerebbe nella vita.
Un suono, all’inizio si offre, viene lentamente accolto nei corpi.
Gli individui si animano, si fanno attraversare dalle fasce sonore, mente i corpi si scindono, il
tronco abbandona le gambe, il braccio si avvolge – ruotando – a spirale staccandosi – portato
fuori dall’energia dalla spalla, la testa pesa sulla terra mentre il piede sale verso l’alto.
La caduta di energia: parte dall’involucro corporeo si afflosciano, tensione al silenzio.
Coinvolgimento contemporaneo degli individui, attraversamento simultaneo dei corpi, passano con
slancio.
Lo spazio.
Escono.
Se il tempo è segnato dalle durate e dalle cadute di energia e dalle distratte ricomposizioni di
soggetto e soggetti, lo spazio è il vuoto (o un silenzio) attraversato da uno slancio diagonale senza
inizio e senza fine, penetrato da un avvitamento a spirale, occupato da corpi a figura fissa che
rovesciano intorno il suono energia che li ha attraversati.
Lo spazio è un frammento della danza”.117
La presentazione di questo balletto sottolinea sul programma di sala, “opera moderna per danza e
musica” e con “Tendrils” presenta alcuni temi in comune.
La musica in “C’est ici que l’on prend le bateau” è stata composta nuovamente partendo dalla
coreografia. Mauro Bortolotti seguì tutte le prove di Patrizia Cerroni, la quale creava nel silenzio,
spiegando al Maestro qual era la musica insita per quello spettacolo.
Diviso in due tempi, la musica accompagna in uno stretto rapporto il racconto di questo viaggio
attraverso la danza. La prima parte è musica elettronica registrata su nastro (Mauro Bortolotti
poteva con il sintetizzatore intervenire e modificare dal vivo) e la seconda parte è suonata con il
pianoforte, improvvisando su temi di movimento ben precisi.

116

Musica: Mauro Bortolotti (pianoforte preparato e sintetizzatori); coreografia: Patrizia Cerroni; interpreti: Patrizia
Cerroni, Gloria Desideri, Giovanna Summo, Izumi Suekuni, Daniele Melani, Enzo Cosimi, Ian Sutton, Pietro Roccasecca.
117
Simonetta Lux, “C’est ici que l’on prend le bateau (o: la dis - cronica)”, programma di sala, Teatro Eliseo, Roma,
1980.
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Patrizia Cerroni ebbe l’ispirazione dello spettacolo in India, mentre si trovava nei templi di Ganesh
Puram e viene coreografato in Italia, al rientro del viaggio. Un’ispirazione divina e cosmica che fa
nascere un’opera di quattro ore,118 per la sua ricchezza di contenuti e pulsioni.
In “Tendrils” è la musica a seguire un tema per poi creare tutto il concerto e in “C’est ici que l’on
prend le bateau” è la coreografia a seguire uno schema per sviluppare lo spettacolo.
La scena dello spettacolo è composta solo di luci e crea un’atmosfera spirituale e poetica.
“C’est ici que l’on prend le bateau” nasce su invito del Governo Indiano ed è la tournée più
importante per “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”, perché per la prima volta si esibirono
davanti al pubblico indiano nei più grandi teatri e città dell’India.
La prima parte del balletto ci conduce in un percorso cosmico, minimalista, in relazione tra l’io e il
mondo; nella seconda parte invece, viene presentata una dimensione più poetica ma gestuale, di vita
concreta, ad esempio quando “il passo a due rosso” ci porta sul tema del rapporto tra due individui
che danzando ci raccontano una storia.119
Il cosmo e l’infinito sono i due elementi principali.
I movimenti, come la musica, si estendono all’infinito, irrompendo nello spazio: 120 il cosmo è
rappresentato da movimenti circolari degli interpreti e da una musica a tratti dinamica e l’infinito, si
estende verso un’oltre dettato da corpi che richiamano a linee e impulsi di slancio, dove tutti gli
interpreti pur nella loro solitudine sono sospesi in una sottile coralità. D’altronde anche la musica di
Mauro Bortolotti è lineare ed essenziale e si avverte questo forte rapporto con la danza, che insieme
puntano all’immobilità e alla linearità del movimento.
Ancora una volta “la danza è musica vista, la musica è danza sentita”.

Il sodalizio con la musica non finisce qui e vorrei aggiungere alcune riflessioni a proposito di un
altro lavoro in cui prende corpo l’accompagnamento musicale, “Divertissement lirique”.121
Questo spettacolo ha origine nella coreografia e nella musica, creata ex novo.
Si tratta di uno spettacolo di sole donne, sei interpreti femminili che viaggiano alla scoperta di loro
stesse, mosse da un’unica energia, verso una danza - gioco musicata.
118

Lo spettacolo nasce con una durata di quattro ore. Dopo il primo debutto a Pavia passa a tre ore e in seguito alla
lunga tournée in India, viene ridotto a due ore, per finire poi ad un’ora e mezza.
119
“C’est ici que l’on prend le bateau”, (Amburgo, Innsbruck, Roma, Torino, 1980 – 81’), Videografia Archivio P.
Cerroni.
120
Anche in questo balletto è evidente l’esperienza di Patrizia Cerroni con Merce Cunningham per l’uso dello spazio.
Confronta il capitolo 1.
121
Musica creata ed eseguita da Mauro Bortolotti (pianoforte); musicisti: Paolo Capasso (violoncello), Luigi Maiozzi
(clarinetto); coreografia: Patrizia Cerroni; interpreti: Candida Calenda Di Tavani, Manuela Memmo, Francesca Silvia
Patrone, Cinzia Pucci, Silvia Bibiana Miguel Reynoso.
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“Divertissement lirique” debutta nel 1982 e questa volta Patrizia Cerroni si presenta con un lavoro
gioioso e vitale, in cui la musica insieme alla danza, penetra e convince il pubblico. Si tratta di sei
quadri, 122 con in mezzo un intervallo, chiamato “apice”: come se fosse una sola legazione, si
alternano le danzatrici per introdurci sempre ad nuovo tema, che scorre fluente in apparizioni veloci
che danno risalto ad un atmosfera giocosa, sensuale e serena.

Ogni danzatrice esprime chiaramente ciò che la musica le fa sentire, quasi come recitandola e a
metà spettacolo, interviene Patrizia Cerroni che vicino ai musicisti, comincia a dar vita ad un assolo
canoro fatto di una serie di suoni/rumori, a cui il coro muto delle danzatrici risponde in un
contrappunto imitativo suono – movimento. Lo spettacolo è strutturato su di un continuo crescendo
tra gli assoli delle interpreti, i momenti di gruppo e le percussioni in sottofondo che colmano la
scena. Nasce così, tra elementi coreografici e musicali, un’improvvisazione ricca di momenti liberi
e divertenti.123
Mauro Bortolotti compone le musiche e in occasione del debutto dice:124
“Le musiche della danza, originali per trio di pianoforte, clarinetto e violoncello, alternate ad
alcuni episodi elettronici, sfruttano una vasta gamma di possibilità che vanno dal testo scritto e
compiuto in ogni sua parte, all’impiego di strutture date sulle quali il trio improvvisa.
Tale prassi esecutiva – del resto limitata ad alcuni particolari momenti – renderà possibile una
maggiore disponibilità dell’esecutore ad adeguarsi e fondersi con il movimento ed il clima della
coreografia. Il pianista è coadiuvato da due esecutori della Cooperativa Musicale di Latina”.

Lo spettacolo debutta al Teatro Olimpico di Roma ed ha molto successo tanto che Diego Gullo,
all’epoca Presidente del Teatro Argentina, chiede alla Compagnia dei Danzatori Scalzi di
presentarsi con uno spettacolo nuovo nella data libera all’Argentina di Roma.
Sotto consiglio di Vittoria Ottolenghi,125 Patrizia Cerroni decide di cambiare titolo, musica e parte
della coreografia, rivestendo ex novo “Divertissement lirique”, che diventa “Concerto” per danza e
musica.126
122

Lo spettacolo si divide in diversi quadri: Caleidoscopio, Danza di alghe, Ventagli, Apice, Gioco, Nome, Femmineo.
“Un pianoforte, un violoncello, un clarinetto e le danzatrici. Potrebbe essere lirico, ma è anche divertente”, Romano
Vadilonga, tecnico luci e fonica dello spettacolo. Dal programma di sala “Divertissement Lirique” per danza e musica ,
Teatro Morlacchi, Perugia (7 – 8 dicembre), 1982.
124
Mauro Bortolotti, “Divertissement Lirique” per danza e musica, programma di sala, Teatro Morlacchi, Perugia (7 – 8
dicembre), 1982.
123
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La scelta della musica ricade nuovamente sul jazz e lo spettacolo, “nasce da discussioni e incontri
con gli autori della musica, per decidere quali strumenti adoperare, sul come comunicare, sul modo
di far passare dall’uno all’altro le nostre vibrazioni”.127
Anche nella scena di “Concerto” compaiono solo donne, perché viene espressa la femminilità nel
movimento, ma diverso è per il discorso musicale: è come se tra danza e musica, Patrizia Cerroni
vedesse uno scambio tra l’elemento maschile e quello femminile.
Così, ben al di là di una mera figurazione astratta, l’armonia ritmata di ogni momento danzato
esprime un senso, un’idea e un sentimento.

Patrizia Cerroni scrive:
“Vorrei tentare di dire alcune cose a proposito del mio ultimo lavoro e della mia personale
posizione. Quest’opera ha origine nella creazione della coreografia: su di essa prende corpo
l’accompagnamento musicale. Un contrabbassista ed un percussionista, due miei amici, Giovanni e
Luis, sono i musicisti. Giovanni e Luis entrano in rapporto con me, con la mia coreografia,
prescindendo dalla mediazione del pentagramma.
Si crea tra di noi, dall’improvvisazione, quasi un rapporto amoroso in cui loro cercano di
procurarmi piacere.
La coreografia scaturisce dalla mia immaginazione […]
E tutto sulla base di una libertà assoluta, che consente anche l’esprimere di contrasti perché
l’intesa è più profonda, più seria”.128

Dopo questi spettacoli non ci sono state più altre collaborazioni altrettanto grandiose e significative,
lo stesso vale per la musica di Mauro Bortolotti129 e con l’avvento degli anni Ottanta, si disperde
quello spirito aggregante tra le arti e le collaborazioni diventano sempre più occasionali.
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Vittoria Ottolenghi (1924 – 2012) scrittrice e giornalista italiana, che si appassiona quasi per caso allo studio della
danza quando le viene affidato l’incarico di critica nell’Enciclopedia dello Spettacolo (1954 - 1968) di Silvio D'Amico,
cimentandosi come autodidatta nello studio di questa disciplina fino ad allora a lei pressoché ignota e poi lavorando
alla redazione dell'opera per oltre dieci anni come autrice e redattrice per il settore Danza e Teatro Musicale.
126
I TEMPO: Danzante ma non troppo – In – onda – azione – Ventagli; II TEMPO: Improvvisazione – Lei e Luis – Untitled
– Migrazioni. Confronta la scheda n°19.
127
Colloquio avvenuto tra Patrizia Cerroni e Giancarlo Riccio, dal programma di sala, “Concerto” per danza e musica,
Teatro Argentina ,Roma, febbraio 1983.
128
Confronta nota 127.
129
Nel 1981 Patrizia Cerroni partecipa ad alcune performance improvvisate al Beat 72 e allo spettacolo LetturAzione
dedicato a John Berryman al Teatro Spazio Zero di Testaccio. Confronta la scheda n°17.
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III.2.I UN INCONTRO SPECIALE CON IL MAESTRO MAURO BORTOLOTTI
“In questi ultimi cinquant’anni sono accadute tante cose. Facciamo un salto ancora più indietro,
nel 25’. In questo periodo è nato un sistema chiamato dodecafonico: la tonalità ha esaurito il suo
compito. È l’inizio di un fatto nuovo, della ricerca particolare a livello formale, di timbro, di
agglomerati armonici.
Dopo la seconda guerra mondiale esce anche la musica elettronica. La musica si è trasformata, si
da vita ad una ricerca raffinatissima”.130

Questa intervista si svolge nel salotto di Patrizia Cerroni, in quei mesi reduce con il Maestro Mauro
Bortolotti, da una tournée in Sud America, sotto la guida dell’Istituto Italiano di Cultura di San
Paolo. Fin dagli esordi, Mauro Bortolotti collabora con I Danzatori Scalzi, componendo per loro
brani esclusivi.
Patrizia Cerroni incontra il Maestro negli anni Settanta, quando ricopriva il ruolo di Professore di
Storia della musica presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
“L’ambiente dell’Accademia era allora terribile, massacrante e ‘antiartistico’(con la sola
eccezione delle lezioni di Maurice Cebron, divenuto poi mio amico e amico di Bortolotti);
l’approccio del maestro all’insegnamento era invece di tutt’altra natura: le sue lezioni erano
assolutamente antiaccademiche e segnate da una continua discussione sul senso e sul valore
dell’arte. Tra Mauro e me nacque subito una grande intesa umana e intellettuale, in un amichevole
confronto sui temi dell’arte e sui procedimenti creativi (già allora avevo chiare dentro di me l’idea
goethiana dell’arte, e dunque della danza, come scavo nel mistero delle cose, della vita). Mi colpì
subito il suo amore per il silenzio nella musica e per l’immobilità nel movimento, elementi che
divennero profondamente e il cui grande valore continuo ancora oggi a scoprire e a meditare”.131
Nel 1974, fondata la sua Compagnia, Patrizia Cerroni coreografa due brani del Maestro: 132
“Mottetto” e “E tuttavia… concatenazioni per archi”.

130

Intervista di Carla Zironi a Mauro Bortolotti, “La musica contemporanea. Intervista a Mauro Bortolotti, il Maestro
dei Danzatori Scalzi ”, Il Corriere, N°125 – Anno 3, 2 febbraio 1987, pag. 14, backup dell’Archivio P. Cerroni.
131
Patrizia Cerroni, “Bortolotti/Cerroni, due amici onesti e coraggiosi”, in Mauro Bortolotti. La creazione musicale nei
territori di confine fra le arti”, a cura di Daniela Tortora, pp. 151, Roma, Aracne, 2006.
132
In questo caso sono i movimenti coreografici che nascono sulla base di partiture musicali già esistenti.
Confronta il paragrafo precedente.
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“Mottetto” è una delle prime esperienze elettroniche di Mauro Bortolotti, realizzato nel 1971 nello
studio fiorentino di Pietro Grossi 133 e interpretato anche da Michiko Hirayama; da questo
componimento nasce l’assolo “U.H.F (Usque H… F…!)” 134 che mette in evidenza l’elemento
ironico e dinamico della musica.
“E tuttavia… concatenazioni per archi” è una composizione per archi scritta per i “Solisti
Veneti”135 nel 1972, sulla quale Patrizia Cerroni crea una coreografia con sei danzatrici che rientra
nel Repertorio dei primi anni.136

Il sodalizio tra la danza di Patrizia Cerroni e la musica di Mauro Bortolotti fu ricco di soluzioni
diverse, grazie ad un lavoro quotidiano durato mesi e condotto insieme su ogni singolo momento
coreografico e musicale.
“Credo comunque che nel nostro sodalizio di artisti Mauro mi abbia donato il suo coraggio e la
sua onestà intellettuale e che io abbia donato a lui la mia vitale ed irrequieta carica creativa”.137
La musica d’avanguardia ad un certo punto smette di affascinare Patrizia Cerroni che in seguito alla
conoscenza di alcuni musicisti e improvvisatori, porta dei cambiamenti ai suoi spettacoli con la
musica dal vivo.

133

Pietro Grossi (1917 – 2002) compositore, programmatore, insegnante e violoncellista italiano. Pioniere italiano
della musica elettronica e della computer music, è il fondatore dello Studio di Fonologia di Firenze.
134
Confronta la scheda n°13.
135
I Solisti Veneti sono un'orchestra da camera italiana con sede a Padova. L'orchestra è famosa a livello
internazionale, per le sue esecuzioni di musica barocca.
136
Confronta la scheda n°6.
137
Confronta la nota 131.
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Interviste
Intervista a Patrizia Cerroni
Qui di seguito è riportata l’intervista che mi ha rilasciato la Maestra Patrizia Cerroni il giorno 22/01/2016.
Grazie a questo colloquio, sono nati spunti interessanti e meritevoli di approfondimenti.

1 - Maestra, credo che per danzare veramente si debbano comunicare emozioni e nei suoi
spettacoli ho potuto toccare con mano tanta sensibilità, colori stilistici e forme liberatorie. Se
le chiedessi di descrivere o dare degli aggettivi alla sua danza?
Interiore, Intima, Emozionale, Viscerale. La mia danza s’incontra con l’ispirazione divina che va ad
incarnarsi nel profondo, nell’inconscio, nell’intuito e nelle emozioni e da questa unione verticale del
divino e dell’umano nascono il simbolo, il segno e il movimento.
2 – Quando incontra una persona, per esempio un nuovo danzatore e guarda il suo corpo,
cosa vede?
La sua Anima. Il corpo con le sue forme è pura espressione dell’anima. Steiner dice che “l’elemento
ritmico dell’anima da forma al corpo” e anche nella danza, vedo l’anima che un danzatore riesce ad
esprimere attraverso il corpo. Quello che conta è cosa esprime attraverso il suo corpo, la carica che
emana, le emozioni che suscita in me che lo guardo, perché una danzatrice può essere bellissima ma
quando si muove è solo un fatto esteriormente bello e questo a me non tocca il cuore e l’emozione.
3 – La sua danza ha subito una trasformazione del linguaggio dagli anni Settanta? Si sente,
col passare del tempo, cambiata nel modo di insegnare? E i fruitori di oggi sono gli stessi del
passato?
C’è un enorme trasformazione del mio linguaggio. L’interiorità e l’ispirazione sono le stesse e
rimarranno in eterno ed immutate nella dimensione verticale, ma la forma e quindi la dimensione
orizzontale ha avuto un’enorme cambiamento. La mia danza è come se, da più materica, scultorea e
fissa, piano piano nel tempo è diventata più leggera, evanescente e sottile, proprio nella sua forma.
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Ha acquistato in leggerezza, in dinamica, in velocità perché in passato era molto più statica. Nel
tempo la forma scultorea ha perso valore per la dinamica interna.

E i fruitori?

Per interpretare la mia danza, la devi interiorizzare e metabolizzare attraverso una propria
esperienza artistica e i Danzatori Scalzi hanno mantenuto immutata la loro interiorità; cambia il
modo e l’apporto creativo per il danzatore. Inizialmente davo poco spazio all’improvvisazione e
pretendevo un’interpretazione veramente pedissequa dei miei movimenti, ma nel tempo tutto questo
è divenuto più leggero e mi piaceva la variazione naturale dell’interprete come un’interpretazione
libera. Si va verso una leggerezza della costrizione della forma. L’improvvisazione è comunque
un’attività molto elaborata, nella quale c’è un lavoro enorme ma nello stesso tempo fuoriesce
un’arte molto più inaspettata. Il vero maestro dell’improvvisazione sa guidare l’altro e sa trovare i
temi e le indicazioni necessarie.
4 – Il fatto che lei lavori sulle persone cercando di operare su di loro una rinascita, è qualcosa
che mi affascina molto (cosa che spesso alcuni dottori non fanno.. lavorare e colpire la
sensibilità di un paziente). Se parliamo di Hata Yoga e EFT, possiamo dire che sono entrambe
terapeutiche? Si possono adeguare a parametri e regole della forma Danza Terapia?

No, la forma Danza Terapia ha una sua tecnica. Io non voglio rientrare nella Danza Terapia, perché
è qualcosa di molto più specifico con varie tecniche. Si potrebbe creare disordine. Posso dire qual è
il mio modo per cui questa danza ha poteri terapeutici. Ritengo di avere questi poteri con le tecniche
dello Yoga e degli EFT, che poi però vanno a riunirsi con la danza, diventando un tutt’uno, ma non
perché uso le terapie. Credo che tutti i danzatori che hanno lavorato con me hanno avuto una grande
evoluzione interiore che nel profondo è terapeutica ma non tecnicamente.
5 – Può chiarirmi meglio il concetto di “visualizzazione”? Può considerarsi trait d’union tra
arte, spiritualità e inconscio?
Assolutamente si! “Visualizzazione” è la chiave dell’esistenza. Tutto ciò che ha a che fare con
l’interiorità, riguarda la visualizzazione, che non è altro che il metodo più spontaneo e più naturale
che l’essere umano ha per andare all’interno di se stesso e da lì, immaginare qualsiasi cosa che la
sua volontà voglia immaginare. Attivare una volontà verso un’immagine. Quando noi sogniamo ad
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occhi chiusi, dormendo, non facciamo altro che lasciare che il nostro mondo interiore vada
nell’inconscio creativo o si elevi nella dimensione animica che sono la stessa cosa. Anche nel sogno
c’è la verticale, cioè l’inconscio che è la base profonda dell’essere che va a ricollegarsi alla nostra
dimensione animica e crea i suoi simboli e segni. Quando invece, ad occhi aperti vogliamo andare
nella visualizzazione, non facciamo altro che fare quello che compiamo nei sogni, però
consapevolmente. Immaginare può essere un’operazione intellettuale e mentale e la visualizzazione
invece più emozionale, da cui escono dei particolari creativi.
6 – Quando parla di “vibrazioni che vanno nel cosmo” o “vita in movimento”, parla di un arte
che va al di fuori del percorso strettamente legato alla danza o di come in generale il
movimento ci parli del nostro essere nel mondo?
Noi, non soltanto nell’arte siamo pura vibrazione, ma nella vita. La vibrazione viene sempre
dall’anima e tutto ciò che proviamo non è fisico e mentale, ma animico ed emozionale. Se io sono
arrabbiata mando vibrazioni di rabbia, se io sono serena mando vibrazioni di serenità e tutte le
vibrazioni vanno nel cosmo e per sempre rimangono lì. Noi lasciamo un grande segno nel cosmo
attraverso questo passaggio in terra. La danza non è altro che tutto questo all’ennesima potenza,
perché nella dimensione artistica s’intensifica l’anima e l’emozionalità. Si entra in una dimensione
spirituale, dove l’arte entra in contatto con l’essenza delle cose, quindi con la coscienza cosmica.
7 – Come vive il rapporto tra Vita e Arte?

La mia aspirazione è unirle tra loro, però è la cosa più difficile da fare. Significa unire materia e
spirito. L’essere umano come artista raramente riesce a stabilizzarsi nella gioia suprema. Non è
impossibile, ma non è facile e quando l’artista smette di creare rientra nella dimensione umana e
non riesce a mantenere quell’energia elevata. La mia aspirazione, mi ripeto, è unire Vita e Arte e
piano piano ci sto riuscendo. Sono su quella strada, infatti quando ho le difficoltà della vita, è
sempre più facile mantenere il contatto con la dimensione di gioia anche nel dolore.
Non farsi confondere dalla sofferenza passeggera che è come una nuvola nel cielo sereno.

8 – “Lascia fuori insieme al tuo ego le tue scarpe”. Quindi la scarpetta di danza come simbolo
legato all’ego e per questo i suoi danzatori sono “scalzi” perché liberi di esprimersi e lei stessa
è un’artista libera e viaggiatrice.
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In questi quarant’anni di attività con la sua compagnia, sa dirmi quali sono stati i momenti
più belli e quelli più duri.
Fuori dai templi indiani c’è scritto “Lascia fuori insieme al tuo ego le tue scarpe”. In India la scarpa
è un simbolo dell’ego e ricordiamo che il piede è la parte più sensibile e spirituale dell’essere
umano ed è quella che tocca il suolo. Quindi bello il tuo collegamento tra le scarpette, simbolo
dell’ego e il mio danzare a piedi nudi come simbolo della liberazione dell’ego. Assolutamente. La
danza classica è una danza egoica ed esprime una snaturazione totale del movimento del corpo,
infatti l’ortopedia moderna la denuncia come nociva per le giunture e per la schiena.. è una danza
malefica!
I momenti più belli sono quelli in cui avevo interpreti umanamente uniti a me sul piano umano,
invece, artisticamente, ho avuto momenti di grandi risultati in scena, magari con danzatori di qualità
più tecnica - artistica che umana.
9 – La Compagnia dei Danzatori Scalzi non è stata mai una formazione fissa nel tempo. Può
chiarirmi il rapporto e la storia dei suoi interpreti?
La mia tendenza è stata un po’ quella che credo sia la più diffusa nel mondo della musica. Un
gruppo di jazz in genere, ha vari musicisti adeguati al tuo linguaggio, che ruotano intorno a te e si
interscambiano e non come i Rolling Stones o i Beatles che sono quel numero a vita. Nel mio caso è
stato molto dinamico, probabilmente è la mia personalità che ha bisogno di viaggiare e di
avventura. Penso che avere sempre gli stessi interpreti fa perdere il gusto dell’esperienza nuova,
dove da un lato è un viaggio, un confronto, un rischio e una maggiore fatica, dall’altro è
rigenerante, perché ti mette in confronto e in discussione. Per me ogni interprete è un mondo nuovo
e con ognuno ho avuto un rapporto d’amore, di scoperta e di conflitto.. è faticoso ma arricchente!
Ho avuto fasi diverse con tante formazioni. La prima è quella con le insegnanti dell’Accademia
Nazionale di Danza e fu forse quella meno adatta a me, per portare la mentalità e l’impostazione
accademica dalla mia parte. Fu un momento duro e durò pochissimo. Da lì ci fu l’opposto e scelsi
tutti giovani presi dalla strada, con poca esperienza artistica, attraverso delle audizioni allo Ials dove
insegnando, avevo molti danzatori, anche provenienti dalla tv. Quella fu una compagnia di giovani
pronti a tutto, volenterosi, che mi seguivano dappertutto ma con meno tecnica delle accademiche; fu
molto bella quella fase ma faticosa sul piano del raggiungimento di una qualità professionale alta.
Poi pian piano la compagnia si è riequilibrata, perché nelle audizioni venivano danzatori di alto
livello, con la scelta da parte mia prima dell’anima e poi della tecnica. Negli anni la danza
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migliorava, c’erano più corsi, più danzatori che andavano all’estero, più scelta e il livello della
storia della danza italiana saliva.
Io ho danzato quasi sempre, nonostante fossi la coreografa. Quando sei in scena, hai le antenne a
360° aperte, cogli tutto e senti se qualcuno non è all’altezza. I miei danzatori preferivano quando
danzavo con loro perché si sentivano trainati e rafforzati, anche perché c’era un controllo da dentro;
da fuori invece vedevo le sfumature che non andavano, però forse, davo meno carica. Noi
provavamo anche otto ore al giorno e prima degli spettacoli in tournée facevo sempre una prova di
tre ore per gli spazi e i particolari.. poveretti! Patrizia Macagno, ad esempio, è stata una danzatrice
che ha vissuto con me molte fasi della compagnia; poi la formazione a me molto cara, è stata una di
quelle più recenti dove c’era un’affinità di anime, che avevano quell’elemento artistico e umano
molto equilibrato. Tra questi: Rosanna Maggio, Ursula de Nittis, Franco Felici, Nazareno
Santolamazza, Giovanni Tripi, Giancarlo Roncarati e Malvina Cirelli. Questi danzatori erano ottimi
elementi tecnicamente e umanamente e avevano la libertà di lavorare anche con altri coreografi ma
c’erano sempre per me. Mentre invece, ogni volta che cominciavo una compagnia da zero, era una
cosa faticosissima, soprattutto riportare nello stile e nella qualità i nuovi interpreti. Ricordiamo che
molti di questi danzatori formati con me, oggi, costituiscono la Modern Dance italiana e hanno
creato le loro compagnie. Penso di aver donato i miei segreti coreografici e aver lavorato con
impegno sulla creatività.

10 - Ho amato molti suoi spettacoli, ma “Divertissement lirique” in particolare, perché penso
che introduca lo spettatore nella gioia di vivere, grazie ai suoi movimenti coreografici,
all’accompagnamento musicale e agli interpreti, che creano un’inesauribile spettacolo
artistico. Il balletto è stato presentato anche a Seul in occasione delle Olimpiadi nel 1988.
Prendo spunto per chiederle, a quale tournée si sente particolarmente più legata e cosa ne
pensa del pubblico straniero.
L’India con “C’est ici que l’on prend le bateau” è stata una tournée importantissima, vuoi perché
era la prima volta che danzavo davanti al pubblico indiano, vuoi perché era organizzata dal Governo
Indiano, vuoi perché eravamo nei più grandi teatri e città dell’India. Ci fu una Conferenza a Delhi
dove vennero giornalisti da tutta l’India; uscii in prima pagina al posto del Presidente del Times of
India.. l’India mi ha accolto con riconoscimento e successi, fu la tournée più di lusso della mia vita.
L’India è grande come l’Europa. Ho danzato in grandi eventi ma questa tournée è stata la più
potente, spirituale e cosmica.
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Gli indiani, i tedeschi e gli statunitensi sono per tre motivi diversi i preferiti: i primi per la
spiritualità, i secondi per la cultura e l’apprezzamento dell’arte e i terzi per l’entusiasmo che li
contraddistingue e io sono novità per loro, porto l’erotismo e la sensualità, che l’americano non ha
molto nella danza. L’americano è entusiasta, si stupisce, il tedesco invece non si stupisce ma
comprende in profondità e l’indiano raccoglie i due, perché ha la profondità in quanto è spirituale e
ha lo stupore perché è come un bambino essendo spirituale. Il pubblico indiano è il migliore! Sono
molto combattuta tra India e America perché hanno in comune questa easy going, gioia di vivere.
11 – Suono e movimento sono gli elementi primi del rapporto fra musica e danza. A che tipo
di esplorazione e ricerca si è dedicata per fare delle scelte musicali così varie nel tempo?
All’inizio sono sempre partita dal movimento e dalla coreografia che avevo dentro; dentro di me
c’era un tipo di dinamica e in base a quella cercavo la musica corrispondente al mio mood e
coreografavo, quindi mi appoggiavo alla musica da una mia ispirazione intima. Poi dopo è stato il
contrario esatto. Io avevo un’emozionalità che voleva uscire nella danza e creando liberamente
sonorità del movimento con i loro chiaroscuri e intensità, cercavo musicisti che potessero comporre
le musiche sulle coreografie; anche l’improvvisazione con i musicisti è diventata parte integrante
del mio percorso. Nasce uno scambio meraviglioso, perché ci si ispira a vicenda, ma non ci si
condiziona, perché il suono non condiziona il movimento; se invece, improvviso con un danzatore,
condiziono il movimento dell’altro e viceversa. Tra due musicisti ugualmente. Invece tra un
musicista e un danzatore non ci sarà mai un condizionamento, perché io posso rimanere anche
immobile mentre tu crei una ritmica esasperata e la mia immobilità non condiziona a rimanere nel
silenzio ma la puoi usare per creare suono. Quindi c’è ispirazione ma non condizionamento e tutto
questo è il massimo. Zakir Hussein, mi disse che lui adorava accompagnare la danza più che un
musicista; Zakir è il più grande tabla player del mondo e lui accompagna il solista, però di fatto non
è stato mai considerato un accompagnatore ma alla pari del solista.

Cosa prova invece a danzare nel silenzio?
Secondo me è il massimo. A Calcutta danzai tre quarti d’ora nel silenzio, durante il più grande
Festival di musica classica, davanti i più grandi musicisti dell’India e io l’unica danzatrice.
In India c’è energia creativa, amore e rispetto per l’Arte.
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12 - Qual è la cosa più bella che è riuscita a darle in tutti questi anni la sua attività artistica?

Sperimentare quella gioia suprema, delle cose belle, delle tournée, del pubblico, del creare, del
successo, dove è difficile stabilizzarsi ma cavolo, quante esperienze di gioia suprema!

13 – Che cos’è per lei oggi la danza? Attualmente ha dei progetti futuri?

Oggi aspiro a far partire l’esperienza artistica anche con i collaboratori da una gioia umana, quindi
creare una situazione di tale gioia da cui poi avere la felicità di danzare, cosa che non è avvenuta in
passato, perché la mia esperienza artistica non partiva da questo stato di gaiezza ma era a
trasformare questa mancanza. Andavo nell’arte per ritrovare la forza di rivivere l’appagamento.
Oggi vorrei il contrario, da uno stato di gioia umana, io vado a riattivare quella artistica.
Questo mi aspetto oggi dalla danza!

14 – Ad oggi, nel pieno della sua splendida carriera e della sua maturità artistica, c’è qualcosa
che non rifarebbe?
Nella dimensione artistica rifarei tutto ma in quella umana non entrerei in collisione con l’invidia
del mondo, con le gelosie e non andrei a provocare gli uomini di potere che vogliono solo
distruggere la tua arte, perché crea a loro fastidio. Ero una provocatrice trasgressiva e oggi vorrei
quella saggezza per non ribellarmi più al male.
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Intervista a Patrizia Macagno
(Intervista del 29/01/2016)

Danzatrice, coreografa, docente di Tecnica della Danza presso l’Accademia Nazionale
di Danza. Vincitrice nel 1980 del primo premio di “Composizione coreografica”
tenutosi a Spoleto, per due anni consecutivi ha tenuto la cattedra di Composizione
della Danza. Co-fondatrice, danzatrice e coreografa di “Danza Ricerca” e danzatrice e
assistente alla coreografia della compagnia “I Danzatori Scalzi” di Patrizia Cerroni.
Cura nel 2003 le coreografie e i movimenti scenici dell’operetta “La vedova allegra”
con la regia di Carlo Emilio Lerici. Dal 2001 insegna Movimento Creativo nei corsi di
laurea dell’Accademia stessa. Co-fondatrice dell’Associazione di Movimento
Creativo-MetodoGarcia-Plevin.

1 – Per me è un onore intervistare una delle danzatrici della prima formazione de “I
Danzatori Scalzi”. Mi parli del suo percorso professionale e di come è entrata nella
compagnia.
La mia prima formazione è stata l’Accademia Nazionale di Danza. Come danzatrice partecipai a
tutti gli spettacoli promossi dal “Gruppo Stabile” di danza diretto da Giuliana Penzi e tra le colleghe
di studi, conobbi Patrizia Cerroni. Nel 1974 Patrizia fonda i “Danzatori Scalzi” e alcune di noi
danzatrici accademiche entriamo nella sua compagnia. La prima tournée fu a Catania al Teatro
Erwin Piscator, una tournée che rimase storica! Io ho lavorato con Patrizia fino al 1976, facendo
parte di tutte le coreografie che lei faceva di Repertorio. Poi, per diversi motivi ci siamo distaccate e
io con altre persone, abbiamo fondato una compagnia nostra di danza contemporanea che si
chiamava “Danza Ricerca”, che tutt’ora esiste. L’esperienza come coreografa nasce dal bisogno di
danzare quello che io sentivo. Ricordo nel 1980 una mia coreografia vinse al primo Festival di
Spoleto, era “La donna E” e riguardava l’aspetto della donna dal feto a ciò che accade dopo. Oggi la
ricordo in modo affettuoso. All’epoca studiavo per mantenermi, insegnavo in Accademia danza
classica e contemporanea, andavo a ricercare gli spettacoli perché eravamo manager di noi stessi,
danzavo, creavo coreografie e avevo una vita umana. Se ci penso oggi era un bel impegno.
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Nel 1983, per tanti motivi personali, lasciai “Danza Ricerca” e nello stesso anno un danzatore di
Patrizia Cerroni le riferì che ero libera. Negli anni ci siamo sempre fatte gli auguri per San Patrizio
e mi ricordo che ci chiamammo e mi chiese se tornavo a danzare con lei. Subentrai in “Concerto”,
come sostituta di un’altra danzatrice e poi rimettemmo su il Repertorio. Questo è durato un anno,
poi Patrizia voleva creare una nuova produzione che è “Ladies and Gentleman” e così feci parte di
questo spettacolo, in qualità anche di assistente alla coreografia e siamo state insieme fino al 1988,
portando lo spettacolo in tournée. Poi, questa produzione finì, io mi distaccai mentre Patrizia
continuò a creare nuovi lavori. In quel momento desideravo allontanarmi un po’dalla danza, quindi
feci altri spettacoli come ad esempio con il coreografo e maestro statunitense Andé Peck e poi al
livello professionale ho smesso. Negli anni Novanta ho partecipato al primo corso di formazione in
“Movimento Creativo” condotto da Marcia Plevin e Maria Elena Garcia da cui ne conseguo
l’attestato e nel 1988 fondiamo l’Associazione “Movimento Creativo Metodo Garcia – Plevin” di
cui ne sono docente e membro.
2 – Io personalmente, ho trovato nella danza di Patrizia Cerroni una grande educazione
all’interiorità. Lo condivide?

Sicuramente Patrizia sin da giovanissima era capace di lavorare molto sulla tua interiorità. Ho il
ricordo di un’improvvisazione che facevo in “Ladies and Gentleman”, lei mi aveva dato delle
indicazioni e di volta in volta secondo lo stato d’animo improvvisavo. Patrizia era andata a toccare
in quest’assolo un punto molto nascosto di me.. ogni volta era una bella sfida e ogni assolo era
diverso dall’altro! Infatti una volta, Guido Menocci fece una costruzione video di questi assoli di
“Ladies and Gentleman” e me li fece vedere: io non mi riconobbi! Quando improvvisi veramente è
come se ti trovassi in un altro mondo.
Patrizia creò per l’Accademia una danza sulle Metamorfosi di Kafka e mi ricordo che quando la
danzai io mi sentivo proprio un’animale come nel racconto di Kafka. Dunque, erano lavori non
formali, di passi o movimenti, ma su ciò che custodivi dentro di te. Io odiavo improvvisare eppure
con Patrizia fu un’esperienza molto forte.
3 – Ripercorra con il pensiero la sua esperienza nella compagnia di “Patrizia Cerroni & I
Danzatori Scalzi”.
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Può descrivere cosa ha acquisito dal punto di vista artistico ed umano?

Artistico, questa sua capacità di rigore professionale in una donna molto giovane, ad esempio
facevamo lunghissime prove, anche di otto ore, prima degli spettacoli; ma non solo, Patrizia aveva,
come ho detto prima, l’acutezza di tirarti fuori la tua emozionalità attraverso l’improvvisazione.
Umano, era molto difficile.. per me Patrizia era un’amica, quindi io dovevo superare il ruolo
dell’amicizia dal ruolo professionale.
Apro una piccola parentesi dei tempi in Accademia, per raccontarti del nostro Maestro Jean Cebron,
che fu il più grande. Io ebbi molta difficoltà all’inizio a capire il valore di questo artista, invece
Patrizia no, era la sua incarnazione e noi tutte eravamo estasiate a vederla danzare. A distanza di
anni montai per l’Accademia “Caleidoscopio” e portai questa coreografia in un concorso gestito da
Renato Greco e chi c’era? Il Maestro Jean Cebron. Avevo timore del suo giudizio, eppure mi disse:
“vedo tutto quello che vi ho dato” e per me fu una grande emozione. Un’altra cosa che mi colpì di
Jean fu un giorno alla sua lezione in Accademia, eravamo nell’aula Paladina e lo vidi tutto agitato,
così gli chiesi se fosse così, e lui rispose: “ogni volta che comincio a insegnare ho paura”. Questo è
uno stato d’animo che anche io provo tutte le volte. Ho raccontato di Jean Cebron, perché solo dopo
tanti anni compresi quanto mi aveva lasciato nella parte sotterranea e animica.
4 – Qual è lo spettacolo che ha amato di più negli anni in cui ha danzato nella compagnia?
Per me “Ladies and Gentleman”, ma anche il Repertorio, anche se tutte le cose che fai da giovane,
le rivisiti solamente dopo. In “Ladies and Gentleman” ero molto coinvolta, non solo come
assistente ma perché toccava l’improvvisazione e tematiche forti, come quella tra uomo – donna.
L’ho amato molto questo spettacolo e penso che tutt’ora sarebbe attualissimo riproporre.
5 – Quando dice artisti, chi intende? Pensa che i fruitori di oggi sono gli stessi degli anni
Settanta e Ottanta? Crede nello “scambio creativo” con il pubblico?
Come dice la mia amica – collega Patrizia, sia nella danza che nella musica, ci sono gli artigiani e
gli artisti. Uno può essere un bravo artigiano che fa rigorosamente il suo lavoro, in modo pulito e
anche creativo ma, essere artista, è secondo me chi ha una visione diversa della vita stessa e fa della
sua arte la sua vita, anche senza dover cadere nelle tenebre, ma vive fino alla fine l’arte. Può
capitare ad esempio che nella vita si cambi prospettive ma l’artista è colui che manda un messaggio
universale e colui che possa toccare gli animi, senza un discorso di età, sessi o culture.
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Vedo che la danza di oggi ha una propensione a creare cose un po’ tutte uguali, gestualità simili su
tematiche magari diverse e parlo della danza contemporanea e del balletto moderno. I danzatori di
classico sono diventati dei virtuosisti e quelli di contemporaneo sembrano essere un amalgama, tutti
un po’ omologati. Il corpo di un danzatore è una meraviglia e un miracolo, dove oltre bello
esteticamente deve esserci un’armonia spirituale, chimica e psichica. Io sono un’amante del
pattinaggio sul ghiaccio e penso che sia esaltante, loro danzano!
Lo scambio creativo con il pubblico lo puoi fare se metti in scena qualcosa che poi lo coinvolgi
fisicamente. Ho visto uno spettacolo a Roma Europa Festival, “Les 7 doigts de la main” – Cuisine
& Confessions, dove acrobati straordinari cucinavano in scena e il pubblico con leggerezza,
freschezza e comunicazione veniva coinvolto. Io come pubblico, se vado a vedere uno spettacolo di
danza soffro, perché non posso muovermi e per sinapsi il movimento dell’altro arriva a me che
invece sono su una sedia.. non riesco insomma a rilassarmi! Non so come può essere definito il
rapporto creativo con il pubblico, credo che ci sia una circolarità, ciò che dai al pubblico e ciò che
ricevi. Ricordo “Concerto”, lo spettacolo che portammo a Miami con Patrizia Cerroni, che in
quell’occasione l’abbiamo fatto in un museo con tanti musicisti e c’era un pubblico caldissimo ed
eccezionale. Comunque quando si va in scena si sente che tipo di attenzione c’è nel pubblico. Una
volta danzai con la mia compagnia nel Teatro del Parco della Versiliana e talmente era buio, che per
la prima volta persi l’orientamento in scena e forse fu proprio qualche rumore proveniente dal
pubblico che mi aiutò. Un’altra cosa che mi insegnò Patrizia, fu come entrare in scena ed è vero,
perché se un danzatore ti crea subito un’emozione e ti cattura, solamente entrando in scena, c’è tutto
un altro tipo di potenza.
6 – “La danza è musica vista, la musica è danza sentita”. Cosa ne pensa?

Questa espressione è molto personale. La danza è musica, perché noi possiamo tranquillamente
danzare senza musica, nel silenzio. Io coreografai “Silenzio”, danza di tre persone dove non c’erano
riferimenti e spesso eravamo di schiena, infatti mi ricordo che una danzatrice cadde e tutte a canone
recuperammo la caduta, ascoltando i nostri corpi. A me piace molto danzare nel silenzio. La musica
è un bel contenitore, ti sostiene e aiuta a far fuoriuscire anche la creatività delle persone. La musica
è anche movimento nello spazio e forse la gente è poco abituata al silenzio, come vedere passi
danzati molto lenti. Anni fa vidi uno spettacolo di Kylian e rimasi incantata dal movimento a rilento
dei danzatori, che conteneva una moltitudine di emozioni ma a volte la gente non coglie il lavoro
che c’è. Molto spesso la gente vuole il rumore, a volte sento musica orribile anche nelle stazioni
radio dentro le macchine nel traffico di Roma.
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7 – Dal 2001 il Movimento Creativo è diventato una disciplina di base nei corsi di laurea
dell’Accademia Nazionale di Danza. Mi interessa chiederle, per chi non sa nulla
dell’argomento, qual è la valenza di questo metodo nella formazione dei danzatori e degli
insegnanti?

Il Movimento Creativo è un metodo in grado di favorire, in ogni persona, la possibilità di fare
esperienze che modifichino il movimento e il pensiero, non in qualità di artista ma come colui che
produce un’opera d’arte. Se non emerge il tuo gesto sentito diventiamo delle macchine. Questo
metodo è una guida e cerca di far uscire la spontaneità del gesto nel collegamento corpo – mente; la
finalità non è artistica ma è una finalità per la vita. Attraverso l’improvvisazione, il Movimento
Creativo mira a sviluppare le potenzialità espressive e creative del corpo, recuperandone l’ascolto
profondo. L’esperienza di questo metodo ti fa vivere nel “qui ed ora” come se fosse uno spazio
mentale e fisico aperto alla scoperta e all’esplorazione, allo sviluppo della presenza, al confronto
con le fragilità e alla sinergia con le diverse forme di arte. Io insegno Movimento creativo per i
danzatori in Accademia ma tutti possono praticare questo metodo. Il lavoro con i bambini, ad
esempio, s’incentra sul gioco che aiuta moltissimo a stimolare la curiosità e un senso d’integrazione
psicocorporea che in età adulta è molte volte dimenticato e va ad incoraggiare la relazione con gli
altri.
8 – Può dare delle indicazioni a noi giovani che stiamo intraprendendo un cammino nel
mondo dell’Arte?

Una cosa molto importante è la curiosità.
Io nella mia esperienza artistica sono stata curiosa. Secondo me dovete nutrire le vostre curiosità e
di conseguenza ascoltare di più e alimentare l’immaginazione con la lettura. Poi consiglio di capire
e guardare cosa avete intorno e cosa fuori.
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Intervista a Daniela Tortora
(Intervista del 03/02/2016)
Un sentito ringraziamento va a Daniela Tortora, Docente di Musicologia e Storia della Musica, per aver
gentilmente risposto alle mie domande e per avermi fornito dati indispensabili per il mio lavoro.

1 - Qual è il suo punto di vista, da musicologa, sull’utilizzo della musica che adotta Patrizia
Cerroni nel tempo? Pensa che le temperie culturali abbiano influito sulle scelte musicali della
coreografa?
Non v’è dubbio che le scelte musicali della coreografa siano state dettate/indirizzate dal contesto in
cui si è formata (l’ambiente dell’Accademia Nazionale di Danza e l’incontro con alcuni musicisti
impegnati della neoavanguardia musicale romana), ma anche – in seguito – dall’evolversi dei suoi
interessi e dei suoi gusti (la speciale relazione con l’India e con la musica e i musicisti indiani), sino
all’approdo al jazz, al rock e ad altre forme più leggere della musica dei nostri giorni.

2 - Da quanto tempo conosce Patrizia Cerroni?

Ho cominciato a sentir parlare di Patrizia Cerroni negli anni di studio in Conservatorio (inizio anni
Ottanta) per via del fatto che proprio in quegli anni si era consolidato il sodalizio artistico tra Mauro
Bortolotti, mio maestro, e la Cerroni. La conoscenza personale e il rapporto di amicizia, nonché il
dialogo attorno alla sua esperienza di vita e di arte, sono tuttavia di molto successivi: bisogna
attendere i primi anni del nuovo millennio, la mediazione di Simonetta Lux, storica dell’arte e
compagna di Bortolotti, il lavoro di ricostruzione dell’attività compositiva di Bortolotti e, ancora
oltre, il nuovo incontro dopo la scomparsa del maestro nel 2007.

3 - Mauro Bortolotti è stato suo Maestro di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di
Roma. Può raccontarmi che legami ha avuto quest’incontro con il suo percorso professionale?

Bortolotti mi ha insegnato il mestiere del compositore (ho scritto musica e fatto la compositrice per
diversi anni nella mia giovinezza). Ma mi ha insegnato anche ad avere interesse per la musica da un
punto di vista intellettuale, come forma di pensiero e di espressione. Faccio la musicologa e mi
occupo prevalentemente di musica contemporanea e di teatro per musica anche perché ho lavorato
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per alcuni anni con Bortolotti, proprio nel periodo in cui indirizzavo i miei studi universitari e
postuniversitari verso la musicologia.

4 - Mi affascina molto lo spirito aggregante delle arti e grazie ad alcuni suoi saggi ho potuto
toccare con mano questa tematica, in particolare, riflettendo sul legame tra la musica di
Mauro Bortolotti e la danza di Patrizia Cerroni. Crede che il sodalizio tra artisti, che era stato
motore di tante ricerche negli anni passati, si sia disperso con l’avvento degli Anni Ottanta?

Mi sono occupata lungamente dei sodalizi artistici sia della prima metà del Novecento sia degli anni
Sessanta-Settanta. Le cose dell’arte sono molto cambiate nei decenni successivi e credo che almeno
una parte del collettivismo e delle energie creative condivise nei primi anni del secondo dopoguerra
siano andate disperse. Le collaborazioni sono diventate più occasionali e molto spesso non così
decisive dal punto di vista dell’avanzamento dei linguaggi dell’arte tout court.

5 - Patrizia Cerroni parte da un classico come Stravinskij per andare poi nelle dissonanze
dodecafoniche ed elettroniche di grandi musicisti contemporanei, come John Cage, Luciano
Berio e Mauro Bortolotti. Pensa che la musica negli anni Sessanta e Settanta abbia inseguito
la danza o al contrario?

Stravinskij è pur sempre un moderno, anzi un classico modernista. Un ottimo inizio. Non credo che
il mondo della dodecafonia abbia mai attratto Patrizia Cerroni, semmai gli esiti e le influenze di
quel mondo, ovvero delle sperimentazioni di inizio secolo, sulle avanguardie del secondo
Novecento. Berio, Bortolotti, Cage, mondi ed esperienze musicali distanti e differenti, ma tutte
accomunate da un forte sperimentalismo: credo sia stato questo tratto di radicale innovazione ad
aver attratto la Cerroni, almeno per un certo tempo. La musica elettronica, intendo la scoperta della
musica elettronica, ha costituito l’approdo al suono sintetico, artificiale che così larga parte
dell’esperienza musicale contemporanea ha innervato, non soltanto nell’ambito della musica d’arte,
ma anche di quella di consumo, leggera, rock, pop. Il suono elettronico è il suono della
contemporaneità! No, non credo affatto che la danza abbia inseguito la musica, o viceversa; credo
che l’arte abbia bisogno dell’arte e nella reciprocità dei rispettivi bisogni espressivi, musica e danza
siano riuscite, a volte, a ritrovare un’intesa possibile.

6 - Credo che il contatto con i musicisti indiani è stato per la Maestra Cerroni un momento
artistico molto vicino alla spiritualità, argomento su cui ho appreso molto leggendo il suo libro
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intervista dedicato alla coreografa. Può darmi delle indicazioni sulla ricerca contemporanea
del silenzio come parte integrante del mondo dei suoni?

La premessa a questa domanda la dice lunga sulla scoperta della spiritualità e sulla esperienza della
Cerroni che, grazie al contatto con l’India, ha potuto ritrovare il sé della sua vita e della sua arte. E,
congiuntamente, anche a conquistare il silenzio (la Cerroni lavora abitualmente con la danza sul
silenzio). Non v’è dubbio che il silenzio sia stato accolto e valorizzato come momento centrale
dell’esperienza musicale proprio all’interno della musica del Novecento. Si è parlato non di rado di
emancipazione del silenzio; il silenzio come spazio infrasonoro, a sua volta risonante e carico di una
sua densità espressiva, sia pure difettiva ed essenzializzata rispetto al suono. Naturalmente il lavoro
sul silenzio ha avuto alcuni grandi padri nelle avanguardie storiche del primo Novecento (in primis
la musica del viennese Anton Webern), per poi trovare accoglienza in ogni dove, vale a dire nella
più parte delle esperienze del secondo Novecento (penso a John Cage, ma anche agli italiani
Giacinto Scelsi e Franco Evangelisti così vicini alla poetica della Cerroni).

7 - Può definire con tre aggettivi

il legame di Patrizia Cerroni con la musica

dell’Avanguardia italiana più radicale del secondo Novecento?

Sensibile, curioso, diffidente.

8 - Come spiega il passaggio della Cerroni da una musica avanguardistica a quella jazz?
Gli anni della sperimentazione e dell’avanguardia si sono esauriti; la Cerroni ha colto una certa
stanchezza, una certa usura dei linguaggi sperimentali e li ha messi da parte. La musica
d’avanguardia a un certo punto ha smesso di affascinarla. La vitalità intatta e continuamente
rifiorente del Jazz, anche grazie all’incontro con alcuni eccellenti musicisti e improvvisatori, ha
apportato nutrimento alla sua creatività e dato una svolta alla sua produzione di spettacoli con la
musica dal vivo.
9 - Un’ultima domanda: qual è la sua opinione in merito all’educazione musicale nella
disciplina danza? E pensa, soprattutto alla luce della sua vasta esperienza d’insegnante di
Conservatorio, che ci sia un’adeguata alfabetizzazione musicale in Italia?
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No, naturalmente, l’alfabetizzazione musicale in Italia continua a essere carente (la scuola fa poco e
troppe volte lo fa anche male); ma soprattutto carente è l’offerta musicale accessibile, vale a dire le
occasioni per coinvolgere i giovani (ma non solo) in iniziative musicali di qualità. I media
contribuiscono – ahimè! – a indirizzare malamente il gusto e le scelte della più parte della gente.
Non ho una sufficiente conoscenza del mondo della danza e dei danzatori per esprimere un parere
che abbia una qualche fondatezza di dati. Ciononostante, ho l’impressione che la formazione
musicale di un danzatore oggi in Italia sia oltremodo carente e questo, davvero, mi appare
inaccettabile.
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V. DIARIO DI BORDO

V. 1. LO STUDIO DI VIA DEL BABUCCIO
12. 10. 2015
Oggi comincia per me un’esperienza nuova. Sono ansiosa di cominciare e tra pochi minuti entrerò
a Babuccio, dove potrò fare il pieno di esperienza e conoscenza attraverso 40 anni di storia della
prestigiosa Compagnia Italiana di ‘Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi’. Mi aspetta un viaggio
nell’Arte e nella Cultura.. spero di essere adatta nel mio lavoro di ricerca e riordino dell’Archivio,
spero che mi catturi totalmente, spero di scoprire qualcosa di nuovo…
“Babuccio” è un Luogo che esprime il sogno e la realtà ed è stato un Luogo magico per me.
La sede della Compagnia dei Danzatori Scalzi è stata fin da subito “Babuccio”, denominata così
perché si trova in Vicolo del Babuccio 37, uno dei vicoli più tranquilli e pittoreschi che circondano
la Fontana di Trevi. Artisti, intellettuali e diplomatici sono passati di qui ed è in quest’atmosfera
traboccante di un’energia speciale, che mi è stata offerta la possibilità di riordinare il materiale
relativo alla Compagnia di Patrizia Cerroni.138
Contemporaneamente alle mie giornate di lavoro, la sede era occupata da lavori in corso per la sua
completa ristrutturazione. Questo non è stato affatto un ostacolo, anzi, ebbi l’opportunità di poter
seguire direttamente la trasformazione di questo Luogo, quindi cercherò di condurvi all’interno di
un viaggio che giorno dopo giorno, come una vera danza, pervade nella scena della vita. Prima di
cominciare questo cammino, è un autentico privilegio per me dedicare questa parte del mio diario
ad una guida vitale, che mi ha permesso di entrare in punta di piedi in un lavoro che ha condotto da
sempre in questo Luogo e per questa Compagnia, il noto architetto romano Guido Paolo Menocci.
Nel 1968 Guido Paolo Menocci incontra la Maestra e s’innamorerà per sempre di Lei e della sua
Arte, comprendendola come nessuno prima. Guido Menocci era un grande artista, grande
protagonista della vita artistica e culturale, uomo di profonda cultura e sensibilità, che decise di
seguire sin dai primordi l’attività artistica di Patrizia Cerroni, sul piano professionale e sul piano
umano. Era un grande architetto, ma non solo, perché per la Compagnia dei Danzatori Scalzi, ne fu
insieme alla Maestra il suo fondatore, ricoprendo poi i ruoli di amministrazione, burocrazia,
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Di seguito la chiamerò Maestra.

73

direzione, organizzazione, grafica, luci, costumi.139 All’inizio fu proprio Guido Menocci a trovare
“Babuccio” che divenne la sede della Compagnia, l’ufficio e un salotto dell’intellighenzia romana e
del mondo. Il lavoro di Guido Menocci è l’impegno di una vita, svolto in questioni manageriali e in
pubbliche relazioni e conciliato alla grafica, al disegno, ai costumi, alle idee, ai progetti
scenografici, alle foto, alle locandine e ai programmi di sala. Tutto questo vive e rimane nella storia,
perché con il passare degli anni, Guido Menocci custodisce e cataloga l’immenso materiale cartaceo
e telematico, creandone un vero e proprio Archivio. Non è semplice spiegare la monumentalità del
lavoro messo in opera da Guido Menocci ma ci avvicineremo almeno, a comprendere la sua
precisione e dedizione che dedicò nella sistemazione dell’Archivio, ma soprattutto andremo a
scoprire che a Roma, in uno dei posti più belli della città, esiste un Luogo che custodisce anni di
storia della Compagnia di Patrizia Cerroni.

Grazie per questo regalo Guido.

139

Confronta le schede degli spettacoli nel capitolo 2.
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La prima giornata a Babuccio la ricordo come se fosse ieri.
Una settimana prima avevo fatto un sopralluogo per rendermi conto della quantità di lavoro da
affrontare, ma soprattutto per vedere quanto spazio avevo a disposizione. In occasione della
ristrutturazione della sede, il mio ruolo era quello di riordinare e catalogare il fondo documentario
di Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi e mettere in ordine tutto il materiale inerente alla
Compagnia nella biblioteca, in modo che fosse visibile e consultabile.
Ho lavorato prevalentemente all’ingresso di questo grande appartamento, spazio impegnato ad
accogliere l’ufficio con la sua biblioteca multidimensionale. Mi trovai difronte due librerie vuote, in
due ambienti diversi: una, nella zona ufficio ed era composta da 4/5 scaffali con degli appositi
cassetti in basso e un’altra rialzata nella zona antistante. Le prime domande che mi posi furono
dettate dalla volontà di trovare un organizzazione di lavoro per la grande quantità di materiale
trovato. Difronte a me c’erano moltissimi scatoloni da aprire e da analizzare, cosi, per prima cosa,
mi chiesi se esisteva un metodo o un ordine di archiviazione, come dovevo archiviare e quante
copie di documenti tenere.

Inizialmente mi dedicai ad una mera ordinata separazione dei supporti materiali: mentre aprivo i
scatoloni, dividevo i libri con i libri, i cd con i cd, i dépliant con i dépliant e cosi via. Le scoperte
più grandi furono quelle di scoprire la quantità immensa di cartaceo e di trovare un ordine e un
rispetto nella catalogazione di ogni cosa, regalo lasciatoci negli anni da Guido Menocci.
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Il primo scatolone aperto con su scritto “varie”, conteneva gran parte di programmi di sala e
locandine, insieme a negativi di fotografie e recensioni cartacee della Compagnia.
Decisi, rispettando il lavoro di Guido Menocci e le “regole” dell’archiviazione, di tenere tre copie di
ogni documento, che avrebbero costituito l’Archivio. La cosa più difficile, almeno all’inizio, fu
quella di dare un primo tentativo di ordinamento cronologico trasversale che riguardasse in senso
stretto la Compagnia; questa è stata l’ultima operazione che ho potuto affrontare, grazie anche
all’ausilio di un backup appartenente alla Maestra, che mi ha permesso di ricostruire
cronologicamente le prime rappresentazioni di tutti gli spettacoli.
Gli infiniti duplicati che incontravo, li depositavo in altri scatoloni, appositamente etichettati o in
appositi faldoni.140 La prima giornata stava terminando e una cosa solamente mi restava da dire.. la
Maestra, nonostante fosse occupata dai lavori in corso nel suo appartamento, lavorò insieme a me,
mattina e pomeriggio, ripercorrendo i momenti più significativi della sua carriera artistica.
Da quel momento, nacque nei giorni seguenti un rapporto collaborativo intenso.

13. 10. 2015
Oggi comincia un’altra giornata. Sono ansiosa di cominciare, sono in anticipo.. in anticipo con
tutto, con il tempo, con la testa, con gli sguardi, con il cuore. Disciplina e Impegno uguale grandi
traguardi, mi diceva sempre mio padre. Piove. Tra pochi minuti entrerò nell’Archivio.
L’appartamento è un primo piano di una palazzina di tre e appena si prende la strada del Vicolo si
viene come rapiti in un’atmosfera di tranquillità.
Entrai a “Babuccio” in anticipo per sistemare lo spazio di lavoro, eppure tra i vari ricordi che
conservo ancora oggi, c’è quello che nonostante cercassi di tenere ordinati gli scaffali e i scatoloni,
continuavano ad uscire fuori a dismisura testi e documenti nuovi da esaminare.

140

Il “Materiale Consuntivo” degli anni 80’/90’ è stato il primo ad essere accantonato per creare spazio. La prima
azione fu quella di contrassegnare nuovi scatoloni per riporre tutti i duplicati.
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Il secondo giorno, per l’appunto, oltre a continuare il lavoro di archiviazione, è stato utile anche per
creare spazio e cominciare a mettere via il materiale che non sarebbe servito da esposizione: parlo
di scatoloni appositamente suddivisi e contenenti le videocassette VHS, alcune foto degli spettacoli
e degli artisti, i faldoni di materiale consuntivo e addirittura i costumi di “Patrizia Cerroni & I
Danzatori Scalzi”.
La Maestra alla vista dei suoi costumi di scena si emozionò e con lei anch’io.
Le emozioni erano al mio servizio.

Anche questa giornata è passata e devo dire molto intensamente. Io e la Maestra ci siamo prese un
giorno di riposo, i lavori in corso a Babuccio potranno andare avanti ed io rimango a riflettere su
quanto fatto finora, con tanta passione ma soprattutto curiosità.

15. 10. 2015
Questa fu una delle giornate più intense. La mattina è stata dedicata essenzialmente
all’archiviazione delle tre copie di ogni documento, tra manifesti, programmi, dépliant e
partecipazioni. Il restante materiale è stato inserito in tre scatoloni da riporre sul soppalco.141 Nella
percentuale di questa mattinata, la maggioranza cartacea riguardava la “Tosca – Il Potere contro
l’Amore”, spettacolo del 2003 che debuttò nella suggestiva cornice di Castel Sant’Angelo, in
occasione del quale ha ricevuto la Targa d’Argento dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo
Azeglio Ciampi.142 Parallelamente al lavoro sulle tre copie d’Archivio, continuavo a dividere altro
materiale, presente in apposite cartelline, scegliendo cosa mettere nei “documenti preziosi” e cosa
nei “documenti ancora da consultare”: nei primi mettemmo riviste d’epoca, recensioni famose,
interviste alla Maestra e ricordi importanti, che avevamo deciso di tenere al sicuro per poi
successivamente esporli nella biblioteca, così da trovarli quando se ne aveva bisogno; nei secondi
c’erano altri faldoni, con molte cartelle che contenevano dati importanti relativi alle tournée degli
anni 70’/80’ e riguardanti i Teatri e i Festival Internazionali di tutto il mondo. Pensai di riporli in
quel momento, per poterli analizzare successivamente.

Questi primi giorni erano dedicati soprattutto ad una prima scrematura generale, alla distruzione di
quanto non occorreva più e ad una prima fase di deposito nell’Archivio.

141

I tre scatoloni formati riguardavano i manifesti, il materiale sullo spettacolo della “Tosca” e i programmi di sala più
piccoli.
142
Nel 2005 Patrizia Cerroni riceve la Targa d’Argento dal Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio
Ciampi,“per l’impegno nella formazione dei giovani e per la diffusione e valorizzazione della tradizione italiana della
danza, patrimonio culturale conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo”.
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Durante queste ore di lavoro, la Maestra spesso mi diceva: “Diletta, non ti avevo avvertita che
quando lavoro divento un vulcano irrefrenabile, che può o meglio è troppo per gli altri… impara a
chiedere le pause come facevano i miei danzatori in sala prove perché io non mi fermerei mai”.
Condividevo pienamente i suoi pensieri, ma soprattutto conoscevo la disciplina che solo la danza
può trasmetterti e d’altronde da un Maestro non si finisce mai di apprendere.
Il pomeriggio ci occupammo di organizzare la cancelleria dell’ufficio, in quanto alla fine del lavoro
una parte della biblioteca sarebbe stata dedicata al fondo documentario della Maestra e della sua
Compagnia. Scoprii lavori molto creativi, creati da Guido Menocci, come i disegni con i loghi dei
Danzatori Scalzi, o gli adesivi colorati per segnalare le varie documentazioni, le buste
portadocumenti o i faldoni colorati che riportano le varie indicazioni, anche cronologiche, del
materiale raggruppato all’interno. Quando vidi queste bellissime creazioni (e ancora mancava molto
da scoprire) decisi con la Maestra di “farle vivere”, così le riposi nei cassetti, per essere recuperate
facilmente. I fascicoli, con le pratiche più recenti, furono tenuti avanti e quelli più antichi furono
posizionati “in fondo” o nei scatoloni sul soppalco.
Prima che la giornata terminasse, abbiamo controllato ed etichettato i Manifesti e i Posters dei
Danzatori Scalzi, già in precedenza raccolti in dei contenitori, e ne abbiamo lasciato fuori qualcuno
da appendere.

Le giornate insieme alla Maestra non erano solamente di lavoro, ma spesso ci concedevamo delle
pause, dove ci siamo potute conoscere meglio, percorrendo una via emozionale, che mi ha fatto
ripensare ad alcuni momenti della mia vita.
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16. 10. 2015
Ultimo giorno della settimana, ultima scorta di emozioni. Come tutte le mattine si riprese il lavoro,
ma questa volta “Babuccio” appariva sempre più famigliare rispetto a quando andai la prima volta.
Un Luogo di Vita per chi sa apprezzare le cose belle.
Questa giornata fu dedicata ad archiviare il materiale che mancava, come la Press dagli anni 70’ al
2009, anno in cui la Compagnia si ferma. La grande quantità di recensioni e riviste è il dato più
imponente trovato,143 di cui parte era già conservata nei faldoni disegnati da Guido Menocci e la
restante, per lo più copie, l’ha raggruppai in cartelline da consultare di rado. I faldoni, invece,
pensai subito di esporli nella biblioteca principale perché erano molto belli esteticamente e in
seguito feci un ordinamento cronologico in senso stretto alla Compagnia per disporli negli scaffali.
Per prima cosa, rispettando le altezze degli scaffali e la cronologia, 144 disposi i faldoni già completi
e ne creai di nuovi,145 decidendo insieme alla Maestra che tutti i primi scaffali dal basso sarebbero
stati dedicati al materiale cartaceo, fotografico e video della sua danza. Cominciai dalla biblioteca
principale nella sala dell’ufficio, disponendo verticalmente i faldoni e orizzontalmente le riviste da
poter consultare velocemente, insieme alle fotografie e ad alcuni programmi di sala. Sul ripiano
superiore a quello della Compagnia, pensai di dare una continuità inserendo testi riguardanti la
danza e lo spettacolo e di seguito la biblioteca aveva testi di: teatro, cinema, arte, pittura,
fumettistica, esoterismo, astrologia, psicanalisi, filosofia, narrativa, poesia, saggistica, storia, musica
e architettura. In questa sequenza tematica, dove in alto c’erano i grandi manuali di architettura e i
numerosi dischi in vinile, io e la Maestra ci divertimmo a inserire negli scaffali un po’ di
oggettistica che fungesse, come, da chiave di ricerca per far individuare in maniera veloce e
puntuale un documento. Il “filo di Arianna” per la parte dedicata alla Compagnia dei Danzatori
Scalzi, divennero i cartellini pass personalizzati della Compagnia, di colore giallo e rosso.
Questi cartellini, appesi sugli scaffali conducevano direttamente nella sala antistante dove c’era la
libreria rialzata.
143

Alcune tra le innumerevoli testate che scrissero su “Patrizia Cerorni & I Danzatori Scalzi”: (ESTERO) Die Welt, Kieler
Nachrichten, La Follia di NY, Le Quotidien, Le Renouveau, Le Temps, The Sidney Morning Herald, The Telegraph, The
Times of India, Winston Salem Journal, A voz de Valenca, Hamburger Abendblah, Business Standard, El Nacional, El
Universal, La Fiamma, Le Soleil, Morgen, New Sunday Time, Singapore Tatler, The Daily Campus, The West Australian,
Badische Zeitung, Weekehder; (ITALIA) Corriere della Sera, Repubblica, Il Manifesto, Il Messaggero, Ballando, Danza si,
di Scena, Giornale d’Italia, Il Tempo, La Sicilia, L’Informazione, Gli Amici della Musica, l’Attualità, Avanti, Carlino, la
Stampa, Danza & Danza, Il Corriere di Caracas, Noi donne, Sipario, Bazar, Il Grillo Verde, Tutto Spettacolo, Sera Italia,
Panorama. Confronta “L’eco della stampa”, in Appendice.
144
Il “metro lineare” è l’unità di misura della conservazione per definire la consistenza degli archivi cartacei. L’unità di
misura si calcola considerando la documentazione disposta verticalmente su di un piano parallelo al terreno e
distribuita su una sola profondità.
145
La maggioranza dei faldoni ha la “scritta sul dorso” che richiama anno per anno la documentazione interna relativa
ad esempio alle Tournée, ai Teatri e ai Festival.
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Nella seconda libreria sfruttammo lo spazio per mettere le VHS degli spettacoli, i restanti faldoni e
le altre riviste. Il materiale video sulla danza, era stato quasi tutto digitalizzato, infatti per il mio
lavoro ho potuto consultare il back up della Maestra, che conteneva anche parte del materiale
fotografico e audio, insieme alla press e alle interviste.

Questa settimana, così intensa, è terminata e nei miei pensieri c’è la convinzione di essermi
regalata del tempo prezioso. “Babuccio” è diventato giorno dopo giorno un Luogo carico di
emozioni e questo lavoro mi ha lasciato una forte carica interiore, ma soprattutto mi ha permesso
di conoscere Patrizia Cerroni, con la quale ho avuto modo di parlare e di confrontarmi.
Nei giorni seguenti continuava la mia ricerca per la tesi e nasceva un rapporto collaborativo, di
lavoro e umano con la Maestra.
Dunque invito, chiunque possa leggere questo diario, di avventurarsi alla scoperta di ciò che nasce
in quell’istante, in modo inaspettato… il primo evento da me organizzato a Babuccio!
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V. 2. Incontro con Patrizia Cerroni su “Arte, Spiritualità e Inconscio”

“La danza non è semplicemente qualcosa che si può fare. Per danzare veramente e comunicare
emozioni, bisogna essere.”146
Sin dall’inizio Patrizia Cerroni mi ha presentato “Babuccio” come un Luogo tra il sogno e la realtà,
che da sempre ha ospitato l’Arte e continua ad ospitarla. Effettivamente, la mia frequentazione a
“Babuccio” mi aveva trasmesso energie positive e spesso mi ritrovavo a discutere con Patrizia
Cerroni su molte tematiche creative e di forte carica interiore.
Quella sera, davanti ad un buon calice di vino rosso, nacque l’idea di organizzare in sole due
settimane un evento a numero chiuso per gli studenti. Non doveva essere una semplice
inaugurazione della sede storica dei Danzatori Scalzi, ma nasceva con l’idea di organizzare una
giornata dedicata all’amore dell’incontro e saremmo stati proprio noi giovani a celebrarla.
Una vera festa del Luogo e dell’Anima.
“Babuccio” in questa giornata sarebbe diventato il Luogo dove potersi conoscere e fare delle
scoperte, attraverso una condivisione e uno scambio creativo oltre l’Arte, a stretto contatto con la
Spiritualità, interagendo con l’Inconscio. Patrizia Cerroni, per tutta la sua vita, ha richiamato in
questo Luogo persone interessate a godere dei suoi tesori artistici, terapeutici e spirituali, grazie ad
un interscambio continuo tra una totale dedizione alla danza e un percorso di profondi studi e
impulsi interiori. Così, decisi i temi dell’incontro, la data e gli invitati147 mi misi al lavoro per curare
al meglio questa giornata.
Il programma prevedeva due momenti: una Conferenza Dibattito su Arte, Spiritualità e Inconscio e
il “taglio del nastro”.
Decisi insieme a Patrizia Cerroni di allestire il corridoio antistante all’ufficio e di pubblicizzare
l’incontro come un evento a numero chiuso, dato lo spazio a disposizione ma soprattutto per riuscire
a creare la giusta atmosfera per “scendere in una calda mappa emozionale”.
Ed infatti, l’evento ebbe una buona riuscita, sia per la concentrazione degli invitati che per il calore
ricevuto.

146

L’aforisma che segue è tratto da Patrizia Cerroni, Intervista, a cura di Donatella Bertozzi, 14 agosto 2002, Roma,
backup dell’Archivo P.Cerroni.
147
L’evento era intitolato “OPEN DAY: per chi vuole scendere nel profondo per volare nell’infinito. Incontro con Patrizia
Cerroni su Arte, Spiritulità e Inconscio” ed ha avuto luogo Domenica 22 novembre 2015, dalle h. 4 pm. alle h. 8 pm.
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Nei giorni prima dell’evento, Patrizia Cerroni mi chiese se avevo piacere a presentarla e fu un onore
per me ricevere questa richiesta. Mi ricordo, che provai una forte emozione quel giorno ad
improvvisare difronte ai miei amici dell’Università e agli invitati della Maestra.
Patrizia Cerroni era stata calda, vibrante e sensibile sin dall’inizio della Conferenza:148
“Eccomi qui in quest’incontro con i giovani per parlare di tre bellissimi temi e molto relazionati tra
loro… Arte, Spiritualità e Inconscio. L’Arte è lo strumento più nobilitante che l’essere umano ha
per sperimentare il divino. É espressione del divino e la vera esperienza artistica viene dall’alto.
L’artista è ispirato e questa ispirazione va a porre un seme dentro la profondità del suo essere,
l’Inconscio. Noi ci alimentiamo di un impulso divino che nella dimensione inconscia si elabora.
Quel seme che tocchiamo dentro di noi, illuminato dal divino, lo riportiamo su attraverso i simboli
e i segni. Anche i sogni sono simboli e segni”.
Poi, dopo una breve pausa, aggiunse: “Vi invito a chiudere gli occhi, respirate. Fate tre bei respiri
profondi e portate l’attenzione a questi respiri. Lascia che il respiro torni al ritmo naturale, questo
è il modo più semplice e naturale di andare all’interno. Ora ti faccio una domanda a cui non devi
rispondermi ora, semmai nel dibattito, se vorrai, però rispondi a te stesso… in che modo Tu entri a
contatto con il tuo inconscio e quando riconosci di essere in contatto con questa dimensione?”

SILENZIO.
Mi misi in ascolto di me stessa e fui rapita dall’immagine del logo della Compagnia dei Danzatori
Scalzi, che nei giorni precedenti era stato appeso al soffitto insieme a molte altre foto raffiguranti i
danzatori e presi spunto da questa pausa per domandare a Patrizia Cerroni quale significato avesse.

148

Dalla mia registrazione audio integrale dell’incontro avvenuto il 22/11/2015.
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“Io credo molto nel simbolo della croce. Avevo diciannove anni quando nacque questo logo.
L’artista è spontaneo e nell’arte avvengono cose che non si comprendono; quel logo è in effetti
anche il simbolo della croce e questo l’ho compreso nel tempo. Per me è importante la verticalità e
l’orizzontalità e quindi ciò che riguarda da una parte l’ispirazione e l’inconscio e dall’altra il
mondo temporale e illusorio in cui ci muoviamo. L’operazione artistica ci fa scendere per poi
risalire ed esprimere l’essenza della gioia. Spiritualità come gioia e leggerezza e anche l’Arte lo è,
infatti non è scissa dalla Spiritualità.
Secondo voi qual è l’antagonista dell’amore? E cosa risiede nella pancia?”

SILENZIO.
“Il vero antagonista dell’amore è la PAURA, che crea rabbia, odio e insicurezza. Diletta mi
chiedeva l’altro giorno cosa consigliare a voi giovani… Credete sempre di trovare l’amore, in ogni
momento della vostra vita e di mettervi al centro dell’universo, non per egoismo ma per richiamare
il centro dell’universo dentro di voi e dentro le persone che amate. Cercate, poi, di leggere i
simboli e i segni che vi manda l’inconscio. L’Arte è simboli e segni, come la Vita.”
A questo punto intervenne Luigi Trojani149 per specificare come il nemico dell’amore a sua vista è
il Terrore che è differente dalla Paura ed espose altri pensieri in riferimento all’Arte e all’artista tra
Arte e Artigianato.

Patrizia Cerroni a sua volta disse:
“L’Artista ha la volontà di esprimere attraverso l’opera d’arte qualcosa che deve uscire. Noi artisti
quando vogliamo veramente creare, avvertiamo come un richiamo nell’addome. Poi, subentra un
grande lavoro di preparazione: hai l’idea e scende quel seme nel terreno fertile dell’irrequietudine.
Io, in questo momento aspettavo, fino a che iniziavo a creare l’opera, ma non ero io, era tutta
l’energia di gioia e leggerezza. L’Artigiano invece, non ha questo processo ma lavora
sull’orizzontale; fa un lavoro bello, un lavoro che non muove però quelle corde e non tira fuori il
mistero della natura. L’intensità fa la differenza. L’artigiano segue l’orizzontale e non l’esperienza

149

Luigi Trojani, in arte Anghelos Trojani.
Il 29/09/2015 presso la FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) è stato presentato il libro di Anghelos Trojani
“Route 117, Poesie in forma di vita ”. In questa occasione conosco per la prima volta Patrizia Cerroni, quel giorno
protagonista dell’ouverture coreografica su alcuni versi del poeta.
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interiore della verticalità. Davanti ad un’opera dobbiamo chiederci cosa proviamo e ascoltare cosa
sentiamo”.

PAUSA
“Noi siamo sempre in contatto con il nostro inconscio ed è da li che provengono le nostre emozioni
e i nostri sentimenti. L’Arte non ha funzione terapeutica, ma è il momento in cui riesci ad elevarti
dalla sofferenza, dal problema della vita e dal tuo dolore. Sono profondamente convinta che ogni
essere umano abbia bisogno di entrare in quelle dimensioni inconsce e lì, andare a risolvere le
proprie paure e i propri blocchi emozionali, che derivano da una propria storia antica che ci
portiamo dentro. L’elevazione spirituale è proporzionale a questo. Dante scende negli Inferi
guidato da un ‘mentor’, che è Virgilio e ugualmente dobbiamo risvegliare la volontà che risiede
nell’inconscio, attraverso una guida. Steiner spiega come nella pancia risiede la volontà e anche
nell’euritmia i movimenti sono mossi da questa; nelle braccia ad esempio c’è l’anima, le emozioni
e la psiche. Goethe diceva che l’artista è colui che s’immerge nel mistero della natura per portarlo
in superficie e io aggiungo, attraverso i simboli e i segni.”

A questo punto si aprì un dibattito su quanto detto e la maggioranza delle persone fu concorde nel
fatto che c’è una chiara difficoltà nel sapersi calare nell’inconscio, soprattutto nella vita di tutti i
giorni, frenetica e convulsa.
Patrizia Cerroni aggiunse: “Purtroppo nell’Occidente c’è poco contatto con tutto questo, invece
l’Oriente ci guida. Poi l’Occidente ha sfornato la psicanalisi e una mano ce l’ha data, ma ci porta
nel mentale. Dieci anni di psicanalisi junghiana mi hanno dato molto, nella lettura di simboli/segni,
però il limite è che raramente ti conduce nella via emozionale. Anche se Jung, cinquanta anni fa
circa, fece una preveggenza dicendo: ‘da qui a qualche decennio ci saranno dei strumenti
terapeutici che avranno dei risultati che oggi per noi è impossibile immaginare possano avere’.
Io ho approfondito gli EFT ma ce ne sono tantissimi altri.”

Il dibattito durò più del previsto e coinvolse sia gli studenti che gli altri invitati presenti in sala.
Un’atmosfera suggestiva avvolse tutti noi e la luce soffusa dalle candele creò un ambiente intimo.
Per concludere, Patrizia Cerroni dedicò alcune parole a “Babuccio” e al suo compagno di vita
Guido Paolo Menocci e lì la commozione prese il sopravvento. In quel momento pensai che se è
vero che ogni emozione forte resta in noi e nel nostro cuore, non si potrà mai dimenticare.
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In occasione di questa giornata, io e Patrizia Cerroni mettemmo in mostra alcuni disegni di Guido
Paolo Menocci e gli invitati ebbero l’opportunità di dialogare in uno degli spazi, a mio avviso, più
belli di “Babuccio”, godendo anche della sala antistante della biblioteca, tutta da consultare.

La giornata permise di creare un grande spazio relazionale tra le persone che erano presenti e con
questo intendo che, attraverso “doni semplici”, come un buon amico, un sorriso inatteso e un buon
libro, abbiamo potuto affinare la capacità di relazione con persone che non si conoscono, aprendo
nuove possibilità di incontrarsi, con tutta la sincerità possibile. Credo di essermi regalata del tempo
prezioso ma anche di aver trasmesso agli altri un po’ di me stessa.
Ringrazio tutti e soprattutto la Maestra Patrizia Cerroni, perché lavorando insieme, si è verificata
un’apertura dell’animo molto importante.
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Appendice
a. Materiale fotografico della danza di Patrizia Cerroni

Figura 1 Patrizia Cerroni, coreografa e danzatrice della Compagnia “Patrizia Cerroni & I Danzatori Scalzi”,
Archivio P. Cerroni
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Figura 2 Patrizia Cerroni nella posizione della medusa che per molto tempo rappresenta il logo della sua
Compagnia, Archivio P. Cerroni

87

Figura 3 I Danzatori Scalzi nello spettacolo di Repertorio “Concatenazioni”, 1974, foto di Marco Molteni,
Archivio P. Cerroni
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Figura 4 Patrizia Cerroni e Laura Morante durante lo spettacolo “HMM”, Stoccolma, 1977, Archivio
P.Cerroni
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Figura 5 Patrizia Cerroni si esibisce nell’assolo delle mani che aveva danzato per la prima volta nello
spettacolo “Tendrils”, Archivio P. Cerroni
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Figura 6 I Danzatori Scalzi durante lo spettacolo “Mille e una Luce” al Teatro Vascello di Roma nel 1992,
Archivio P. Cerroni
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Figura 7 Negativi foto dello spettacolo “Ali in Corpo”, Archivio P. Cerroni
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Figura 8 Particolari del passo a due di Patrizia Cerroni e Corrado Celestini in “Ma volete capire qualcosa di
noi donne”, Archivio P. Cerroni
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Figura 9 I Danzatori Scalzi nello spettacolo “Folli d’Amori”, Archivio P. Cerroni
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Figura 10 Danza in gruppo nello spettacolo “Ladies and Gentleman”, Archivio P. Cerroni
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Figura 11/12 “Caleidoscopio”, danza di solo donne in “Divertissement Lirique”, foto di Giuseppe Bini
(www.tonidigrigio.com)
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Figura 13 I Danzatori Scalzi durante lo spettacolo “Ali in corpo” al Teatro Olimpico di Roma nel 1999,
l’artista argentino Silvio Benedetto interviene con il body painting sui danzatori, Archivio P. Cerroni
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Figura 14/15/16 La Compagnia dei Danzatori Scalzi nello spettacolo “Ali in corpo”, foto di Roberto Cavanna,
Archivio P. Cerroni
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Figura 17/18 Immagini tratte dallo spettacolo “Hide ed Eva”, foto di Maurizio Savino, scena ideata da Fabio
Mauri (www.patriziacerroni.com)
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Figura 19 Una scena tratta da “Tosca (il potere CONTRO l’amore)”, Patrizia Cerroni e Corrado Celestini, foto
di Roberto Cavanna, Archivio P. Cerroni
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Figura 20/21 Corrado Celestini, Gianpaolo Roncarati, Siliana Crocchianti, Rosaria Iovine, Rosanna Maggio in
“Tosca (il potere CONTRO l’amore)”, foto di Marco Mancini, Archivio P. Cerroni
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Figura 22 Una scena tratta da “Tosca (il potere CONTRO l’amore)”, con la partecipazione di Patrizia Cerroni
nel ruolo di Tosca, foto di Maurizio Savino, Archivio P. Cerroni
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Figura 23 Ursula De Nittis, Elisabetta Pignataro e Laura Di Biagio nello spettacolo “Cleopatra (il potere
dell’amore)”, Teatro dell’Opera di Roma, 2008, Archivio P. Cerroni
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Figura 24/25 Corrado Celestini, Salvatore Alicata, Gianpaolo Roncarati e Patrizia Cerroni nello spettacolo
“Cleopatra (il potere dell’amore)”, Teatro dell’Opera di Roma, 2008, Archivio P. Cerroni
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Figura 26 Saluti finali dello spettacolo “Cleopatra (il potere dell’amore)”, la Compagnia dei Danzatori Scalzi
con il Direttore Angelo Valori e M. Edit Ensembe, Teatro dell’Opera di Roma, 2008, Archivio P. Cerroni
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Figura 27 Collage n°1 Danzatori Scalzi
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Figura 28 Collage n°2 Danzatori Scalzi
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Figura 29 Collage n°3 Danzatori Scalzi
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Figura 30 Collage n°4 Danzatori Scalzi
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b.

“L’eco della stampa”, ritagli da giornale e da riviste
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c.

“Patrizia Cerroni. L’amore, il sole e le altre stelle” di Alberto Testa
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d.

“La danza è musica vista, la musica è danza sentita” di Bruno Bontempo
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