
DIRADARE  
Performance finale del percorso di danza e filosofia ideato e condotto 
dalla coreografa Gabriella Cerritelli 

in collaborazione con la filosofa pratica Luciana Regina

Gianni Bissaca letture

Roberto Tarsaco scenotecnica

Con la partecipazione di: Ester Fogliano, Franceso Dalmasso, Kamory Diaw danza

Sabato 19 giugno 2021 ore 18,00 - PAV Parco Arte Vivente 
Via Giordano Bruno, 39/A - Torino (entrata diretta nel parco)

"[...]Diradamento, che si sostituisca all’urgente, violento distanziamento sociale, con  
conseguente obbligatorio avvicinamento al domestico nascosto focolare, la condanna allo ius  
sanguinis e soli.
Un futuro in cui si diradi la cappa di inquinamento creata dagli allevamenti intensivi, anche da  
quelli di esseri umani. Le famiglie intensive. Esistenze intensive. Luoghi di lavoro intensivi.  
Mezzi di trasporto intensivi. Luoghi di svago intensivi. Ore di punta. Tutto ciò che è intensivo  
mi auguro ci disgusti,  da adesso, e che per quanto possibile ci sia risparmiato".  Da L. Regina 
"Vigilia". 

Diradare è un progetto che, traendo stimolo da elementi filosofici, propone una poetica della 
cura dello spazio, dell'ambiente e della relazione tra le persone attraverso il gesto e il 
linguaggio del corpo.
E' un percorso di danza che si è sviluppato a partire da aprile 2020 attraverso una riflessione 
filosofica sul periodo che stiamo vivendo per l'emergenza COVID-19 in collaborazione con la 
filosofa pratica Luciana Regina.
Durante questo percorso è stata portata l'attenzione su diversi concetti (corpo, libertà, etica, 
verità, cura, rispetto, natura, violenza, necessità, bene, male...) ponendo delle domande ed 
elaborando una riflessione attenta e consapevole, per ritornare alla danza, ai suoi contenuti, 
alle pratiche e ai metodi di composizione creativa. 
L'idea che ha guidato il processo è di allenare il corpo e la mente all'osservazione e al 
movimento consapevoli con uno sguardo sulla situazione presente. 

Progetto realizzato in collaborazione con il PAV Parco Arte Vivente 
Con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo

Info:

http://www.gabriellacerritelli.it/scuola/diradare.html

Gabriella Cerritelli
Choreographer, dancer, performer, teacher.
Tel. +39 333 6440758
info@gabriellacerritelli.it
www.gabriellacerritelli.it
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Gabriella Cerritelli 

Danzatrice, coreografa, performer e insegnante di danza con una formazione che spazia dal teatro fisico 
alla danza contemporanea, alla danza africana, dal tai chi allo yoga. 

Incentra il suo lavoro sulla ricerca pluridisciplinare utilizzando un linguaggio espressivo basato 
sull’improvvisazione e la performance istantanea che nascono dall’ascolto e dalla qualità della presenza. 

A partire dagli anni ’90, intraprende numerosi progetti incentrati sulle relazioni tra danza, musica dal vivo 
e differenti discipline artistiche, tra i quali i lavori con: Domenico Sciajno (musicista e compositore), 
Claudio Sinatti (video artista), Paolo Grassino (scultore), Roberto Tarasco (ight designer e 
scenografo), Nadia Zanellato (artista visual live), Paolo Spaccamonti (chitarrista e compositore), 
Giorgio Li Calzi (trombettista e compositore). 

Si ricordano fra i molti lavori: “Behind the door“ per il Festival Torino Danza 2006 “Attack” 
installazione/performance ideata per il Progetto Teatri nela Rete, Spazi per la danza contemporanea 2008 
e come creazione in situ per il Festival Teatro a Corte 2013 “Minuto, mobile e leggero” studio su “La 
leggerezza” di Italo Calvino, creato in residenza artistica alla Menagerie De Verre di Parigi nel 2011 “Hub” 
spettacolo con due danzatrici e due performer su carrozina che debutta a Dresda all'interno della mostra 
d'arte contemporanea OSTRALE 2013. 

Ha lavorato e lavora per progetti di danza di comunità e percorsi integrati di danza: 

Dal 1994 al 1997 tiene laboratori di danza nel carcere minorile Ferrante Aporti di Torino Da ottobre 2016 
a maggio 2018 collabora con la Compagnia teatrale integrata dell'Associazione ASAI “AssaiASAI”. 
Nel 2017 collabora al progetto “Esodi. Comunità in cammino” Bando Migrarti 2017 dell'Associazione Didee 
- arti e comunicazione. 
Tra novembre 2017 e giugno 2018 realizza il progetto“Oltre i confini”, un percorso integrato di danza da 
lei ideato e condotto (con il sostegno di Piemonte dal Vivo, La Piattaforma. Nuovi corpi, nuovi sguardi 
nella danza contemporanea di comunità, Associazione Didee - arti e comunicazione) 
Tra marzo e maggio 2018 lavora come assistente del coreografo Virgilio Sieni.per il progetto Torino | 
Ballo 1945_ grande cammino popolare – (all'interno del progetto La Città Nuova - Giovani, lavoro e 
comunità in cammino. a cura di La Piattaforma. Nuovi corpi, nuovi sguardi). 
Tra ottobre 2018 e giugno 2019 realizza il progetto “Corpi invisibii”, percorso di danza da lei ideato e 
condotto, ispirato al romanzo “Le città invisibili di Italo Calvino, incentrato sulla poetica dell'inclusione. 
Collaborano al progetto il musicista Giorgio Li Calzi, l'attore Gianni Bissaca, la psicologa e istruttrice 
Mindfulness Isabella Bonapace. 
Dal 2018 collabora con la Lavanderia a Vapore - Centro Coreografico della Regione Piemonte per il 
progetto Media Dance, un progetto multidisciplinare rivolto alle scuole medie superiori, e dal 2019 per il 
progetto Educare alla Bellezza.

Tiene corsi e stages di danza contemporanea e di yoga.
A Torino svolge la sua attività di insegnamento collaborando con centri interculturali, associazioni 
culturali, scuole di danza e scuole di yoga.
Da ottobre 2018 collabora con l'Associazione Ballo Anch'io tenendo corsi di Danza in carrozzina e Danza 
inclusiva.

Gabriella Cerritelli 
Choreographer, dancer, performer, teacher. 
Tel. +39 333 6440758 info@gabriellacerritelli.it 
www.gabriellacerritelli.it 
https://www.youtube.com/user/GabriellaCerritelli https://vimeo.com/user8598954/videos 
https://www.instagram.com/gabriellacerritellidancer 


