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Cantieri della nuova danza italiana

Durante uno dei diversi, ricchissimi incontri che hanno reso
possibile questo volume1, Alessandro Pontremoli ricordava l’insi-
stenza con cui sono soliti ricorrere, in sede critica e storiografica,
alcuni stereotipi che riguardano la percezione della danza d’au-
tore in Italia: «non esiste una danza moderna in Italia alle spalle
del presente»; «la danza contemporanea italiana è tardiva e di
imitazione straniera»; «nessuno dei coreografi delle compagnie
dei danzatori italiani possiede la qualità dei loro ispiratori stra-
nieri»; «garanzia di qualità nella danza è il possesso della tecnica
accademica». Tutti rilievi che dovrebbero condurre a pensare,
senza ombra di dubbio, come la danza d’autore, in Italia, non sia
altro che un fenomeno sostanzialmente epigonale, di scarso rilievo
culturale, senza alcuno specifico alfabeto di riferimento per
poterne cogliere le originalità. In altre parole, una galassia assai
rarefatta, capace di esprimere solo piccole urgenze dell’arte limi-
tate ad un pubblico ristretto, chiuso, quando non proprio settario.

Uno sguardo storico che aderisse a questi stereotipi non farebbe
altro che alimentarne la “celibe” riproducibilità, proponendo
uno sguardo acritico e amplificando forse un unico segmento sto-
rico per estenderlo a una fenomenologia in verità molto più com-
plessa e articolata. Infatti, se guardiamo con la dovuta attenzione
l’evoluzione storica della danza d’autore in Italia – quella, per
intenderci, nata a partire dagli anni Ottanta e successivamente
cresciuta con le generazioni che in parte raccontiamo in questo
nostro libro – possiamo coglierne immediatamente la portata: sia
in termini estetici e qualitativi, sia in termini numerici, per l’inci-
denza che ha avuto nel definire una nuova soglia performativa
dell’agire scenico. 

Quell’autoralità prioritariamente fissata in passato nella ela-
borazione di una scrittura coreografica che, figlia delle speri-
mentazioni più rilevanti della scena europea e americana, ritraeva
per lo più una narrazione dell’io in termini di forte astrazione
simbolica, confrontandosi con le matrici tecniche dei maestri;
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assoli nell’evoluzione di codice della stessa danza. Piuttosto ci preme segna-
lare come l’emersione e la diffusione di una nuova sensibilità artistica sia sem-
pre accompagnata da nuove parole che ne sottolineano le proprietà e gli ele-
menti di novità rispetto al passato. Così come ogni nuova fenomenologia è
sempre abbinata ad un lessico inedito, che esalta le specificità e le differenze
rispetto al paesaggio da cui vuole distinguersi.

L’importanza di Cantieri nel panorama odierno della danza italiana
potrebbe partire da qui, dall’aver proposto e collaudato l’esercizio di un
nuovo e diverso alfabeto attraverso cui nominare alcuni aspetti del lavoro
intorno all’esperienza della danza contemporanea, a cominciare proprio
dalla parola “danz’autore”. A questa seguono altri termini come “azione”,
“rete” o – più specificamente rispetto alla biografia di Cantieri – “vetrina”:
parole che colgono non solo proprietà estetiche ma anche e soprattutto
dimensioni più pertinenti alla diffusione di strategie politiche e culturali, che
hanno avuto come obiettivo la valorizzazione delle condizioni in cui si
muove oggi la danza d’autore in Italia.

Questa doppia valenza, estetica e politica, nasce sostanzialmente da un
elemento autobiografico. Monica Francia e Selina Bassini approdano alla
costituzione di Cantieri dopo aver attraversato da autrici il mondo della
danza italiana, con la consapevolezza maturata nel tempo che la creazione
delle condizioni per promuovere la danza d’autore devono necessariamente
passare attraverso una scelta rigorosa e per certi versi dolorosa: separare l’at-
tività di artista da quella di operatore culturale.

La storia di Cantieri nasce nel 1994 a Ravenna da un gruppo di lavoro
coordinato da Monica Francia e si intreccia, in maniera sotterranea ma
decisiva, con la storia della danza italiana degli ultimi quindici anni. Infatti
l’artista ravennate ha rappresentato una delle figure di culto del panorama
della danza italiana tra gli anni Ottanta e Novanta, capace di partecipare a
formazioni e creare gruppi che hanno segnato fortemente la storia del terri-
torio emiliano-romagnolo. Partendo da Linea Maginot, gruppo fondato
dalla stessa Francia insieme a – tra gli altri – Marco Martinelli e Danilo
Conti; passando alla Compagnia Monica Francia, nei cui nuclei di ricerca
sono transitati, ad esempio, Anna Albertarelli, Francesca Proia, Rhuena
Bracci, Marco Valerio Amico e la stessa Selina Bassini. Fino ad arrivare alla
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progressivamente, quella stessa spinta autorale, ha estremizzato l’unicità del
corpo del danzatore, creando di fatto una nuova figura di riferimento per il
panorama della danza contemporanea italiana, sebbene in parte già annun-
ciata dalla precedente generazione di coreografi: il danz’autore2.

Con il termine “danz’autore” si intende identificare un artista la cui espe-
rienza «è fortemente legata al corpo autorale che la crea. Sono autori coloro
che si incaricano del progetto, inteso come visione del mondo, intenzionalità
di scrittura creativa, urgenza etica cui consegue un risultato estetico»3.
Questo incremento esponenziale dell’elemento autobiografico del corpo
all’interno della scrittura scenica e coreografica, spiega anche in parte l’al-
trettanto importante crescita dell’assolo in termini di progettazione artistica
da parte dei danz’autori. Laddove in passato, anche nelle scelte segnate da
una forte autoralità del danzatore, l’assolo veniva proposto come variante
di un disegno coreutico più ampio, esteso al gruppo o alla compagnia, il
danz’autore contemporaneo tende piuttosto a fare dell’assolo il primo – e
spesso unico – approdo della propria ricognizione artistica. Questa modalità
di lavoro, dettata anche da questioni più prosaicamente economiche, ha
però contribuito a rivoluzionare il rapporto tecnico del danzatore con la
propria creatura scenica, facendo proliferare nuove strategie di avvicina-
mento alla creazione, del tutto svincolate da una riconoscibilità di codice.
Il danz’autore, però, contrariamente alla sua innata tendenza a creare un
idioletto, si mette in relazione con un immaginario esteso, non necessaria-
mente coordinato alla tradizione stessa della danza come specifico artistico.
Il suo “corpo in movimento” esprime, infatti, catene di senso appartenenti
al nostro immaginario collettivo e spinge a pensare con sempre maggiore
convinzione che la danza non debba più essere un’arte di esclusiva perti-
nenza degli studiosi formatisi strictu sensu all’interno della disciplina, ma a
quello più vasto degli studi culturali, cioè quel settore di ricerca che ha aperto
le discipline e pensa ad esse come l’esito di un “naufragio”.

Naturalmente, in questa sede non intendiamo sistematizzare o storicizzare
un movimento che, in realtà, prevede già al suo interno tutte le possibili con-
traddizioni rispetto a quanto appena detto. Ci limitiamo a segnalare una ten-
denza, peraltro già ampiamente sperimentata dalla storia novecentesca della
danza moderna, quando si è trattato di esprimere la necessità di un cambia-
mento radicale: basti pensare al ruolo pionieristico delle danzatrici e dei loro
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percorsi istituzionali dedicati alla formazione professionale nell’ambito della
danza contemporanea, così come non esiste – o meglio, non esisteva prima
dell’esperienza di Cantieri – una credibile circuitazione della danza di ricerca.
Infatti, l’obbligo per i teatri e i circuiti sovvenzionati di non ospitare solamente
compagnie accreditate con il Ministero è cosa recente – obiettivo che ha
dato la possibilità ai centri di produzione e promozione di sostenere giovani
danz’autori – e può essere considerato un successo della filosofia di Cantieri.

Da questa prospettiva la rete appare come la vera vocazione dell’asso-
ciazione, dettata dalla capacità innata di Monica e Selina di condividere,
senza troppe difficoltà, obiettivi e modalità di azione con altri soggetti riuniti
allo stesso tavolo progettuale. Una propensione che ha portato nel 2006 alla
creazione di ANTICORPI – Rete di Rassegne, Festival e Residenze Creative –
grazie all’esperienza del Monitoraggio sulla danza contemporanea in Emi-
lia-Romagna – e all’apertura della rete a partner di altre regioni con la
nascita, l’anno successivo, del Network Anticorpi XL: necessità indispensa-
bile per poter creare le giuste condizioni di attenzione e sviluppo della danza
d’autore su una scala più vasta di quella regionale.

Il modello di “rete” proposto da Cantieri, oltre che richiamare immedia-
tamente quello informatico attraverso il quale oggi avviene lo scambio di
informazioni e notizie su scala planetaria, ha condotto a una nuovo schema
di relazioni tra i soggetti che producono, promuovono e osservano la danza
d’autore in Italia. Il territorio romagnolo non è nuovo a formule particolar-
mente efficaci di riprogettazione culturale: ne è testimonianza il lavoro di
risocializzazione del teatrale svolto fin dagli anni Novanta dal Teatro delle
Albe di Ravenna e dalle relazioni tra i gruppi che, negli stessi anni Novanta,
hanno portato alla crescita di quella che in sede storiografica è stata poi defi-
nita “Romagna Felix”. Quella disegnata da Cantieri è una sorta di comunità
“affettiva”, potenzialmente crescente, marcata da un interesse culturale e pro-
fessionale nei confronti della danza, che non prevede più uno sguardo scisso
da una relazione immediatamente partecipativa. In alcuni casi, anche la
dimensione critica, se vogliamo in maniera problematicamente organica, ade-
risce a questa modalità di relazione, interagendo dall’interno e proponendo
ventagli di senso attraverso i quali accedere a specifici livelli di discorso5. Per
usare una efficace metafora, quasi fiabesca, condivisa durante gli incontri
preliminari a questo volume: se il sistema Cantieri è una bottiglia e chi lo
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nascita di Cantieri di Fine Millennio, dal 1999 solo Cantieri, in cui la capa-
cità di immaginare il futuro, il rigore etico e il lavoro delle due artiste
riescono a trasformare in vero e proprio evento la Vetrina della Giovane
Danza d’Autore. Questa, nata ad Alfonsine (Ra) all’interno di un piccolo
festival di provincia e pur disponendo di risorse economiche assai limitate, è
divenuta progressivamente uno degli appuntamenti di riferimento per la gio-
vane danza d’autore, non solo regionale.

Nei racconti di Monica e Selina sui primi anni dell’associazione, raccolti
in questo volume, si scorgono proprio i semi di quelle idee e innovazioni che
in seguito sarebbero diventate “azioni” e “protocolli” all’interno della Rete
Anticorpi, con una capacità – tutta romagnola – di inventare modalità e
interazioni sociali, insieme alla volontà di cambiare un sistema proponendo
soluzioni che tenessero conto delle necessità di un nuovo mercato. 

Certamente il lavoro svolto da Cantieri in questi anni è andato a soppe-
rire una mancanza che tutt’ora persiste nel “sistema danza” italiano. Proble-
matica che, in questo volume, viene sollevata solo in parte. L’anomalia ita-
liana riguardo la formazione, la circuitazione e il sostegno ai giovani artisti è
un tema piuttosto complesso e delicato, perché se indubbiamente dal 2006
alcuni obiettivi ministeriali sono cambiati4, portando un maggior sostegno
economico alle giovani formazioni e ai giovani artisti (della danza e del tea-
tro), dall’altro questo cambiamento si è scontrato con un immobilismo del
sistema che, di fatto, non ha subìto variazioni sostanziali. Basti pensare che –
ed è un esempio macroscopico – all’interno della Direzione Generale per lo
Spettacolo dal Vivo, le attività della danza sono tutt’oggi accomunate, a
livello dirigenziale e di servizio, a quelle circensi e dello spettacolo viaggiante;
e che la danza riceve solamente il 2,25% degli stanziamenti pubblici, a fronte
del 16,27% assegnato alle attività di prosa e il 47,5% alla lirica. 
Ma questi dati – anche se aggiornati al 2010 – reiterano un modello di ripar-
tizione ormai consolidato negli anni, difficile da cambiare.

Il sistema culturale italiano, votato evidentemente più alla conservazione
che all’innovazione, sembra ormai aver assunto questo schema come un
dato di fatto. Tuttavia anche all’interno della specifica sezione, la maggior
parte dei contributi viene erogato a sostegno delle attività e delle strutture
legate alla danza classica, a partire dall’Accademia Nazionale di Danza. 
Il problema non è solo ministeriale e relativo ai fondi: in Italia non esistono
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storico più vasto, proprio a segnalare l’importanza del ruolo di Cantieri nel
far emergere una possibile scena della danza italiana conteporanea. 

Così al centro del volume potete trovare la sezione battezzata Vetrina
Extralarge a testimonianza della ricchezza e della varietà di artisti che, nel
corso di questi quindici anni, hanno attraversato la Vetrina della giovane
danza d’autore. In ordine di apparizione, secondo un criterio generazionale
e cronologico applicato alla creazione: Michela Lucenti / Balletto Civile,
MK, Anna Albertarelli / Gohatto, Sistemi Dinamici Altamente Instabili,
Teatro delle Moire, Cristina Rizzo, Fabrizio Favale / Le Supplici, Francesca
Proia, Aline Nari, Daniele Albanese / Compagnia Stalk, Ambra Senatore,
Luca Nava / Le-Gami, gruppo nanou, Barokthegreat, Simona Bertozzi,
Dewey Dell, Francesca Pennini / Collettivo Cinetico, Compagnia Urbani-
Guerra.

Sono, ovviamente, solo una piccola parte di quelli ospitati prima ad
Alfonsine e poi a Ravenna – trovate l’elenco completo nella sezione “Docu-
menti” in fondo al volume – ma crediamo siano rappresentativi dell’entu-
siasmo che ha segnato il palcoscenico della Vetrina. 

Avremmo voluto non limitarci ai diciotto segnalati, tuttavia un libro è
uno spazio circoscritto e ci siamo dovuti necessariamente attenere a criteri
che inevitabilmente portano a spiacevoli lacune7. Innanzitutto abbiamo
selezionato i nomi che più di altri hanno segnato il panorama nazionale
della danza d’autore italiana nel corso degli ultimi quindici anni. Successi-
vamente, questa selezione si è ulteriormente ristretta per fare riferimento
agli autori e alle formazioni che a tutt’oggi sono ancora attivi e continuano
a produrre con discreta regolarità. Infine – sopratutto per quanto riguarda
gli anni più vicini a noi – abbiamo preso in considerazione i vincitori delle
sei edizioni del Premio gd’a Emilia-Romagna. Si tratta evidentemente solo
di uno spaccato rappresentativo, non di un panorama esaustivo. A ciascuno
degli artisti coinvolti è stato chiesto di scrivere un breve contributo originale
che potesse avere la valenza di una sorta di dichiarazione poetica. Inoltre a
ogni contributo, come doppio visivo, abbiamo chiesto loro di affiancare
un’immagine – non necessariamente tratta da un proprio spettacolo – che
equivalesse a una proiezione iconica di ciò che avevano scritto; al fine di
mettere ciascun artista nelle condizioni di focalizzare sinteticamente se stesso
e la propria poetica. 
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osserva è un insetto, non è possibile scorgere alcun insetto che vola intorno
alla bottiglia. Ci sono solo insetti che vivono contemporaneamente dentro e
fuori la bottiglia, entrando e uscendo da essa.

Il modello partecipativo di Cantieri, con la propulsione che ha saputo
dare anche al sistema nazionale della danza d’autore, è la testimonianza di
come una crescita di interesse, economica e culturale, possa avvenire solo a
fronte di un lavoro costante e capillare sul territorio, che prevede precise
strategie di formazione del pubblico, di reperimento delle risorse e di pro-
gettazione culturale. Al contrario, ipotesi di orientamento e rinnovamento
del pubblico tarate su percezioni paratelevisive, come quella generosamente
formulata da uno dei fondatori di Sosta Palmizi, Roberto Castello, non
fanno altro che alimentare – sebbene in buona fede – l’ingenua e rischiosa
utopia che la danza d’autore in Italia possa convivere, senza necessità di par-
ticolari interventi, con il gusto e la sensibilità di un pubblico generalista.6

Venendo al volume che avete tra le mani, il nostro primo obiettivo è stato
raccontare, a partire dalla diretta testimonianza delle protagoniste, la storia
di questo percorso. Due lunghe interviste a Monica Francia e Selina Bassini –
nella seconda intervengono anche Pier Giacomo Cirella e Gilberto Santini,
entrambi membri del direttivo di Anticorpi XL – guidano il lettore attra-
verso i momenti salienti della nascita e dello sviluppo di Cantieri, della Rete
Anticorpi e del Network Anticorpi XL. Un racconto ricco da un punto di
vista storico, avvincente, appassionato e a volte anche labirintico.

La loro avventura narra un criterio diverso di partecipare alla Storia, una
modalità ideativa che non si ferma davanti alle difficoltà, capace piuttosto di
immaginare il futuro e di costruirlo grazie ad una indispensabile chiarezza
progettuale, unita ad una capacità di resistenza fuori dal comune. Le parole
presenti nelle due interviste restituiscono il panorama di una regione, l’Emi-
lia-Romagna, il cui grande fermento creativo, sostenuto da nuove capacità
organizzative e di relazione, ha condotto a un reale cambiamento del “sistema
danza”. Una esperienza che dunque travalica il suo apparente e circoscritto
respiro regionale, per imporsi come contribuito sostanziale alla creazione di
una generazione di artisti, che rappresenta una parte rilevante dell’odierno
paesaggio nazionale della danza d’autore in Italia. Per tale motivo ci è parso
indispensabile stabilire una proporzione di questo racconto con un panorama
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competere in termini di attenzione con le nuove narrazioni corporee gene-
rate dai mezzi di comunicazione di massa.

Al termine del volume presentiamo una ricca sezione di documenti,
aperta da un contributo di Andrea Nanni, che compara i risultati del Moni-
toraggio emiliano-romagnolo del 2002-2004 a quelli più recenti del 2007-
2008. I dati numerici, al di là della freddezza aritmetica che esprimono, ci
restituiscono un panorama in movimento e svelano la realtà profonda di un
territorio, la sua capacità di generare percorsi artistici o l’induzione creativa
che il mercato genera in essi. Ad esempio un certo iperproduttivismo degli
ultimi anni, che se riguarda la necessità degli artisti di stare nel mercato, allo
stesso tempo agisce in modo non del tutto sano sul loro processo creativo.

In conclusione, vorremmo recuperare con l’immmaginazione un pae-
saggio che ci ha accompagnato costantemente durante la stesura di questo
libro, e fare ritorno alla piazza della piccola Alfonsine, con la sua ormai
nostalgica sede del Partito Comunista e la Piazza della Resistenza aperta sul
nulla, animata da figure ormai perse nel grigio della memoria. Quella piazza,
trasformata con la forza dell’ostinazione in un intreccio brulicante di incon-
tri, visioni e relazioni, ci ha condotto alla percezione di una scena possibile
della danza, distante da ogni preconcetto, tutta italiana, che è giunto il
momento di nominare affinché possa esistere anche nella realtà parallela
della Storia. Di questo scarto va reso il merito a Cantieri e alle sue due ani-
matrici, assolute protagoniste di un progetto paradossalmente ancora tutto
da scrivere, che non mancherà di accompagnare la nascita di nuove gene-
razioni di danzatori e coreografi.

Note

1 All’incontro pubblico, avvenuto l’8 settembre 2010 presso il Teatro Rasi di
Ravenna, hanno partecipato Fabio Acca, Selina Bassini, Monica Francia, Jacopo
Lanteri, Andrea Nanni, Alessandro Pontremoli.

2 Ci riferiamo schematicamente alla generazione di coreografi nata intorno agli
anni Ottanta – tra cui ricordiamo, tra i più rilevanti, Sosta Palmizi, Virgilio Sieni,
Enzo Cosimi e Lucia Latour – segnata in particolare da tre polarità: quella del Tanz-
theater tedesco, quella della post-modern dance americana e quella dell’esperienza,
soprattutto veneziana, di Carolyn Carlson.
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Tali contributi evidenziano come, anche fra artisti con poetiche apparen-
temente distanti, possano invece esserci non troppo misteriose convergenze.
Ad esempio, se ragioniamo schematicamente per parole chiave, la prima
citata con una certa frequenza è “paradigma”, quasi a rivelare la necessità
degli artisti di ricorrere a una nozione che possa contenere le sfaccettature
e le oscillazioni di un percorso sicuramente più complesso. Allo stesso
tempo, la ricerca di un paradigma esplicita il desiderio del medesimo arti-
sta di creare una propria riconoscibilità tecnica in un codice per lo più
sfuggente, che spesso non si rispecchia in alcuna tradizione. Il problema
della condivisione ed esplicitazione di parametri oggettivi della creazione
è, per il danz’autore, un problema molto sentito: se da una parte egli si
muove il più delle volte nella decisa negazione dell’accademia, dall’altra
esprime altrettanto fortemente la volontà di dichiarare il proprio percorso
tecnico, perché non potendo (o volendo) fare riferimento a una tradizione
condivisa, ha la necessità di esporre al suo spettatore potenziale alcuni ele-
menti caratterizzanti, a dimostrazione di una non arbitrarietà del proprio
processo creativo.

Una seconda parola, non ricorrente ma sulla quale vorremmo porre
attenzione, è “ignoranza” (la si ritrova in particolare nel contributo di
Dewey Dell). È una parola più interessante di quanto, nell’immediato,
potrebbe apparire rozza, e mette a nudo un altro tema comune alle gene-
razioni di artisti contemplate in questo volume, ovvero la tendenza a
costruire, nel rapporto di creazione con se stessi e con il pubblico, uno stato
di abbandono. Una dimensione spazio-temporale che non si interroga
troppo sul passato e sul futuro, quanto piuttosto aderisce anche selvaggia-
mente a un qui ed ora, al presente del corpo. La letterale se-duzione che ne
deriva per il pubblico ha qualcosa a che fare con la meraviglia che si può
provare di fronte a un animale sconosciuto, senza una narrazione preordi-
nata. Il danz’autore diviene così un soggetto alieno e lo spettatore vi entra
in relazione attraverso tutte le forme possibili che la scena può attivare.

Chiude la sezione dedicata agli artisti un contributo di Alessandro Pon-
tremoli che, da una prospettiva storica speculare, ricompone alcune traiet-
torie per rileggere gli ultimi decenni di danza d’autore in Italia. Al centro
di questa riflessione, la consapevolezza culturale e antropologica di come la
danza, nella sua identità odierna di spettacolo dal vivo, si trovi a dover
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apparizione abbia fatto salire ascolti già altissimi. Mai si erano viste in tv cose come
quelle che abbiamo proposto. Se lo spettatore fosse stato pigro e conservatore come
lo si dipinge, avrebbe dovuto cambiare canale, invece non è stato così. In media
quasi 9 milioni di spettatori per ciascun intervento hanno infatti visto (e almeno in
parte apprezzato, dal momento che non hanno cambiato canale) cose di cui i più
non sospettavano l’esistenza. In internet i clip video dei quattro interventi hanno da
tempo superato le 100.000 visualizzazioni. Questo dimostra, al di là di ogni dubbio,
che la marginalità dello spettacolo contemporaneo non è dovuta al disinteresse del
pubblico. A cosa allora? Un pubblico potenziale per lo spettacolo contemporaneo
oggettivamente esiste, ma a teatro gli spettatori sono pochi. Come è possibile? Non
saranno la pigrizia e la mancanza di coraggio dei programmatori dei teatri medi e
grandi, dei media e delle istituzioni a creare il collo di bottiglia che impedisce al pub-
blico di conoscere e apprezzare lo spettacolo contemporaneo italiano? Speriamo che
intorno a questo si apra un’accesa discussione».

7 In particolare, qui vorremmo almeno menzionare il percorso originalissimo di
Catia Dalla Muta, che da alcuni anni ha scelto di spendere le propria esperienza
artistica fuori dal territorio della danza. Oltre a questa vorremmo anche ricordare
danz’autori come: Paola Chiama, Rebecca Murgi, Nicola Laudati, Alessandro
Sciarroni e i vincitori del GD’A Veneto Chiara Frigo (2008), Silvia Gribaudi (2009)
e Marco D’Agostin (2010); la vincitrice del GD’A lombardo Valentina Sordo (2010).
Infine il duo NNChalance che si è particolarmente distinto a partire dall’ultima edi-
zione del Premio gd’a Emilia-Romagna.

17

3 Cfr. Ambra Senatore, La danza d’autore. Vent’anni di danza contemporanea in Italia,
Utet, Torino 2007, p. 68. Nella stessa pagina l’autrice – nonché danz’autrice pre-
sente nella sezione di questo libro dedicata agli artisti che hanno attraversato l’espe-
rienza di Cantieri – ricorda che il termine “danzattore” o “danzautore” venne
coniato nel 1990 da Leonetta Bentivoglio, anche per insistere sulla connotazione
teatrale dell’esperienza coreografica della danza anni Ottanta.

4 Nel 2006 vengono approntati dall’allora governo Prodi differenti interventi a
sostegno dei giovani artisti. Fra i principali ricordiamo “Italia Creativa – Progetto per
il Sostegno e la Promozione della Giovane Creatività Italiana” a cura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e la prima edizione del pro-
getto “Nuove Creatività” dell’oggi soppresso ETI – Ente Teatrale Italiano.

5 Ne è testimonianza il costante lavoro sviluppato negli anni dal gruppo di osser-
vatori e critici delle arti sceniche Altre Velocità, con anche alcune significative ricadute
editoriali. Cfr. Giovane danza d’autore – Azione e immaginazione da Cantieri ad Anticorpi XL,
a cura di Altre Velocità, Anticorpi Edizioni, Ravenna 2010.

6 Dall’8 al 29 novembre 2010, per quattro serate su Rai 3, all’interno della tra-
smissione Vieni via con me di Fabio Fazio e Roberto Saviano, si sono avvicendati altret-
tanti brevissimi intermezzi coreografici della durata di due-tre minuti ciascuno. L’i-
deazione e la cura coreografica affidata a Roberto Castello ha visto, per la prima
volta nella storia della televisione italiana, la partecipazione di diversi esponenti della
danza d’autore appartenenti a più generazioni, tra cui Giorgio Rossi, Michele
Abbondanza, Caterina Sagna, Raffaella Giordano, Alessandra Moretti, Ambra
Senatore, Silvia Gribaudi. L’8 dicembre, a seguito del notevole successo della tra-
smissione, Roberto Castello ha diffuso e pubblicato una lettera aperta dal titolo pro-
vocatorio Il pubblico c’è. Dove sono la stampa, i teatri e le istituzioni?, che riportiamo di
seguito: «L’esclusione del teatro e della danza contemporanei dai circuiti del grande
pubblico è un dato di fatto. Le cause sono molte, ma tutte hanno come presupposto
la convinzione che in Italia non esista un pubblico interessato a questo genere, per
definizione non convenzionale; pregiudizio condiviso anche dalla carta stampata,
dove è quasi impossibile trovare traccia di spettacolo contemporaneo. Uno dei molti
meriti della trasmissione Vieni via con me è quello di avere evidenziato la necessità
sociale di una rinascita culturale del paese. L’ha fatto in molti modi, fra questi anche
quello di affidare a me, un autore di danza contemporanea, la cura delle coreogra-
fie. Al di là di ogni giudizio sul mio operato, la presenza della danza contemporanea
nel programma di Fazio e Saviano ha avuto un merito storico: quello di dimostrare,
dati alla mano, che il pregiudizio secondo cui lo spettacolo contemporaneo non inte-
ressa al grande pubblico, non solo è falso, ma è vero il contrario. I dati ufficiali di
ascolto minuto per minuto evidenziano infatti come in due casi su quattro la nostra
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