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La III edizione de “il Corpo nel Suono”, registra la crescita di un 
organismo; crescita che per quanto sorprendente, sembra essere 
iscritta nel codice sorgente del convegno. E' inevitabile infatti, che 
l’interrogazione sul rapporto tra musica e danza non possa che 
generare una molteplicità di risposte, di idee, di energie. Questo 
affollamento di traiettorie, svela figure e orizzonti sempre nuovi che il 
convegno prova ad inquadrare per offrirli allo sguardo e alle emozioni 
del suo pubblico  .

Quest’anno le tante voci sulla pratica musicale nella lezione di danza 
si concentreranno nell’esperienza già collaudata dei Piano Circus. Gli 
incontri dedicati alla formazione del musicista della danza, ospite-
ranno docenti e studenti di tutte le realtà europee che offrono questo 
percorso di formazione, per allacciare relazioni e mettere a confronto 
i modi di trasmissione di queste competenze. Le prospettive storiche 
e coreomusicologiche del rapporto tra musica e danza saranno 
affidate agli incontri con Suzanne Knosp, Janet Mansfield Soares e 
Daniel Roberts. Il rapporto tra coreografia e composizione si avvarrà 
delle esperienze di Han Otten e dello stesso Roberts. Decisiva sarà poi 
la presenza di Prathap Ramachandra che con il suo laboratorio di 
Konnakol aprirà un percorso di integrazione tra suono e movimento. 
Verrà affrontata la relazione tra musica e danza nel Tango e nel 
Flamenco ed esplorate le prospettive che questa relazione abilita su 
fronti diversi. Ma ci saranno anche approfondimenti sugli aspetti 
pedagogici della relazione suono-movimento nella esperienza 
Orff-Schulwerk (uno dei quali dedicato ai bambini) e  diversi altri 
incontri volti a percorrere le tante strade che si intrecciano in questa 
terra di scambio fertile. 

Questo ampliamento di orizzonti ha significato anche la conoscenza di 
nuovi compagni di viaggio istituzionali e non. Oltre che dei tradizionali 
interlocutori come il MiBACT e il Conservatorio de L’Aquila, quest’anno 
il convegno si è nutrito dell’entusiasmo e del sostegno di nuovi 
partner che ci affiancano in questo percorso come l’Institut français 
Italia, l’Institut del Teatre di Barcellona, lo Scottish Ballet, il Royal 
Conservatoire of Scotland. Ulteriori stimoli sono venuti dall’incontro 
con l’EMAP (European Music Archaeology Project) e con il CDM 
(Centro Didattico Musicale). 

Ultimo e non ultimo, “il Corpo nel Suono” quest’anno dà inizio alla 
pubblicazione di una collana, le cui pagine, nate dal generoso 
contributo di alcuni degli ospiti degli scorsi incontri, vogliono essere 
la prosecuzione del percorso che il convegno in questi anni ha iniziato 
a disegnare. Anche questo è un segnale di crescita, di quelli che 
ridefiniscono l’intero organismo, rendendone più chiare le finalità, le 
strategie, l'evoluzione. Tanto da farci credere che “il Corpo nel Suono” 
sia un progetto di cui il convegno è solamente una parte ma vitale, 
decisiva e irrinunciabile, dove è possibile incontrarci, dare forma alle 
idee e farle circolare, riconoscerci, pensare, ma anzitutto suonare e 
lasciarci muovere.  

Cristiano Grifone curatore del convegno 

The 3rd edition of "il Corpo nel Suono" records the growth of a body; 
surprising though it may seem, this growth is included in the source 
code of the conference. Indeed the questions concerning the 
relationship between music and dance can only entail a multitude of 
answers, ideas, energies whose trajectories reveal ever new figures 
and horizons that the conference tries to frame and offer to its 
audiences' eyes and emotions.  

This year the issue of music for dance class, will be focused in the 
already proven experience of Piano Circus, with a panel of musicians 
prepared to confront each other. The sessions devoted to the training 
of the dance musician will host lecturers and students from all the 
European institutions that offer this kind of training course, in order to 
build relationships and to compare the different ways of teaching 
these skills. The historical and choreomusicological insights of the 
relationship between music and dance will be presented by Suzanne 
Knosp, Janet Mansfield Soares and Daniel Roberts. The relationship 
between choreography and composition will be addressed through 
the lectures of Han Otten and Roberts himself. A Konnakol workshop 
delivered by Prathap Ramachandra will deepen the interaction 
between sound and movement. The relationship between music and 
dance in Tango and Flamenco will be discussed as well as the oppor-
tunities to export their devices and functions to different music-dan-
ce experiences. There will also be insights into the pedagogical 
aspects of the motion sound relationship through the Orff-Schulwerk 
experience (one of them will be for children), and many different 
sessions that go along the innumerable paths that interweave this 
fertile land.  

This broadening of horizons has been achieved through new collabo-
rations with institutional and non-institutional traveling companions. 
In addition to the traditional partners such as MiBACT and Conserva-
torio de L’Aquila, this year the conference was supported with the 
enthusiasm of new partners, such as the Institut français Italia, the 
Institut del Teatre Barcelona, the Scottish Ballet, the Royal Conserva-
toire of Scotland. Further inputs came from interactions with the EMAP 
(European Music Archeology Project) and the CDM (Centro Didattico 
Musicale). 

Last but not least, "il Corpo nel Suono" began publishing a book 
series, whose pages, born out of the contributions of  past guests, 
want to be the continuation of a path that the conference in these 
years has begun to draw. This, too, is a sign of growth that redefines 
the whole body, making it clearer the goals, strategies and evolution. 
In light of this, “Il Corpo nel Suono” needs to be acknowledged as a  
wide open project where the conference is only a vital, crucial and 
essential part, within which participants join together, share and 
exchange ideas, but above all play the sound and let it move them.

Cristiano Grifone conference curator 



Incontri
Piano Circus
Confronto aperto sulla pratica musicale nelle lezioni di danza classica e di 
danza contemporanea

• Piano Circus classico
   Sandro Cuccuini | Massimiliano Greco | Luca Mais

• 27 ottobre, ore 9.00-10.30 | Teatro  
• 28 ottobre, ore 15.00-16.30 | Teatro
• 29 ottobre, ore 11.30-13.00 | Teatro
 Le lezioni di danza sono tenute da Nicoletta Pizzariello, Dora Bosco De Panfilis e Annamaria Galeotti

• Piano Circus contemporaneo
   Francesco De Rubeis | Peter Kubik | Tristan Lofficial

• 27 ottobre, ore 14.30-16.00 | Teatro
• 28 ottobre, ore 9.00-10.30 | Teatro 
• 29 ottobre, ore 14.30-16.00 | Teatro
Le lezioni di danza sono tenute da Carla Marignetti, Cristina Caponera e Stefania Brugnolini

Le possibilità di "interpretazione" musicale del movimento saranno offerte sulla scena da più musicisti su esercizi di danza 
mostrati dal vivo. I diversi e personali approcci lessicali e di relazione, sia nell'invenzione estemporanea che nella rielaborazione 
del repertorio saranno lo spunto per interrogarsi sulle diverse  strategie, consuete o inedite:  metri, colore, dinamica, approcci 
armonici, stili, complementarietà, minimalismo, illustrazione, alea, musica prodotta dai danzatori, e così via. Questo libero 
confronto sarà arricchito dalla ribalta aperta agli interventi dei  partecipanti, che potranno suggerire soluzioni diverse ed 
originali. Il Piano Circus classico si snoderà secondo i tradizionali canoni della lezione di tecnica classica; quello contemporaneo, 
dal canto suo, sarà articolato secondo un percorso più libero, indagando le questioni dinamiche e linguistiche che emergeranno 
dall'esplorazione di tecniche differenti.  
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Piano Circus
About music in ballet and contemporary dance classes

• Piano Circus - ballet
   Sandro Cuccuini | Massimiliano Greco | Luca Mais

•  October 27th, 9.00-10.30 | Teatro  
• October 28th, 15.00-16.30 | Teatro
• October 28th, 11.30-13.00 | Teatro
Ballet teachers: Nicoletta Pizzariello, Dora Bosco De Panfilis, Annamaria Galeotti

• Piano Circus - modern and contemporary dance
   Francesco De Rubeis | Peter Kubik | Tristan Lofficial

• October 27th, 14.30-16.00 | Teatro
• October 28th, 9.00-10.30 | Teatro 
• October 28th, 14.30-16.00 | Teatro
Dance teachers: Carla Marignetti, Cristina Caponera, Stefania Brugnolini

Three musicians present their individual musical "interpretation" of the movement, through accompanying dance exercises 
shown live. The musicians' individual approaches, comprised of both improvisation and repertoire's reprocessing will be the 
spark to wonder about musical strategies to be enacted: meters, colours, dynamics, styles, minimalism, complementarity, 
illustration, chance operation, dancers producing music and so on. The talk will be open to the participants who may propose 
their own  ideas..  
The "Piano Circus Classico" will progress according to the traditional structure of a ballet class; the "Piano Circus Contempora-
neo"  will proceed more freely, exploring dynamics and aesthetical features of different techniques.   



Incontri
Composizione e dancefilm

• Han Otten
• 27 ottobre, ore 11.00-12.30 | Teatro
• 28 ottobre, ore 11.45-13.15 | Teatro

Han Otten ci racconta il processo di scrittura musicale nelle cinque esperienze di video danza a fianco del coreografo Jiri Kylian. 
Partendo da Scalamare, l'ultimo lavoro, realizzato quest'anno ad Ancona, Otten fa luce sulle strategie compositive che hanno 
accompagnato la realizzazione di questi lavori. dedicando i due incontri ad aree tematiche evocative diverse: il primo orbiterà 
attorno al tema dell'invecchiamento e della morte, il secondo attorno a quello del grottesco e del comico.  

Scambi di Formazione

• Alan Costello | Kim Helweg | Marco Melia | Rafael Plana
 Franck Prévost | Debra Shannon Diouf
• 27 ottobre, ore 16.30-18.30 | Aula Rosa
• 28 ottobre, ore 17.00-19.00 | Aula Rosa
• 29 ottobre, ore 9.30-11.00 | Aula Rosa

Roma, Copenhagen, Glascow, Parigi e Barcellona condividono in Europa l'esperienza di formazione del musicista della danza. In 
questa occasione gli studenti di tutte queste istituzioni avranno modo di entrare in relazione e assieme prendere parte alle 
lezioni e ai laboratori di tutti i docenti. 
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 Music composition and dancefilm

• Han Otten
• October 27th, 11.00-12.30 | Teatro
• October 28th, 11.45-13.15 | Teatro

Han Otten will talk us about his experience as composer for the five dancefilms he realized alongside choreographer Jiri Kylian, 
underlying concepts and constants of those films. The themes of aging, evanescence, fear of death, grotesque, slapstick, will 
be  addressed, starting with Scalamare, the last Kylian's dancefilm, filmed this year in Ancona, and for which Otten composed 
the music following the slowly darkening mood of the film, starting with, and gradually transforming and alienating, Mantovani’s 
sugary sweet ‘Chairmaine’.    

Education Exchange 

• Alan Costello | Kim Helweg | Marco Melia | Rafael Plana
 Franck Prévost | Debra Shannon Diouf
• October 27th, 16.30-18.30 | Aula Rosa
• October 28th, 17.00-19.00 | Aula Rosa
• October 29th, 9.30-11.00 | Aula Rosa

Rome, Copenhagen, Glascow, Paris and Barcelona pursue the education of musician in dance. On this occasion we are going to 
promove exchange between students and between teachers for a cross-fertilisation of ideas.  



Incontri
Instant Composition: Music and Choreography

• Daniel Roberts | Francesco de Rubeis
• 27 ottobre, ore 9.00-10.30 | Aula Rosa
• 28 ottobre, ore 11.45-13.15 | Aula Rosa

Quali sono i quattro modi in cui i danzatori possono lavorare con la musica? In che modo musica e movimento si aiutano o si 
ostacolano l'un l'altro? Nelle lezioni di composizione della danza agli studenti viene spesso chiesto di produrre materiale 
attraverso l'improvvisazione su un motivo, un'idea musicale o uno stimolo fisico e a turno di realizzare uno studio da condividere 
con la classe. Nell'accompagnare le lezioni di tecnica contemporanea, ai musicisti viene chiesto di fare in frazioni di secondo, 
delle scelte sulla composizione e l'atmosfera, senza neanche una minima indicazione da parte dell'insegnante. Cosa avverrebbe 
se danzatori e musicisti avessero un po' più di tempo per sperimentare e provare delle opzioni per verificare quale funzioni 
meglio per le diverse composizioni?   
In questo laboratorio, danzatori e musicisti creeranno lavori individuali, osserveranno i lavori l'uno dell'altro e realizzeranno un 
lavoro in collaborazione da dimostrare in classe. Il passaggio chiave della collaborazione sarà la discussione sull'improvvisazio-
ne, gli strumenti compositivi, le strategie, i metodi  e il riferimento agli artisti della contemporaneità. 

Blind Date
sessioni di improvvisazione musica-danza

• Aperto a tutti i partecipanti
• 27 ottobre, ore 16,30-18,00 | Teatro
• 28 ottobre, ore 17,00-19,00 | Teatro

Sette incontri ogni sessione. Un musicista e un danzatore. Entrambi ignorano l'identità altrui. L'appuntamento viene dato. Le 
circostanze, il tempo, il luogo  faranno il resto. Nulla di nuovo in fondo. L'appuntamento al buio è il modo di esistere dell'improvvi-
sazione. Aperto a tutti i partecipanti. E' necessario iscriversi.  
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Instant Composition: Music and Choreography
• Daniel Roberts | Francesco de Rubeis
• October 27th, 9.00-10.30 | Aula Rosa
• October 28th, 11.45-13.15 | Aula Rosa

What are the four ways that dancers can work with music? In concert, how do movement and music enhance/hinder each 
other? In dance composition classes, students are often required to generate material by means of improvisation via a motif, 
musical idea, or physical prompt, and in turn, quickly produce a study to share with the class. When accompanying for contem-
porary dance classes, accompanists are often required to make split-second choices about composition and atmosphere, 
without little input or description from the instructor. What if both musicians and dancers had a little more time to experiment, 
and try out options to see what ideally works best for the compositions?   
In this workshop, dancers and musicians will create individual studies, observe each other’s works, and realize a collaborative 
piece to demonstrate in class. The pivotal act of collaboration will include discussions about improvisation, compositional tools, 
strategies/methods, aesthetics, and reference of contemporary artists.  

Blind Date
sessions of music-dance improvisation

• Open to all participants
• October 27th, 16,30-18,00 | Teatro
• October 28th, 17,00-19,00 | Teatro

Seven dates each session. A musician and a dancer. Both ignore other's identity. The date is given. Circustances, time and  site 
will do the rest. Nothing new, after all. The blind date is the way improvisation works. Open to all participants. Enrolment is 
required.  



Incontri
La Milonga - fenomenologia di una danza

•  Fabrizio Pieroni
• 27 ottobre, ore 11.00-12,30 | Aula Palatina

Partendo dall’Habanera come antecedente, si analizzeranno le varie forme ritmico/melodiche/armoniche di  brani storici della 
tradizione popolare rioplatense, scritti in forma di Milonga. Dagli spartiti analizzati si costruiranno forme chiuse o aperte da 
poter usare durante la lezione sia di danza classica, che in alcune legazioni della tecnica contemporanea. Con la collaborazione 
di Nicoletta Pizzariello e Teri Weikel, tali forme verranno provate dal vivo con alcuni allievi dell’AND sia di tecnica classica che di 
tecnica contemporanea  e da Pino Bongiorno e Giulia Galante, ballerini di Tango Argentino.  

Flamenco
• Rafel Plana | Nacho Blanco
• 27 ottobre, ore 14.30-16.00 | Aula Palatina
• 28 ottobre, ore 15.00-16.30 | Aula Palatina

Flamenco è ritmo e forma. E' precisione ma libertà. E' improvvissazione entro codici specifici e concreti. E' innovazione ma 
tradizione sacra. I danzatori di flamenco imparano ad usare la musica come un abito da indossare e il loro corpo lavora comple-
tamente come parte di questo abito. I ritmi del flamenco e le scale modali hanno anche un forte odore di tradizione, ma se 
usate nel giusto modo, permettono di usare quella forza per arricchire e migliorare la relazione tra musica e movimento anche 
in differenti ambiti della danza. Prendi i ritmi del flamenco, sii parte di essi, usa i tuoi piedi, batti le mani e applica il risultato al 
tuo lavoro classico o contemporaneo che sia. Usa i suoi contrattempi o i suoi accenti per trovare nuovi modi di attaccare o 
sospendere; usa le misure composte da metri diversi, per creare insolite frasi di movimento; scopri usi nuovi di muovere le mani, 
imita la chitarra con il pianoforte o sviluppa la tua abilità ritmica con il cajòn. Alla fine, migliora la tua comprensione della 
relazione tra musica e movimento: prendi il flamenco come punto di partenza.  
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La Milonga - phenomenology of a dance
•  Fabrizio Pieroni
• October 27th, 11.00-12,30 | Aula Palatina

Using the Habanera as an antecedent, we will analyze the various rhythmic/melodic/harmonic forms of historical songs of the 
popular folklore tradition written in the form of Milonga. From the analyzed scores we will build closed or open forms that can 
be used during the lesson in some exercises, both in classical dance and in contemporary techniques. Under the guide of 
Nicoletta Pizzariello and Teri Weikel these forms will be performed live with some of the students of the classical and contem-
porary dance and by Pino Bongiorno and Giulia Galante, Argentine Tango dancers.   

Flamenco
• Rafel Plana | Nacho Blanco
• October 27th, 14.30-16.00 | Aula Palatina
• October 28th, 15.00-16.30 | Aula Palatina

Flamenco is rhythm and form. It's precision but freedom. It's improvisation into specific and concrete codes. It’s innovation but 
sacred tradition.  Flamenco dancers learn how to use music as a fitted suit and their body works completely as a part of this 
suit. Flamenco rythms and modal scales also have the strong smell of tradition but if used in the right way, through their 
strength and richness, they improve and enrich the relationship between music and movement. Take some flamenco rhythms, 
be part of them, use your feet, clap your hands and apply the result to your contemporary or classic work. Use its off beats  or 
accents to find new ways of attack and suspend. Use amalgamate time signature to create unusual phrases of movement, 
experience new ways of moving your hands, imitate the guitar with your piano or deveolpe your rhythmic skills with the cajón. 
Finally, iimprove your understanding of the relationship between music and movement: taking flamenco as the starting point.    



Incontri
Orff-Schulwerk il ruolo del corpo nell'apprendimento musicale

•  Nicola Pangia | Marta Guercini
• 28 ottobre, ore 10.45-11.30 | Aula Rosa

L'Orff-Schulwerk è una concezione pedagogica che risponde all’esigenza di un apprendimento globale, significativo ed emotiva-
mente partecipato che favorisce processi di crescita dell’intera persona, la sua immaginazione, sensibilità e corporeità. In 
questo senso l’Orff-Schulwerk non è strettamente un metodo, ma una metodologia, cioè un insieme di principi e di criteri da 
realizzare in molte possibili forme. L'approccio Orff-Schulwerk nasce negli anni 20' del secolo scorso dalle esperienze pedagogi-
co-artistiche di Carl Orff e Gunild Keetman a Monaco di Baviera in Germania e a partire dagli anni 50' si diffonde rapidamente 
in tutto il mondo. I principi fondanti dell'Orff-Schulwerk sono l'integrazione di musica-danza-parola, il movimento come fonda-
mento dell’apprendimento musicale, la costante associazione tra corpo, voce e suono, la creatività individuale e di gruppo, il 
valore psico-sociale dell'attività musicale di gruppo. La finalità di questa presentazione è quella di fornire ai partecipanti un 
quadro introduttivo sulle origini storiche e i capisaldi pedagogici dell'Orff-Schulwerk e in particolare sul ruolo del corpo nell'ap-
prendimento musicale.   

For children giocare alla musica e al movimento con l'Orff-Schulwerk

•  Nicola Pangia
•  28 ottobre, ore 15.00-16.30 | Sala 1

Il laboratorio ha carattere operativo: attraverso il coinvolgimento diretto dei partecipanti – bambini o adulti che siano – 
si intende offrire un approccio immediato all’attività musicale. Gli ambiti di apprendimento che si sperimenteranno sono:

• Movimento, danza corporeità: attività per la sensibilizzazione corporea, per l’orientamento nello spazio, per l’acquisizione di 
qualità di movimento differenziate, semplici danze strutturate.  

• Vocalità: attività per il riscaldamento vocale, giochi sul timbro, attività di voce parlata e cantata

• Uso degli strumenti: storie e sonorizzazione immagini, utilizzo dello strumentario Orff e strumenti a percussione, accompa-
gnamento di melodie cantate. 
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Orff-Schulwerk the role of the body in music learning

•  Nicola Pangia | Marta Guercini
• October 28th, 10.45-11.30 | Aula Rosa

The Orff-Schulwerk is a pedagogical concept that responds to the need for a global, meaningful and emotional learning that 
promotes the whole person's growth processes, his imagination, sensitivity, and corporeality. Therefore the Orff-Schulwerk is 
not exactly a method, but rather a methodology, that is, a set of principles and criteria to be realized in many possible forms. 
The Orff-Schulwerk approach was born in the 1920s by Carl Orff and Gunild Keetman's pedagogical-artistic experiences in 
Munich, Germany, and since the 1950s has been spreading rapidly all over the world. Orff-Schulwerk's founding principles are 
the integration combining music-dance-word, the movement as the foundation of musical learning, the consistent association 
between body, voice and sound,  the fostering of individual and group creativity and the aknowledgement of the psycho-social 
value of group music activity. The purpose of this presentation is to provide participants with an introductory overview of the 
Orff-Schulwerk's historical origins and pedagogical backgrounds, and especially of the role of the body in musical learning. 

For children  the game of music and movement

•  Nicola Pangia
•  October 28th, ore 15.00-16.30 | Sala 1

This workshop has an operational nature: through the direct involvement of the participants - children or adults - it is intended 
to offer a direct approach to musical activity. The learning environments that  will be experience are:

• Movement, body, dance: activities for body sensitization, for orientation in space, for attainment of differentiated motion 
quality, simple and structured dances.

• Vocality: activities for voice heating, games on timbre, activities for spoken voice and singing

• Use of instruments: reading of story, adding sound effects, using Orff instruments and percussion instruments, accompani-
ment of sung melodies.



Incontri
Danzagramma
corso di formazione musicale e coreutico per danzatori

•  Flavio Pescosolido
• 28 ottobre, ore 15.00-16.30 | Aula Rosa

Danzagramma è un corso finalizzato alla formazione musicale-coreutica del danzatore, sia in ambito classico che contempora-
neo. Progettato per svolgersi in 25 ore, il corso, attraverso  precisi esercizi di composizione coreografica, permette al danzatore 
di comprendere e interiorizzare i diversi concetti musicali che di volta in volta vengono affrontati: il valore ritmico delle note 
associato alla durata e alla profondità del movimento, la dinamica musicale associata ai volumi e agli spazi e così via.  Si affron-
tano elementi di teatro-danza e impostazione vocale teatrale. Si affina la capacità di gestire un tempo metronomico danzando 
e in assenza di un riferimento ritmico musicale. Il corso permette infine, di far maturare nel danzatore, la proprietà di linguaggio 
coreutico/musicale necessaria ad una comunicazione funzionale ed integrata musica/danza. 

La connessione tra qualità del tocco pianistico e 
qualità del movimento

• Massimiliano Greco
• 28 ottobre, ore 11.45-13.15 | Aula Palatina

Un incontro dedicato ad affrontare in modo specifico la qualità del tocco pianistico e la sua influenza sulla qualità dei movimenti 
nella lezione di danza. Quanto il tocco pianistico e il messaggio musicale contribuiscono all’evoluzione dell’idea della lezione di 
danza classica da momento di “warming up” ed apprendimento del meccanismo ad interpretazione artistica del movimento?
Massimiliano Greco parlerà anche della tecnica del suonare ad occhi chiusi per sviluppare una più profonda sensazione di 
contatto e controllo della tastiera e il suo utilizzo per l'improvvisazione pianistica nella lezione. Verrà inoltre affrontato il tema 
della composizione musicale per le lezioni di danza classica, e dell'esigenza di avere una letteratura musicale specifica, organiz-
zata ed accessibile.  
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Danzagramma
an integrated music/dance training course for dancers

•  Flavio Pescosolido
• October 28th, 15.00-16.30 | Aula Rosa

Danzagramma is a course designed as a 25 hours combined music/dance training pathway for the dancer, both classical and 
contemporary. Through specific choreographic routines, it allows the dancer to compass and digest the various addressed 
musical issues: the note value is associated with the movement lenght and depth, as well as the music dynamics are associated 
with volumes and spaces, and so forth.  Others issues such as the basis of dance/theatre and the voice training are also 
addressed. Furthermore the course developes the dancer's proper wording regarding dance/music subjects. 

Quality of piano touch and quality of dance
movement

• Massimiliano Greco
• October 28th, 11.45-13.15 | Aula Palatina

This lecture is about the influence of the quality of the piano touch on the quality of movement in ballet class.
How much does piano touch contribute to shift the ballet class as a "warming up"  to an artistic performance of the movement?
Massimiliano Greco will also talk about the technique of playing the piano with closed eyes, in order to develop  a deeper feeling 
of contact and control of the keyboard. This technique can also be used for developing piano improvisation.
The issue of composing music for ballet classes will also be addressed, as well as the importance of creating a new specific 
music repertoire, organized and available to all. 



Incontri

Konnakol
• Prathap Ramachandra
• 27 ottobre, ore 11.00-12.30 | Aula Rosa
• 28 ottobre, ore 9.00-10.30 | Aula Rosa
• 29 ottobre, ore 11.30-13.00 | Aula Rosa

Comunemente descritto come un sofisticato stile di percussione vocale il Konnakol è la forma d'arte della recitazione ritmica 
di sillabe, propria della tradizione musicale e di danza dell'India del Sud. Il Konnakol fornisce una cornice concettuale per i calcoli 
numerici dei metri musicali, per l'improvvisazione, la composizione, la comprensione ritmica, la trasposizione di idee musicali e 
l'espressione dell'impulso musicale. Naturalmente i suoni vocalizzati dall'uomo sono incomparabili a quelli prodotti dagli 
strumenti a percussione. Nel tempo quei suoni hanno sviluppato un linguaggio autonomo fatto anche dell'abilità di imitare con 
la voce i suoni delle percussioni e i patterns suonati. Oltre ad essere una forma d'arte il Konnakol è una parte integrante della 
formazione del percussionista nella tradizione indiana, fornendogli i fondamenti per la comprensione della complessità ritmica. 
Ma in generale sia i musicisti che i danzatori usano il Konnakol come mezzo per comunicarsi idee ritmiche tra di loro, diventando 
il linguaggio di base per la comunicazione e per la composizione: infatti i musicisti spesso  concepiscono le loro idee nel Konna-
kol, per la sua praticità di calcolare tempi e variazioni di tempo del brano, per poi trasferirne il risultato sul loro strumento. 
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Konnakol
• Prathap Ramachandra
• October 27th, 11.00-12.30 | Aula Rosa
• October 28th, 9.00-10.30 | Aula Rosa
• October 29th, 11.30-13.00 | Aula Rosa

Commonly described as a sophisticated style of vocal percussion, konnakol is the performance art form of the intoned rhythmic 
recitation of solkattu. Solkattu being the vocalised rhythmic syllables of South Indian classical music and dance. It is a highly 
creative tool, in which konnakol provides a conceptual framework for metred numerical calculations, improvisation, composi-
tion, rhythmic comprehension and analysis, transference of musical ideas, and expression of musical pulse. Over time the 
sounds have developed into a unique language of its own with the ability to vocally imitate the percussion sounds and patterns 
played. Aside from its merits as an individual art form, konnakol is an integral part of the extensive training required to master 
all percussion instruments providing the foundation for understanding the rhythmic complexities of these drums. Musicians 
across the spectrum use konnakol as the medium to communicate rhythmic ideas to each other. It has become the basic 
language for percussive communication and composition. Artists often first conceive ideas in Konnakol, as it’s more practical 
to calculate the timing and variations in the piece, and then transfer the piece to the instrument in question.



Incontri
Unsolved problems in the so-called "rudiments" of 
music for ballet teachers

•  Jonathan Still
• 28 ottobre, ore 10.45-11.30 | Teatro

Il metro e l'indicazione di tempo vengono spesso insegnati nei corsi di formazione per insegnanti di danza, come "rudimenti" di 
teoria musicale. Se gli studenti hanno difficoltà a comprendere l'argomento, potremmo dedurre o che la teoria musicale  è 
irrilevante per le loro necessità o che loro sono "antimusicali". Entrambe le conclusioni sono errate. La causa del problema è 
che spesso i musicisti  - "me compreso" aggiunge Still - hanno confuso una pratica complessa e mutevole con una teoria 
universale, semplice e immutabile.  In questo incontro Jonathan Still affronta la questione, spiegando in quale modo una 
comprensione delle più recenti riflessioni accademiche sulla teoria musicale, possa gettare una nuova luce su problemi vecchi 
riguardanti la formazione e il lavoro del danzatore.   

Tradizioni e pratiche musicali nell'esperienza americana 
delle lezioni di danza classica, moderna e contemporanea 

• Daniel Roberts
• 29 ottobre, ore 9,30-11,00 | Teatro

Come danzatore e pianista accompagnatore per la danza, Daniel Roberts presenta in questo workshop esempi musicali  e 
selezioni stilistiche che appaiono in molte lezioni di danza classica moderna e contemporanea; musica medioevale, classica, 
barocca, romantica, del XX secolo, jazz, pop, ambient,minimale, sperimentale ed elettronica. Su questi materiali Roberts fornirà 
inidcazioni e approfondimenti dalla sua prospettiva di musicista di danza, coreografo e insegnante. 
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Unsolved problems in the so-called "rudiments" of 
music for ballet teachers

•  Jonathan Still
• October 28th, 10.45-11.30 | Teatro

Meter and time signature are often taught on courses for trainee dance teachers as the rudiments of music theory. If students 
have difficulty understanding the topic, they may conclude that music theory is irrelevant to their needs, or that they are “unmu-
sical.” Both outcomes are regrettable and wrong. The cause of the problem is often that musicians — and I include myself in 
this — have mistaken a highly situated, complex and changing practice for a simple, timeless, universal theory. 
In this seminar, I discuss some of the ways that an understanding of recent music-theoretical scholarship on meter and time 
signature can shed new light on old problems in dance education and training. 

Music Traditions and Practices in American Ballet,
Modern and Contemporary Dance Classes 

• Daniel Roberts

As a dancer and piano accompanist for dance, Daniel Roberts has studied, accompanied and danced for a myriad of teachers 
and choreographers. His experience as an accompanist in New York City revolved around many New York City Ballet alumni  and 
ballet for contemporary dancers. As a member of the Merce Cunningham Dance Company, Roberts trained rigorously with 
Cunningham and continues to explore the musical possibilities within Cunningham Technique through his own teaching practi-
ce. In this hands-on workshop for musicians, Roberts will present music examples/stylistic selections that appear in many 
ballet, modern, and contemporary dance classes in the US: medieval, classical, baroque, romantic, 20th century, jazz, pop, 
ambient, minimal, experimental, and electronic music. Further, Roberts will provide pointers and insights from his perspective 
as a class musician, choreographer, and teacher.   

• October 29th, 9,30-11,00 | Teatro



Incontri

L'eredità modernista di Martha Graham e Louis 
Horst tra ispirazione e attualità

•  Suzanne Knosp | Janet Mansfield Soares
• 29 ottobre, ore 14.30-16.00 | Aula Rosa

 La pianista Suzanne Knosp e la danzatrice-coreografa Janet Mansfield Soares presentano una lezione-dimostrazione interattiva 
basata sugli insegnamenti che Louis Horst ha sviluppato lavorando come direttore musicale e mentore di Martha Graham (la 
sua "prima e migliore studentessa"), dal 1926 al 1948. Il suo metodo di insegnamento, nel raccogliere gli elementi di modernismo 
da altre forme d'arte, ha influenzato generazioni di coreografi come Trisha Brown, Pina Bausch, Merce Cunningham e Paul 
Taylor.  In queso incontro i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare la metodologia che Horst usava nel presentare ai 
danzatori-coreografi le moderne idee musicali di tempo, forza e spazio: traducendo l'uso lineare della tonalità  in asimmetrici 
disegni di movimento nello spazio, invitando loro a muoversi fuori dalla regolarità ritmica con metri combinati e indicazioni di 
tempo irregolari, e rafforzando l'esplorazione della dissonanza per creare tensione e complessità nel loro lavoro. Dalla sua 
convinzione che musica e coreografia dovessero essere create contemporaneamente sono nate le partiture musicali di alcuni 
dei più importanti lavori di Martha Graham, alcuni dei quali come Heretic, Primitive Mysteries, verrano qui esaminati.  

La macchina del tempo musica e danza nelle lezioni di Doris Humphrey

•  Suzanne Knosp | Janet Mansfield Soares
• 27 ottobre, ore 14.30-16.00 | Aula Rosa

Contemporanea di artisti quali Charles Weidman, Martha Graham, e Louis Horst, Doris Humphrey (1895-1958) è un'icona nella 
storia della danza moderna americana. Nella sua produzione coreografica esplora i concetti di sospensione, caduta e rimbalzo, 
e sequenza che diventeranno i fondamenti della tecnica Humphrey-Weidman. Nel 2000, suo figlio Charles Humphrey Woodford 
ha donato a Suzanne Knosp copie della musica composta espressamente per la lezione di danza Humphrey. Compositori come 
Vivian Fine, Wallingford Riegger, Morris Momarsky e Norman Lloyd hanno creato la musica per diversi esercizi come Design 
Scale, Cumulative Form, Connecting Forms e Study in Falls. In questo incontro Janet Soares e Suzanne Knosp, oltre a fornirci un 
profilo storico e biografico dei compositori, presenteranno alcuni di questi esercizi in relazione alla musica. Attraverso un esame 
ed una analisi di questo introvabile e inedito materiale sarà possibile tracciare una prospettiva storica sullo sviluppo della 
musica nella lezione di danza moderna.  
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The Martha Graham - Louis Horst modernist 
legacy: its influence and its relevance today

•  Suzanne Knosp | Janet Mansfield Soares
• October 29th, 14.30-16.00 | Aula Rosa

 Pianist Suzanne Knosp and dancer-choreographer Janet Mansfield Soares present an interactive dance and music lecture-de-
monstration based on the teachings of Louis Horst—ones developed as he worked as music director and mentor to Martha 
Graham (his “first and best student”), from 1926 to 1948. His teaching method of infusing basic elements of modernism drawn 
from the other arts continued to influence generations of choreographers including Trish Brown, Pina Bausch, Merce Cunnin-
gham, and Paul Taylor. In these sessions, the participants will have an opportunity to explore the methodologies he used as he 
exposed dancer-choreographers to contemporary musical principles of time, force, and space, translating linear tonalities to 
asymmetrical spatial design in movement, inviting them to move away from rhythmic regularity with mixed meter and irregular 
time signatures, and fostering the exploration of dissonance to infuse tension and texture into their work. As a composer and 
a believer that the music and choreography should be created in tandem, Horst’s scores for Graham’s Heretic, Primitive Myste-
ries, and others will be discussed.  

Time machine music and dance in Doris Humphrey's class

•  Suzanne Knosp | Janet Mansfield Soares
• October 27th, 14.30-16.00 | Aula Rosa

Doris Humphrey (1895-1958) is an important icon in the history of American modern dance. She was a contemporary of artists 
such as Charles Weidman, Martha Graham, and Louis Horst. In her choreography, she explored the concepts of suspension, fall 
and rebound, and succession that became the basis of Humphrey-Weidman technique. In the year 2000, I received copies of 
music, composed specifically for Humphrey’s class, from her son Charles Humphrey Woodford. Composers such as Vivian Fine, 
Wallingford Riegger, Morris Momarsky and Norman Lloyd created music for numerous exercises including Design Scale, Cumu-
lative Form, Connecting Forms and Study in Falls. In this session, Dr. Soares and I will provide a biographical overview of the 
composers and present the dance exercises in relationship to the music. Through an examination and analysis of this rare and 
unpublished material, we hope to provide a historical perspective on the development of music for modern dance class.



Incontri

Il mestiere in sistema
Manuale per il maestro collaboratore per la danza

•  Matteo Trimigno
• 28 ottobre, ore 10,45-11,30 | Aula Palatina

L'analisi delle pagine musicali dei balletti di repertorio e di brani originali composti per le lezioni di danza, ha consentito a Matteo 
Trimigno di sviluppare dei veri e propri canovacci in cui gli schemi ritmici, corredati da sigle e numerazione per basso continuo, 
diventano un sussidio per la creazione estemporanea del maestro collaboratore della danza nonché un possibile itinerario per 
la formazione del musicista della danza.  

EMAP presenta:
Trombe e corni dell’antica Europa | Da Hohle Fels alle Highlands

•  John & Patrick Kenny | Barnaby Brown
• 27 ottobre, ore 18,30-19.30 | Teatro

L'EMAP (European Music Archaeology Project) è un progetto di archeologia musicale che coniuga indagine scientifica, divulga-
zione e creazione artistica con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale dei diversi popoli che abitavano il continente 
europeo. Attraverso il lavoro di archeologi, musicologi, ricercatori, liutai, compositori e musicisti, l'EMAP ha investigato, portato 
alla luce e interconnesso l'universo musicale europeo dall'Alto Paleolitico al Medio Evo.  

• Trombe e corni dell’antica Europa: simboli del più alto rango per Celti ed Etruschi, le lunghe trombe conosciute nell’antichità 
come carnyx, lituus e cornu tornano finalmente a suonare dopo un lunghissimo silenzio.

•  Da Hohle Fels alle Highlands: un viaggio nel tempo e nello spazio, navigando sulle onde sonore di aerofoni semplici, doppi e 
tripli, dalle caverne del Paleolitico alla fine del primo millennio AD. 
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A Manual for the musician in dance
•  Matteo Trimigno
• October 28th, 10,45-11,30 | Aula Palatina

The analysis of the musical scores of the classical ballets as well as the original pieces composed for dance classes, has 
allowed Matteo Trimigno to develop several drafts made of rhythmic patterns, accompanied with chords symbols and figured 
bass. These drafts can be a support for the  improvisation of dance musician as well as a for the dance musician's training.  

EMAP presents: 
Trumpets and Horns from Ancient Europe | From Hohle to the Highlands 

•  John & Patrick Kenny | Barnaby Brown
• October 27th, 18,30-19.30 | Teatro

EMAP (European Music Archaeology Project) is a project that aims to highlight Europe’s ancient cultural roots from an unusual 
perspective: musical, scientific and “sensorial”. The starting point was music, because music has always been perceived as a 
primary need of any civilization worthy of the name. From the Upper Paleolithic period (ca 40,000 B.C.) to the Iron Age, from the 
great classical civilizations to the Middle Ages and beyond, we witness a “decantation” that often leads to the traditional music 
that is still present in various areas of the continent and the Mediterranean basin. It is a journey between archaeology and art 
(not exclusively music art), science and creativity. In order to do this, EMAP has recruited a team of archaeologists, musicologi-
sts, researchers, makers of musical instruments, composers, musicians, film-makers, sound designers and multimedia artists, 
and put them together with the scientific and organizational support of universities, museums, public bodies, music festivals, 
research centers, music archives and academies. 

• Trumpets and Horns from Ancient Europe - Celtic and Etruscan symbols of the highest rank, the long trumpets known as 
carnyx, lituus and cornu finally are singing again, after a very long silence.
•  From Hohle Fels to the Highlands: Postcards from a travel into time and space, surfing on the sound waves of single-, 
double- and triple-pipe, from Paleolithic caves to the end of the 1st Millennium.



Bio
NA

CH
O 

BL
AN

CO
Dopo gli studi compiuti al Institut del Teatre di Barcellona, Nacho Blanco   si è esibito come 
danzatore con alcuni dei maggiori protagonisti del flamenco come Antonio Canales, Juana 
Ramírez, Mercedes Amaya, Sara Baras, Juana Amaya e Merche Esmeralda. E' stato anche 
dnazatore principale in “Torero” (1995), “Gitano” (1994 to 1997), “A cuerda y tacón” (World Tour, 
1994-2000) con la Compañía Antonio Canales, “Rinconete y Cortadillo” (2002) con la  Javier 
Latorre Company, e  “Andanzas” (2003) con la Compañía Somorrostro.  
Inoltre si è esibito in “El Llanto” (2007-2010) con la Compañía October Teatral, in “La difícil 
sencillez” (2009) con la Company of Rafael Amargo e in “Romance de Curro el Palmo” (2014), 
creato per il Grec Festival di Barcelona e  diretto da Jaume Villanueva.
I suoi lavori più recenti comprendono uno spettacolo al fianco di Merceds Amaya al Theater 
of Fine Arts of Mexico D.C. (2015) e uno spettacolo nell'ambito del Marciac Jazz Festival in 
France (2015), dedicato a Paco de Lucía assieme ai grandi artisti che hanno accompagnato 
la sua carriera.   

After studying  at the Institut del Teatre of Barcelona, Nacho Blanco   was dancer and princi-
pal with some of the great flamenco dancers such as Antonio Canales, Juana Ramírez, 
Mercedes Amaya, Sara Baras, Juana Amaya and Merche Esmeralda. He has been the main 
dancer of “Torero” (1995), “Gitano” (1994 to 1997), “A cuerda y tacón” (World Tour, 1994-2000) 
with the Compañía Antonio Canales; “Rinconete y Cortadillo” (2002) with the  Javier Latorre 
Company; and  “Andanzas” (2003) with the Compañía Somorrostro.  
Furthermore he performed in “El Llanto” (2007-2010) with  the Compañía October Teatral, in 
“La difícil sencillez” (2009) with the Company of Rafael Amargo and in  “Romance de Curro el 
Palmo” (2014), created for the Grec Festival in Barcelona and directed by Jaume Villanueva.
His last works have been a show performed alongside Mercedes Amaya in the Theater Fine 
Arts of Mexico D.C. (2015) and a show in the framework of the Marciac Jazz Festival in France 
(2015), paying tribute to Paco de Lucía along with the great artists who accompanied his 
professional career. 
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Sandro Cuccuini ha conseguito il Diploma di pianoforte nel 1988 presso il Conservatorio G. 
Verdi di Torino sotto la guida del Maestro Sergio Verderame.  Dal 1990 svolge l’attività di 
pianista accompagnatore per la danza classica, collaborando regolarmente con enti e 
festival tra i quali: Staatsballet Berlin, Berlino, Alvin Ailey American Dance Theater, New York, 
Metropolitan Fine Arts Center, Washington, London Contemporary Ballet Theater, Londra, 
Royal Conservatoire of Scotland, Glascow, Central School of Ballet, Londra, Tanzsommer 
Festival, Bolzano. Dal 2001 è pianista della Royal Academy of Dance di Londra.
Negli anni ha progettato e realizzato diversi corsi di musica applicata alla danza e ha compo-
sto ed inciso diversi cd sia per la danza classica, sia per la danza moderna. 
Ha composto ed arrangiato le musiche dei Musical “Valjean”, liberamente tratto dal romanzo 
di Victor Hugo “Les Miserables”, con la regia di Fulvio Crivello e "Il Canto Invisibile" con la regia 
di Umberto Gelatti.  
Tra i suoi interessi musicali vi è anche l'Operetta. Dal 1998 al 2006 è stato Direttore Artistico 
e Direttore d’Orchestra della Compagnia di Operette Torino Teatro Operetta.  

Sandro Cuccuini studied piano under the guidance of Sergio Verderame and graduated in 
Piano from Conservatorio G. Verdi, Turin. Since 1990 he has been working as pianist for ballet 
in several festivals and institutions including   Staatsballet Berlin, Berlin, Alvin Ailey American 
Dance Theater, New York, Metropolitan Fine Arts Center, Washington, London Contemporary 
Ballet Theater, London, Royal Conservatoire of Scotland, Glascow, Central School of Ballet, 
London, Tanzsommer Festival, Bolzano. Since 2001 he has been pianist at the  Royal Academy 
of Dance, London.   
During the years he has designed and taught some courses on the music for dance and he 
also composed and  recorded several CDs both for ballet and contemporary dance.
He composed and arranged the scores of  “Valjean”, a musical inspired by  Victor Hugo's “Les 
Miserables”, and "Il Canto Invisibile" .  
The Operetta is one of his interests. From 1998 to 2006 he has been Artistic Director and 
conductor of the Torino Teatro Operetta.   



Bio
FR

AN
CE

SC
O 

DE
 R

UB
EI

S
Il batterista e percussionista Francesco De Rubeis si esibisce regolarmente su alcuni dei più 
prestigiosi palchi in Europa, Asia e Nord America.  
Durante la sua quasi ventennale carriera musicale, ha fatto parte di progetti musicali di 
rilevante spessore artistico, suonando e registrando con gruppi ed artisti del calibro di 
Indaco, Capolinea, La Vague, Okabe Family, Manao, John Patitucci, Miguel Rodriguez, Mike 
Stern, Bob Franceschini, Dwiki Dharmawan, Anne Boccato, Paul Jones, Vytis Smolskas, Alex 
Koo Derudder, Boris Mogilevski, Theo Orchestra.  
Inoltre Francesco svolge una intensa attività di musicista per la danza, collaborando con 
istituzioni di livello internazionale quali Juilliard School of Arts (NYC), Cunningham Trust (NYC), 
Tisch School at NYU (NYC), American Music and Dramatic Academy (NYC), Martha Graham 
Company (NYC), Accademia Nazionale di Danza (Roma).   

Drummer and percussionist Francesco De Rubeis regularly performs in some of the most 
prestigious festivals and music venues around the globe.  
He played, toured and recorded with groups and musicians such as Indaco, Capolinea, THEO 
Orchestra, Okabe Family, Manao, Miguel Rodriguez, Bob Franceschini, Mike Stern, Anne 
Boccato, John Patitucci, Roy Mor, Gianni Gagliardi, Pablo Reyes, Paul Jones, Dwiki Dharmawan, 
Raffaello Simeoni, Daniele Tittarelli and many others.  
Francesco de Rubeis has an extensive experience as musician for modern and contempo-
rary dance. He collaborates with some of the most important institutions for dance in the 
world, such as The Juilliard Dance Division (NYC), Tisch School at New York University (NYC), 
Martha Graham Dance Company (NYC), Merce Cunningham Trust (NYC), American Musical 
and Dramatical Academy (NYC), Peridance Capezio Center (NYC), Accademia Nazionale di 
Danza (Roma)..  
Francesco De Rubeis represents internationally Vic Firth sticks and RV drums.  

Il batterista e percussionista Francesco De Rubeis si esibisce regolarmente su alcuni dei più 
prestigiosi palchi in Europa, Asia e Nord America.  
Durante la sua quasi ventennale carriera musicale, ha fatto parte di progetti musicali di 
rilevante spessore artistico, suonando e registrando con gruppi ed artisti del calibro di 
Indaco, Capolinea, La Vague, Okabe Family, Manao, John Patitucci, Miguel Rodriguez, Mike 
Stern, Bob Franceschini, Dwiki Dharmawan, Anne Boccato, Paul Jones, Vytis Smolskas, Alex 
Koo Derudder, Boris Mogilevski, Theo Orchestra.  
Inoltre Francesco svolge una intensa attività di musicista per la danza, collaborando con 
istituzioni di livello internazionale quali Juilliard School of Arts (NYC), Cunningham Trust (NYC), 
Tisch School at NYU (NYC), American Music and Dramatic Academy (NYC), Martha Graham 
Company (NYC), Accademia Nazionale di Danza (Roma).   

Drummer and percussionist Francesco De Rubeis regularly performs in some of the most 
prestigious festivals and music venues around the globe.  
He played, toured and recorded with groups and musicians such as Indaco, Capolinea, THEO 
Orchestra, Okabe Family, Manao, Miguel Rodriguez, Bob Franceschini, Mike Stern, Anne 
Boccato, John Patitucci, Roy Mor, Gianni Gagliardi, Pablo Reyes, Paul Jones, Dwiki Dharmawan, 
Raffaello Simeoni, Daniele Tittarelli and many others.  
Francesco de Rubeis has an extensive experience as musician for modern and contempo-
rary dance. He collaborates with some of the most important institutions for dance in the 
world, such as The Juilliard Dance Division (NYC), Tisch School at New York University (NYC), 
Martha Graham Dance Company (NYC), Merce Cunningham Trust (NYC), American Musical 
and Dramatical Academy (NYC), Peridance Capezio Center (NYC), Accademia Nazionale di 
Danza (Roma)..  
Francesco De Rubeis represents internationally Vic Firth sticks and RV drums.  
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Si diploma in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “N. Piccinni” 
di Bari sotto la guida del M° H. Pell. Ha studiato composizione con il M° O. De Lillo di Bari. Si 
è perfezionato in pianoforte con M. Golia e presso l’Accademia Chigiana di Siena con M. 
Campanella e A. Weissemberg.  
Da molti anni si occupa della danza classica e contemporanea, sia come musicista e compo-
sitore che come organizzatore di eventi. Lavora costantemente con maestri, coreografi, 
maîtres de ballet ed ètoiles di fama internazionale. La sua musica per la danza è venduta e 
conosciuta in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone dove ha un contratto discografico 
in esclusiva. Tiene corsi sulla conoscenza e l’applicazione della musica nella lezione di danza, 
rivolti a danzatori, insegnanti ed allievi. Da settembre 2010 é Pianista Principale e Responsa-
bile del Dipartimento Musicale nonché docente di  Corsi di Formazione e Perfezionamento 
per Maestri al Pianoforte per la Danza della Académie Princesse Grace presso Les Ballets de 
Montecarlo, Monaco.   

Massimiliano Greco, composer and pianist, studied and graduated with the highest mark at 
the Conservatory “N.Piccinni”,  Bari, studying with Hector Pell. He studied musical composi-
tion with Ottavio De Lillo, in Bari. Winner of several piano competitions, he specialized in piano 
with Maria Golia, as well as with Michele Campanella and Alexis Weissemberg at Accademia 
Chigiana, Siena.  
Since many years he has specialized as pianist and composer for ballet and contemporary 
dance. He worked with the most world-renowned teachers, choreographers and balletma-
sters, playing for different classical and contemporary "techniques". He recorded a 
collection of CDs for classical ballet classes and for choreographies, and his music is known 
all over the world.   
 From august 2010 he is Main Pianist and Head of Music Department of Académie Princesse 
Grace at Les Ballets de Montecarlo, Monaco. He is also Responsable Teacher of  the Princes-
se Grace Academy International Courses for Ballet Pianists. All his students are professional 
ballet pianists. 
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Laureata in DAMS presso Università degli studi di Roma Tor Vergata e laureanda in Musicolo-
gia presso Sapienza Università di Roma, ha acquisito competenze in ambito musicale presso 
svariate scuole di musica in particolare per lo studio della chitarra classica.
È membro dell'associazione Scout AGESCI per la quale opera in qualità di educatrice e, 
nell’aver individuato importanti connessioni pedagogiche con l’Orff-Schulwerk, frequenta il 
Corso di formazione Orff-Schulwerk nel 2014 con il CDM onlus Centro Didattico Musicale in 
convenzione con l'Università di Tor Vergata.  
Per il CDM lavora attualmente in qualità di operatore Orff per l'educazione alla musica e al 
movimento con bambini da 3 a 11 anni; svolge funzioni logistico organizzative e di segreteria 
per il Corso di Formazione Orff realizzato dal CDM con l’Università di Roma Tor Vergata. 
Frequenta con assiduità seminari e corsi di aggiornamento metodologico (Body Music con 
Keith Terry, Corso estivo S.I.M.E.O.S. - Verona e numerosi altri workshop in ambito didattico 
musicale).  

 She graduated with a bachelor degree in DAMS (faculty of art music and drama) from Tor 
Vergata University, Rome and she is about to complete her Master's Degree in Musicology at 
Sapienza University, Rome.   
She gained her music skills in many different music schools, particularly through classic 
guitar studies.   
She is also a member of the AGESCI Scout Association where she works as an educator. 
Because of the great pedagogical connections to the Orff-Schulwerk, she attended the 
annual Orff-Schulwerk training course in 2014 held by CDM onlus Centro Didattico Musicale 
in agreement with Tor Vergata University.  
Currently she works for CDM as an Orff educator to children aged 3 to 11 years old. She 
coordinates and administrates the annual Orff-Schulwerk training course held by CDM in 
agreement with Tor Vergata University. In order to enhance her education, she regularly 
attends seminars and methodology courses (Body Music with Keith Terry, SIMEOS summer 
course, Verona).  
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Kim Helweg, nato nel 1956 è un compositore danese, pianista al Royal Danish Ballet, fondato-
re e direttore del programma Musical Accompaniment for Dance (MAD) presso il Danish 
National School of Performing Arts.  
Ha composto musica per oltre 50 spettacoli di danza (The Royal Danish Ballet and Orchestra, 
Rambert Dance Company and London Musici, Stuttgarter Ballett and Orchestra, Arc Dance 
Company, Tivolis Dance Theater, Corpus, Finnish National Ballet, per citarne alcuni), 3 Sinfonie 
(Aalborg Symphony Orchestra, Collegium Musicum), 2 Concerti per violoncello e orchestra, 3 
Concerti for 2 pianoforti e orchestra (Buenos Aires Philarmonic Orchestra and Collegium 
Musicum) e l’opera Stalingrad. Dal 1992 I suoi lavori sono stati commissionati dall’Italia, 
Canada, Argentina, Brasile, Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, USA e Inghilterra. Esecu-
zioni delle sue opere sono apparse per le etichette Chandos, Olympia, Rondo, Focus, IRCO e 
Classico. Kim Helweg è maestro collaboratore presso il Royal Danish Ballet dal 1989 e 
direttore del programma di formazione MAD dal 2008. Ha ricevuto 2 volte (1985 e 1988) il 
primo premio per la nuova musica per la Danish Radio Concert Orchestra, il premio EBU in 
Italia per l’Anti Musical “Kreutzer Sonata” e recentemente ha ricevuto due premi per il suo 
lavoro nell’ambito coreutico (2015 e 2017).  

Kim Helweg is a danish pianist and composer.  
Since 1983 Kim Helweg has been regular supported by the Danish Arts Foundation. His music 
has been regularly performed in Europe, North America, South America and in South Korea, 
and since 1992 his works have been commissioned from Italy, Canada, Argentina, Brazil, 
Finland, Germany, Holland, Sweden, USA and England.  The CD-labels are Chandos, Olympia, 
Rondo, Focus, IRCO and Classico among others.  
Collaborations with different choreographers are an important part of his musical activity. 
He has composed "Eidolon" for Rambert DC, "Cupid and Psyche" for The Royal Danish Ballet 
and several compositions for the Danish choreographer  Jens Bjerregaard: "Divided in three", 
"Spiri",  "Silent Tales", "Nothing Florid" and "The Labyrinth".  
Among the later works are: "Nothing Florid" (2005), "RAUM" (2006-07) . for the choreographer 
Jens Bjerregaard and  Ballerina/Danseur Noble" (2009) for The Royal Danish Ballet with 
choreography by Kim Brandstrup.    
Kim Helweg Kim Helweg is the Head of the Musical Accompaniment for Dance education 
(MAD) at the Scenekunstskole, Copenhagen. 
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 Suzanne Knosp lavora come musicista nell'ambito della danza da oltre 30 anni. E' Professor 
of Dance e Music Director for the School of Dance presso la University of Arizona  a Tucson, 
dove insegna musica e danza e accompagna le  lezioni di tecnica. Ha lavorato con artisti 
quali Ben Stevenson, Ben Vereen, Edward Villella, Bill Evans, Basil Thompson, Ann Hutchin-
son-Guest, Francoise Martinet, Melissa Lowe, Amy Ernst e molti altri. Nell'ottobre del 2015 ha 
ricevuto per il suo contributo nell'ambito della musica e danza. il Louis Horst Award dalla 
International Guild of Musicians in Dance di cui è stata presidente per molti anni. Come 
pianista e compositrice ha realizzato alcuni DVD in collaborazione con la danzatrice Melissa 
Lowe e le sue composizioni sono distribuite dalla Princeton Book Company. Per 10 anni ha 
fatto parte di Crossing Barriers, un gruppo sperimentale di improvvisazione diretto da 
Patrick Neher. Suzanne knosp si occupa di ricerca e formazione dei musicisti della danza. Ha 
realizzato il programma di studi per il corso di Master of Music in Dance Accompaniment, sia 
per per il pianoforte che per le percussioni. Ha insegnato e suonato in numerosi festivals e 
conferenze nazionali ed internazionali. E' un membro della NDEO (National Dance Education 
Organization) e della Music Teachers national Association.    

Dr. Suzanne Knosp  is a Professor of Dance and Music Director for the School of Dance at 
the University of Arizona in Tucson.. She teaches undergraduate and graduate courses in 
music and dance and accompanies dance technique classes. She was recently awarded the 
Louis Horst Award for outstanding contributions to the fields of music and dance by the 
International Guild of Musicians in Dance.Dr. Knosp is recognized as a pianist, composer and 
collaborative artist in both music and dance. She has worked with master teachers from 
many professional companies including the Joffrey Ballet, Dance Theater of Harlem and the 
Limon Company. Her work with dancer Melissa Lowe includes three DVDs distributed 
internationally on the KULTUR label. Her ballet and contemporary scores and recordings for 
dance class are available from Princeton Book Company Publishers and on Amazon. In 
addition to 48 years as a collaborative artist, she was a member of Crossing Barriers for 10 
years, an experimental improvisational group directed by internationally known double 
bassist, Patrick Neher. Dr. Knosp is a specialist in the research, education and training of 
dance musicians. She created the curriculum for the Master of Music in Dance Accompani-
ment in both piano and percussion performance. She has lectured and performed at nume-
rous national and international festivals and conferences and is an active member of the 
National Dance Education Organization, Music Teachers National Association and is 
Past-President of the International Guild of Musicians in Dance. In 1988, she received a DMA 
in piano performance pedagogy from the University of Iowa where she was a student of 
Kenneth Amada.  
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Peter Kubik è un pianista e compositore belga. Dopo gli studi in pianoforte presso il Conser-
vatoire Royal Supérieur de Bruxelles, dal 1975 inizia a dedicare la sua attività musicale alle 
collaborazioni in ambito coreutico, lavorando per istituzioni e compagnie come Béjart Ballet 
Lausanne, Mark Morris Monnaie Dance Group, Les Ballets de Monte-Carlo, Opéra de Paris, 
Oper Bonn, PA.R.T.S., Teatro Municipal Rio de Janeiro.   
Come compositore ha realizzato la musica per 15 balletti e diversi film. ha inciso 35 cd sia 
per la danza classica che per la danza contemporanea.  
Negli anni ha affiancato danzatori come Rudolf Nureyev, Alvin Ailey, Claude Bessy, Vladimir 
Vassiliev, Azary Plisetsky, Maya Plisetskaya, Judith Jamison, Fernando Bujones, Ha anche 
collaborato con diversi altri musicisti tra cuiRuggiero Raimondi, Montserrat Caballé, Julia 
Migenes Johnson e Joe Cocker.   
Attualmente lavora all'Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower. 

Peter Kubik is a belgian pianist and composer. He graduated in Piano from Conservatoire 
Royal Supérieur de Bruxelles and since 1975 he has been working as musician in dance for 
several institutions and festivals including Béjart Ballet Lausanne, Mark Morris Monnaie 
Dance Group, Les Ballets de Monte-Carlo, Opéra de Paris, Oper Bonn, PA.R.T.S., Teatro Munici-
pal Rio de Janeiro.   
As composer he realized the music for 15 ballets as well as for several movies. He recorded 
over 35 CDs for both ballet and contemporary dance.    
During the years he performed aside dancers including Rudolf Nureyev, Alvin Ailey, Claude 
Bessy, Vladimir Vassiliev, Azary Plisetsky, Maya Plisetskaya, Judith Jamison, Fernando Bujones, 
He also collaborated with such artists as  Ruggiero Raimondi, Montserrat Caballé, Julia 
Migenes Johnson as well as Joe Cocker.  
Currently he works at the Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower. 
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Primo Premio al Conservatorio, Tristan Lofficial dagli anni '90 si è dedicato all'accompagna-
mento della danza presso  il  Centre National de Danse Contemporaine di Angers e l'Opéra 
National de Paris e  dal 2004 presso il Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
ha preso parte a diversi workshop e residenze con il Tanztheater Wuppertal, Gianni Joseph, 
Jean-Christophe Paré. Norio Yoshida, Gilbert Mayer, Bertrand Barena, Delphine Moussin, 
Bernard Boucher, Elisabeth Platel.  
Per la scena ha composto Ensemble per il coreografo Gianni Joseph (Le Manége - National 
Theater) e ha eseguito molte partiture per la danza sia classica che contemporanea tra le 
quali "Scaramouche" (Darius Milhaud / José Martinez), "Four Walls"/ "Doubletoss Interludes" 
(John Cage / Merce Cunningham) e "Deli Commedia" (Pat Richter / Merce Cunningham), 
adattata da Robert Swinson (CNDC Angers - Onyx Theater).  
Parallelamente alla sua carriera di musicista, Lofficial insegna pianoforte, improvvisazione e 
accompagnamento alla danza a studenti e musicisti professionisti, sia nell'ambito di 
workshop di improvvisazione collettiva, sia di tirocini di accompagnamento coreografico al 
Centre National de Danse Contemporaine di Angers, al Bangkok City Ballet (Thailand), 
all'Architanz Tokyo (Japan). E' anche invitato a condurre workshop di formazione musicale 
per insegnanti di danza al CREAP of Angers, all'École Nationale Supérieure Roland Petit e al 
CEFEDEM di Lione.  
Nell'attraversare esperienze così variegate, Tristan Lofficial ha fatto dell'improvvisazione il 
cuore della sua ricerca musicale.  
Nel 2014 ha scritto "L'Improvisation pour tous", un progetto pedagogico nato dalla sua perso-
anle esperienza e presentato nell'ambito della formazione musicale di base nei Conservatori 
francesi.  
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First price of Conservatory and graduate from the State, Tristan Lofficial has been accompa-
nist of dance at the Centre National de Danse Contemporaine of Angers in the 90s, then at 
the Opéra National de Paris and the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
since 2004. He has also participated in numerous workshops and residencies with the 
Tanztheater Wuppertal Cie, Gianni Joseph Cie, Jean-Christophe Paré. Norio Yoshida, Gilbert 
Mayer, Bertrand Barena, Delphine Moussin, Bernard Boucher, Elisabeth Platel.  
For the stage, he created «Ensemble» for the choreograph Gianni Joseph (Le Manége - 
National Theater), as well as performed several musical scores for the classic and contem-
porary ballet including "Scaramouche" (Darius Milhaud / José Martinez) - Tours in France, the 
U.S. and Japan, "Four Walls"/ "Doubletoss Interludes" (John Cage / Merce Cunningham) and 
"Deli Commedia" (Pat Richter / Merce Cunningham), adaptation by Robert Swinson (CNDC 
Angers - Onyx Theater). In parallel to his musician's career he teaches piano, improvisation 
and Accompaniment of dance to students and professional musicians and in the frame of 
group improvisation workshops and Internships of choreographic accompaniment at the 
Centre national de danse contemporaine of Angers, The Bangkok City Ballet (Thailand), 
Architanz Tokyo (Japan). He is also invited to conduct workshops of musical formation for the 
State Diploma of dance teacher at the CREAP of Angers, Ecole nationale supérieure Roland 
Petit and CEFEDEM of Lyon. Through his various and multiple experiences, Tristan Lofficial 
has placed improvisation at the heart of his musical search.  
In 2014, he wrote "L' Improvisation pour tous" (Improvisation for everyone), a pedagogic 
project born from his personal experience, initially presented in the frame of basic teaching 
of music in the french nationals Conservatories.   
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Luca Mais nasce a Torino dove si diploma in pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi. Dopo 
il diploma si perfeziona alcuni anni con Maria Golia e Lazar Berman, approfondendo contem-
poraneamente altri stili musicali quali rock, easy jazz, blues, minimalismo ed elettronica.
Dal 2001 dopo aver conseguito il Diploma di Maestro accompagnatore per la Danza rilasciato 
dal Teatro Alla Scala ha iniziato a lavorare in modo continuativo per enti quali Scuola di Ballo 
del Teatro Alla Scala di Milano, Compagnia del Balletto Teatro di Torino, Accademia Nazionale 
di Danza di Roma, Compagnia di ballo del Teatro dell’ Opera di Vienna (Staatsballett), 
Acadèmie Princesse Grace di Monaco, Compagnia de Les Ballets de Montecarlo con la quale 
ha preso parte a tournèe in tutto il mondo. Al Teatro dell’ Opera di Vienna ha suonato dal vivo 
come solista con i Wiener Philharmoniker per i balletti Mayerling di MacMillian (musiche di 
Liszt), Glow Stop di J. Elo (Glass) e Petite Mort di J. Kylian (Mozart).  
Luca Mais è stato ospite di diverse compagnie internazionali quali Bayerische Staatsoper di 
Monaco di Baviera, il Royal Danish Ballet di Copenaghen e il Joffrey Concert Group di New 
York. E’ autore delle musiche del balletto “Twin Souls” di Stacy Caddell (première nel 2015 in 
Virginia, USA) e ha pubblicato l’ Album “_Piano2012” per piano, archi e sintetizzatori.  
 

Luca Mais was born in Turin. After graduating in piano from Conservatorio G. Verdi,  he had 
an advanced training under the guidance of Maria Golia and Lazar Berman. In the same 
years he also gained insight different syles of music including rock, easy jazz, blues, minima-
lism and electronic music.  
Since 2001, after attaining the Diploma di Maestro accompagnatore per la Danza from Teatro 
Alla Scala, he has been working in several institutions including Scuola di Ballo del Teatro Alla 
Scala, Milan, Compagnia del Balletto Teatro di Torino, Accademia Nazionale di Danza di Roma, 
Wiener Staatsballet, Acadèmie Princesse Grace di Monaco, Les Ballets de Montecarlo, with 
which he toured the world. At the Wiener Staatsoper he performed as soloist with Wiener 
Philarmoniker for the ballets Mayerling by MacMillian (Liszt), Glow Stop by J. Elo (Glass) and 
Petite Mort by J. Kylian (Mozart).  
Luca Mais has been guest of several ballet companies including Bayerische Staatsoper,  
Munich, Royal Danish Ballet, Copenaghen and the Joffrey Concert Group, New York. He has 
also composed the music for  Twin Souls by Stacy Caddell (premièred in 2015, Virginia, USA) 
and published Piano2012 for piano, strings and sinthesizer.  

Luca Mais nasce a Torino dove si diploma in pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi. Dopo 
il diploma si perfeziona alcuni anni con Maria Golia e Lazar Berman, approfondendo contem-
poraneamente altri stili musicali quali rock, easy jazz, blues, minimalismo ed elettronica.
Dal 2001 dopo aver conseguito il Diploma di Maestro accompagnatore per la Danza rilasciato 
dal Teatro Alla Scala ha iniziato a lavorare in modo continuativo per enti quali Scuola di Ballo 
del Teatro Alla Scala di Milano, Compagnia del Balletto Teatro di Torino, Accademia Nazionale 
di Danza di Roma, Compagnia di ballo del Teatro dell’ Opera di Vienna (Staatsballett), 
Acadèmie Princesse Grace di Monaco, Compagnia de Les Ballets de Montecarlo con la quale 
ha preso parte a tournèe in tutto il mondo. Al Teatro dell’ Opera di Vienna ha suonato dal vivo 
come solista con i Wiener Philharmoniker per i balletti Mayerling di MacMillian (musiche di 
Liszt), Glow Stop di J. Elo (Glass) e Petite Mort di J. Kylian (Mozart).  
Luca Mais è stato ospite di diverse compagnie internazionali quali Bayerische Staatsoper di 
Monaco di Baviera, il Royal Danish Ballet di Copenaghen e il Joffrey Concert Group di New 
York. E’ autore delle musiche del balletto “Twin Souls” di Stacy Caddell (première nel 2015 in 
Virginia, USA) e ha pubblicato l’ Album “_Piano2012” per piano, archi e sintetizzatori.  
 

Luca Mais was born in Turin. After graduating in piano from Conservatorio G. Verdi,  he had 
an advanced training under the guidance of Maria Golia and Lazar Berman. In the same 
years he also gained insight different syles of music including rock, easy jazz, blues, minima-
lism and electronic music.  
Since 2001, after attaining the Diploma di Maestro accompagnatore per la Danza from Teatro 
Alla Scala, he has been working in several institutions including Scuola di Ballo del Teatro Alla 
Scala, Milan, Compagnia del Balletto Teatro di Torino, Accademia Nazionale di Danza di Roma, 
Wiener Staatsballet, Acadèmie Princesse Grace di Monaco, Les Ballets de Montecarlo, with 
which he toured the world. At the Wiener Staatsoper he performed as soloist with Wiener 
Philarmoniker for the ballets Mayerling by MacMillian (Liszt), Glow Stop by J. Elo (Glass) and 
Petite Mort by J. Kylian (Mozart).  
Luca Mais has been guest of several ballet companies including Bayerische Staatsoper,  
Munich, Royal Danish Ballet, Copenaghen and the Joffrey Concert Group, New York. He has 
also composed the music for  Twin Souls by Stacy Caddell (premièred in 2015, Virginia, USA) 
and published Piano2012 for piano, strings and sinthesizer.  
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Marco Melia da oltre trent'anni dedica la sua attività di musicista, alla danza, al teatro e alle 
arti visive.  
Formatosi a Roma e presso la Julliard School di New York, ha collaborato nel corso degli anni 
con danzatori e coreografi come Carla Maxwell, Elsa Piperno, Daniela Capacci, Cristina 
Caponera, Nina Watt, Betty Jones, Lybbie Nye, Adriana Borriello, Grant Muradoff, Carmen 
Panader, Edward Harkless, Inna Zobovskaja, Margareta Trajanova, Victor Livtinov, Mara Fusco, 
Robert Strainer, Elisabetta Terabust, Ivan Wolfe, Susan Sentier.  
In ambito teatrale ha firmato le musiche per diverse produzioni in Italia e al''estero, dedican-
dosi anche alle realizzazioni musicali per istallazioni multimediali.  
E' docente presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma come pianista e percussionista.
 Dal 2011 è docente al Biennio di II livello per "Maestro Collaboratore per la Danza" al Conser-
vatorio  A. Casella de L’Aquila.   

For over three decades, Marco Melia has been dedicating his working as musician to dance, 
theatre, visual arts.   
He studied in Rome and in New York at the Juilliard School and over the years he has collabo-
rated with dancers and choreographers including Carla Maxwell, Elsa Piperno, Daniela 
Capacci, Cristina Caponera, Nina Watt, Betty Jones, Lybbie Nye, Adriana Borriello, Grant 
Muradoff, Carmen Panader, Edward Harkless, Inna Zobovskaja, Margareta Trajanova, Victor 
Livtinov, Mara Fusco, Robert Strainer, Elisabetta Terabust, Ivan Wolfe, Susan Sentier.
He has composed the music for several theatrical works both in Italy and abroad. He has 
also conceived and realized the music for multimedia installation projects.
Marco Melia is pianist, percussionist and lecturer at the Accademia Nazionale di Danza, 
Rome.  
 Since 2011 he has been teaching at the MM  Maestro Collaboratore per la Danza at the 
Conservatorio  A. Casella, L’Aquila. 
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Han Otten compone musica per Film e Danza.  
Durante i suoi studi musicali al Conservatorio di Utrecht, ha iniziato a realizzare le colonne 
sonore per i film degli studenti dell’Amsterdam Film Academy. Da allora ha composto partitu-
re per diversi film, lavorando tra gli altri con Peter Greenaway e registrando le sue colonne 
sonore con diverse orchestre europee.  
Il suo primo lavoro in ambito coreografico è “Pork” (1994) per Paul Selwyn Norton, a cui sono 
seguite le collaborazioni con la compagnia LeineRoebana e soprattutto con Krisztina de 
Chatel, con la quale ha realizzato 11 coreografie, due delle quali hanno debuttato lo scorso 
settembre al Teatro di Amsterdam.  
Ha iniziato a lavorare con  Jiří Kylián per “Car-Men” (2006), un dancefilm che ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti a cui sono seguiti altri 4 dancefilm tra cui “Scalamare” realizzato 
quest’anno.  
Recentemente ha composto la musica per “Peter Pan”, una coreografia di Emanuele Soavi 
per il Bayerisches Staatsballett e per “Playing God” di Karen Jurschick che ha debuttato 
all'Hotdocs Festival di Montreal.  

Han Otten composes music for Film and Dance. During his music studies at the Utrecht 
Conservatory he already started doing soundtracks for Amsterdam Film academy's student-
movies. He has been scoring films ever since and has created scores for a large number of 
feature films and worked with Peter Greenaway, among many others. Working on these 
soundtracks he recorded with diverse european orchestras.  
His first modern dance score was 'Pork' (1994) for Paul Selwyn Norton, after this he worked 
extensively with Leine and Roebana and began a long lasting collaboration with Hunga-
rian-Dutch choreographer Krisztina de Chatel which comprises 11 pieces to date. A double 
bill with two of these pieces premiered in Amsterdam's city theatre last September.
He started working with Jiří Kylián for 'Car-men' (2006) a dance film which won awards all 
over the world, and created 4 more soundtracks for Kylian, among these this year’s ‘Scala-
mare’.  
He recently created the music for ‘Peter Pan’ (choir. Emanuele Suavi) by the Bavarian state 
theatre Gaertnerplatz in Munich and music for ‘Playing God’ (Karen Jurschick) which premie-
red during Montreal’s Hotdocs festival.   
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 Membro del Consiglio direttivo del CDM onlus Centro Didattico Musicale, responsabile dei 
progetti nella scuola primaria e dell'infanzia, Nicola Pangia dal 2014 è docente in "Strategie 
interdisciplinari per l’inclusione delle diverse abilità" nel corso annuale di Formazione Orff 
realizzato da CDM onlus (ente accreditato al MIUR) in convenzione con l’Università di Tor 
Vergata in Roma, è Operatore per l'educazione alla musica e il movimento in numerose 
realtà scolastiche capitoline con bambini da 3 a 11 anni. Dal 2015 viene convocato dal Conser-
vatorio della Musica “Alfredo Casella” a L’Aquila“ nell’ambito del corso di specializzazione in 
Musicoterapia in qualità di docente formatore in “strumentario e metodologia Orff”. Dopo un 
primo avvio lavorativo che vede la comunicazione visiva esprimersi in tutte le sue forme 
(cartoon, illustrazione e graphic/web design) seguono diversi anni di studi in campo artistico 
con numerose esperienze di palcoscenico tra musica e teatralità. Dalle relazioni tra queste 
discipline si definisce un nuovo progetto di ricerca, l'incontro con L'Orff-Schulwerk e la sua 
pedagogia olistica traccia nuovi e concreti orizzonti professionali.  

 Nicola Pangia is Board Member of the CDM onlus (Centro Didattico Musicale), manager and 
coordinator of educational projects in public and private schools, trainer in "Interdisciplinary 
strategies for the inclusion of different skills and disabilities" in the annual Orff-Schulwerk 
training course organized by CDM onlus in partnership with the University of Tor Vergata 
(Rome). He is also Orff operator in “Music and dance education” for children aged from 3 to 
11 year, Orff-Schulwerk's educator in Music Therapy Course at the “Alfredo Casella” Music 
Conservatory in L'Aquila.  
After ten years working as Art Director in Visual Communication (cartoons, illustration and 
graphic/web design) Nicola Pangia continued his studies in the artistic field, including nume-
rous experiences on stage as musician and theatre performer. Through the connection of 
these disciplines he designed a new professional profile, until he came across the holistic 
pedagogy of the Orff-Schulwerk system which opened and shaped him new cutting edges 
horizons.   
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Flavio Pescosolido, nato a Roma nel 1967 è docente presso l'Accademia Nazionale di Danza di 
Roma, come pianista e percussionista. Polistrumentista e cantante, autore di musica per il 
cinema, il teatro e la televisione, collabora con il Centro Sperimentale di Cinematografia e 
con il Teatro Argentina di Roma. E' curatore e direttore artistico di diverse rassegne di 
musica contemporanea. Compositore e cantautore, nel 2005 è tra i vincitori del Premio 
Lunezia. Dagli album Giallo (Video radio 2005), Blu (103 Edizioni 2007) e Rosso del 2012, nasce 
Euaé, canzone che dà il titolo ai concerti coreografati portati nei teatri italiani assieme ad 
un corpo di ballo. Nel 2015 esce SLM Sopra il Livello del Mare, album poi ripreso dalla Don't 
Worry Records, etichetta con la quale usciranno i nuovi singoli "Che soddisfazione" e "Come 
nuvola". Negli ultimi anni realizza diversi progetti con musica e danza, in particolare Danza-
gramma (corso di formazione musicale e coreutica per danzatori)  ed un corso di formazio-
ne per musicisti accompagnatori per la danza. L'esperienza Danzagramma è stata condotta 
in diversi contesti tra cui la stessa AND, il DAF Dance Arts Faculty di Roma e il Conservatoire 
des Arts et Metiers Multimedia Balla Fassekè Kouyate di Bamako (Mali).  

Flavio Pescosolido  was born in Rome in 1967. After graduating in Piano and Composition he 
started his musical activity as multi-instrumentalist, vocalist and composer. For over 20 
years he has been working as pianist at the Accademia Nazionale di Danza, Rome.
In 2004 he debuted as songwriter with his three albums inspired by the nexus between 
words, colors and music: Giallo (2004), Blu (2006) and Rosso (2012), a song of which, Euaé, is 
also the title of a musical show combining ethnic music, avant-garde music and simple 
song. In 2015 he released his fourth album SLM Sopra il Livello del Mare. 
Recently he realized a couple of projects about gaining insight the relationship between 
music and dance: a training course for musicians in dance and Danzagramma. The latter, a 
combined music/dance training course for dancers, was realized at AND, at DAF Dance Arts 
Faculty and at the Conservatoire des Arts at Metiers Multimedia Balla Fassekè Kouyate di 
Bamako (Mali).   
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Fabrizio Pieroni, nato a Roma nel 1964, si è diplomato in pianoforte principale  e jazz presso 
il Conservatorio S. Cecilia di Roma. Si occupa di jazz dagli anni ’80 e di tango dal 1994. Ha 
svolto attività concertistica e divulgativa sia di Tango argentino che di jazz in Italia, Spagna, 
Argentina, Brasile, Francia, Germania, Danimarca e Cina. Ha diretto spettacoli teatrali dedica-
ti al Tango e Musicals (She Loves Me, Chicago).  
Collabora con il musicista argentino Alfredo “El Tape” Rubín, componendo temi cantati e 
strumentali di Tango.   
Ha registrato vari dischi fra i quali Hemisferios con il Cuarteto Almagro (tango argentino), 
Imaginaria y Fato con Noos (jazz).  
Dal 1997 è pianista accompagnatore presso l’ Accademia Nazionale di Danza.  

Fabrizio Pieroni (Rome,1964), graduated in piano, jazz music at Conservatorio S. Cecilia, Rome.
He has been dealing  with jazz music since the 80’s, and with tango music since 1994. 
Besides his performances as musician, he has projected and taught several educational 
activities of Jazz and Argentinian Tango in Italy, Spain, Argentina, Brazil, France, Germany, 
Denmark and China.  
He supervised several shows dedicated to Tango and musicals such as She Loves Me and 
Chicago. He collaborates with the Argentinian musician Alfredo “El Tape” Rubìn, composinig 
songs and instrumental themes.  
Since 1997 he is staff pianist and lecturer at the Accademia Nazionale di Danza.  
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Musicista, compositore e produttore con una formazione classica, Rafel Plana nel 2002 inizia 
a lavorare all'Institut del Teatre of Barcelona (ITB)  dove sviluppa le sue idee e competenze 
attraverso oltre 50 spettacoli, nonché lavori di composizione e produzione per il cinema, la 
televisione e la video-arte. In oltre 15 anni ha portato avanti i suoi progetti di musica elettro-
nica e ha preso parte a circa 600 spettacoli nei maggiori teatri e festival spagnoli e e 
internazionali.  
Attualmente dirige un dipartimento formato da 28 musicisti all'ITB, nell'ambito accademico 
e artistico, collaborando trasversalmente con tutti i dipartimenti (classico, contemporaneo e 
flamenco).  
Nell'ambito del flamenco, ha lavorato con grandi danzatori come Antonio Canales, Rafael 
Amargo e nel tour mondiali 2010-2011 di Shakira. Ha anche composto ed eseguito le musiche 
per lo spettacolo  “El llanto” sul poema “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, coreografato da 
Nacho Blanco. Questo lavoro è stato in tour in Spagna, Portogallo e per due anni anche a 
Miami.   

Musician, composer and producer with a higher classical training, in 2002 Rafel Plana starts 
working at Institut del Teatre of Barcelona (ITB) where he developes his skills through over 
50 shows, along with composition and production jobs for the cinema, TV and video-arts. In 
over 15 years he has pursued his personal projects regarding electronic music and has 
taken part in about 600 performances in the main Spanish and international venues..
He currently directs a department consisting of 28 musicians at ITB, in the academic and 
artistic level, and collaborates cross-wise with all the departments (classical, contemporary 
and flamenco) as well as college grades.   
In the field of flamenco, he has worked with great world figures such as Antonio Canales, 
Rafael Amargo and during the Shakira’s world tour 2010-11, He has also composed and 
performed the show “El llanto” on the poem “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, choreo-
graphed by Nacho Blanco. This show has been touring through Spain, Portugal and also in 
Miami for two years. 
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Pianista e compositore eclettico, Franck Prèvost lavora in ambiti diversi, dalla danza al teatro, 
dalla canzone al jazz.  
Ha studiato pianoforte classico sotto la guida di Serge Heintz, composizione ed orchestrazio-
ne nella classe di Raphaël Picazos e jazz al Conservatoire de Noisel e con Enrico Pieranunzi. 
La scoperta dell'improvvisazione e della libertà ad essa connessa gli ha permesso di avvici-
narsi ad una grande varietà di repertorio e di stili musicali. Ha preso parte a diversi spetta-
coli mescolando teatro, canzone, danza e ha composto per il teatro e per le arti visive.
L'incontro con Sylvain Durand dell'Opéra di Parigi lo ha proiettato nell'ambito coreutico, 
dedicandosi da allora all'accompagnamento della danza.  
 Dal 2008 ha insegnato pianoforte jazz presso il Conservatoire di Val Maubuée e  dal 2011 è 
docente di accompagnamento coreografico classico al Conservatoire national supérieur de 
musique di Parigi.   

Pianist and eclectic composer, Franck Prèvost works just as much for the dance than the 
theater, the song or the jazz.  
He had his classical piano training under the guidance of Serge Heintz as well as the compo-
sition and orchestration in the class of Raphaël Picazos. He also studied  jazz at the CRD of 
Noisiel as well as with Enrico Pieranunzi.  
The discovery of improvisation gives him a freedom that allows him to approach various 
repertoires and styles of music. He performed in numerous shows mixing theater, song, 
dance and composed for the stage and the visual art.  
His meeting with Sylvain Durand de l'Opéra of Paris opens him the doors of ballet classes 
and choreographic accompaniment. Together with his artistic career he devoted himself to 
accompany dance, notably at the CRD of the Val Maubuée and the CNSMDP of Paris.
In 2008 he was appointed professor of art education at the CRD of the Val Maubuée where 
he taught  jazz piano along with working as musician in dance classes.  
Since September, 2011 he has been working as professor of classic choreographic accompa-
niment at the CNSMDP of Paris.   
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Prathap Ramachandra ha portato i suoni delle percussioni dell'India del Sud sui  palcoscenici 
di tutto il mondo, esibendosi in diversi  dei più importanti festival internazionali.  
Nato e cresciuto a Bangalore, Prathap è profondamente radicato nella musica classica 
indiana, un genere chiamato musica Carnatica. Ha iniziato la sua formazione all'età di due 
anni sotto la guida del fratello Prakash e successivamente ha compiuto i suoi studi con K. N. 
Krishnamurty. All'età di dieci anni ha ottenuto una borsa di studio dal governo indiano per 
proseguire i suoi studi di Ghatam, strumento a percussione dell'antica tradizione carnatica. 
Da 12 anni vive a Londra, sviluppando la sua traiettoria musicale su tre aree: concerti classici, 
assieme ad alcuni dei migliori musicisti e danzatori indiani e stranieri, collaborazioni 
transculturali  di musica e di danza, e  formazione musicale rivolta a diversi generi di studenti.  

Prathap Ramachandra is an internationally acclaimed South Indian Percussionist, having 
taken his sounds to some of the biggest stages in the world and performed in some of the 
biggest festivals around the globe.  
Born and raised in Bangalore - India, Prathap is deeply rooted in Indian Classical Music, in a 
genre called Carnatic. He had his initial training from the age of 2 under his brother Prakash 
Ramachandra, and later advanced training under the guidance of K. N. Krishnamurthy. He 
was the only student being awarded by the Government of India with a scholarship to pursue 
training in Ghatam, at the age of ten. He has been a London based artist for the last 12 years, 
having developed his musical journey in three main areas -  classical concerts, accom-
panying some of the best musicians and dancers from India and abroad, cross-cultural 
collaborations in music and dance, and musical training given to different kinds of students. 
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collaborations in music and dance, and musical training given to different kinds of students. 
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Daniel Roberts è docente alla Ohio State University Department of Dance. Ha conseguito un MFA 
in Performing Arts presso il  Bennington College e un BFA con lode presso l'Ohio State University. 
Daniel Roberts entra nel mondo della danza come pianista accompagnatore nelle lezioni sia di 
canto che di danza alla Pittsburgh Civic Light Opera Academy, dedicandosi poi allo studio della 
tecnica classica e moderna. Come studente universitario ha realizzato la prima duplice ricostru-
zione (coreografia e pianoforte preparato) di Totem Ancestor (1942) di Cage/Cunningham. Per sei 
anni, Roberts è stato membro della Merce Cunningham Dance Company (MCDC) a New York. 
interpretando  ruoli originali nella coreografia di Cunningham, in diversi teatri e contesti specifici 
sia negli USA che in Europa, Asia, Australia e Sud America. Dopo aver lasciato la MCDC, è stato 
nominato  Head Technique Teacher presso la Danish National School of Contemporary Dance a 
Copenhagen, dove ha anche lavorato sia come assistente alle prove  di  diversi coreografi, che 
come direttore di prove per la compagnia del Danish Dance Theater. La ricerca coreografica di 
Roberts esplora le relazioni musica-danza percorrendo le proprietà temporali di fenomeni naturali 
come le nuvole o i modelli atmosferici. Le sue coreografie sono state presentate a Columbus, 
Seattle, Copenhagen e New York. Recentemente ha portato in scena il lavoro coreografico di 
Cunningham nell'ambito della mostra itinerante Leap Before You Look: Black Mountain College al 
Wexner Center for the Arts. Roberts continua la sua attività di insegnamento in diverse compa-
gnie, festival, scuole e università.. Nel 2015 ha fatto parte del programma di fellowship  per il Merce 
Cunningham Trust.  

Daniel Roberts is an Assistant Professor at The Ohio State University Department of Dance. He holds 
an MFA in Performing Arts from Bennington College and graduated magna cum laude with a BFA 
from Ohio State University. Roberts came to dance as a piano accompanist for singers and ballet 
classes at the Pittsburgh Civic Light Opera Academy, eventually studying modern and ballet. As an 
undergrad at OSU, he performed the first dual reconstruction of choreography and prepared piano 
score of Cage/Cunningham’s Totem Ancestor (1942). For six years, Roberts was a member of the 
Merce Cunningham Dance Company (MCDC) in New York City, creating original roles in Cunnin-
gham’s choreography and performing in many theaters and site-specific locations in Europe, Asia, 
South America, Australia, and the US. After leaving MCDC, he was appointed Head Technique Teacher 
at the Danish National School of Contemporary Dance in Copenhagen, Denmark. While in Denmark, 
he served as a rehearsal assistant to a myriad of choreographers, worked as rehearsal assistant at 
the Royal Danish Ballet, and Rehearsal Director for the national dance company, Danish Dance 
Theater. Roberts’ choreographic research explores music-dance relationships through time- based 
properties of natural phenomena, such as clouds and weather patterns. His choreography has 
been presented in Columbus, Seattle, Copenhagen, and in New York. Recently, he staged Cunnin-
gham’s choreography in conjunction with the national touring exhibition Leap Before You Look: 
Black Mountain College at Wexner Center for the Arts. Roberts continues to teach nationally and 
internationally at several dance companies, festivals, schools, and universities, and is a 2015 Cunnin-
gham Trust Fellow.  
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Nata a Brooklyn, New York, Debra ha lavorato come musicista collaboratore nelle lezioni di 
danza per oltre 40 anni, iniziando nelle scuole di NYC.  
Dagli anni '80 ha lavorato nei dipartimenti accademici di danza della California, Parigi 
(Conservatoire national supérieur de musique e Conservatoire régional), Rotterdam (Codar-
ts) e ha tenuto laboratori seguendo i principi della tecnica Dalcroze.  
Lo studio e la pratica dello djembé, del balafon, delle tablas e del flauto bansuri hanno 
arricchito di sfumature etniche l'universo musicale delle sue lezioni.   
Come insegnante, il suo obiettivo è dare ai suoi studenti una solida comprensione della 
struttura della lezione di danza e della relazione tra danza e musica, cercando allo stesso 
tempo di tirar fuori l'originalità di ogni studente. Le parole di José Limon: ”i danzatori sono 
musicisti, i musicisti sono danzatori” riassumono la sua pedagogia..   

Born in Brooklyn, New York, Debra has been accompanying dance classes for over 40 years, 
beginning in the studios of NYC .  
Since the 80’s, she has worked in academic dance departments in California, Paris (CNSMDP 
and CRR), Rotterdam (Codarts), as well as giving workshops using the principles of the 
technique Dalcroze .   
Studies in Djembé, balafon, tablas and bansuri flute add ethnicity to the universe that she 
creates in class.  
Her goal as a teacher is to give her students a solid understanding of the structure of a 
dance class and the organic relationship between dance and music, at the same time 
bringing out the originality of each student. The words of José Limon:”dancers are musicians, 
musicians are dancers” sum up her pedagogy.  
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Janet Mansfield Soares, Professor Emerita presso il Barnard College, Columbia University, 
tiene un dottorato in arti interdisciplinari presso la Columbia.  
 Inizialmente come assistente di Horst e poi per oltre 25 anni, ha insegnato i suoi metodi di 
composizione per la Juilliard Dance Division. Dopo la laurea presso Julliard, dove era membro 
del Doris Humphrey’s Juilliard Dance Theatre, ha fatto parte della compagnia di José Limón 
prima di fondare la propria  DANCES/Janet Soares e coreografare oltre 100 nuovi lavori in 
spettacoli. Ha anche tenuto un corso di  "Storia della Danza in Relazione alla Musica" presso 
la Manhattan School of Music. E' autrice dei libri Louis Horst. Musician in a Dancer’s World 
(Duke University Press, 1994), Martha Hill and the Making of American Dance (Wesleyan 
University Press, 2009), e ha curato e scritto la presentazione per le nuove edizioni delle 
opere di Horst Pre-classic Forms e Modern Dance Forms in Relation to the Other Arts 
(Princeton Book Company).   

Janet Mansfield Soares, Professor Emerita, Barnard College, Columbia University, holds a 
doctorate in interdisciplinary arts from Columbia.  
 First as Horst’s assistant and then for over 25 years, she taught his compositional methods 
for the Juilliard Dance Division. After graduating from Juilliard where she was a member of 
Doris Humphrey’s Juilliard Dance Theatre, she joined José Limón’s company before establi-
shing her own DANCES/Janet Soares and choreographing over 100 new works in concert. 
She has also taught a course, “History of Dance in Relation to Music” at the Manhattan 
School of Music. She is the author of Louis Horst. Musician in a Dancer’s World (Duke Univer-
sity Press, 1994), Martha Hill and the Making of American Dance (Wesleyan University Press, 
2009), and edited and wrote forewords for new editions of Horst’s classic texts, Pre-classic 
Forms and Modern Dance Forms in Relation to the Other Arts (Princeton Book Company). 
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Dopo una carriera come maestro collaboratore di danza per compagnie quali l'English 
National Ballet  il Ballett der Deutschen Oper, Berlin, Jonathan Still ha lavorato dall 1999 al 
2013 per la  Royal Academy of Dance come docente di musica, pianista collaboratore e 
direttore musicale dei progetti di sviluppo dei programmi. Nel 2010 ha ottenuto l'MA con lode 
in Music Education presso la  UCL  Institute of Education. Dal 2011 ha beneficiato di una borsa 
di studio della AHRC per un dottorato sotto la supervisione di Lucy Green sulle questioni 
relative alla teorizzazione musicale nella formazione  e nello studio del danzatore. Attual-
mente lavora come musicista freelance e music producer a Londra.  

After a career as a ballet accompanist for companies including English National Ballet and 
Ballett der Deutschen Oper, Berlin, Jonathan joined the Royal Academy of Dance from 
1999-2013 in the capacities of music lecturer, staff pianist and executive music producer on 
syllabus development projects. In 2010 he gained an MA with distinction in Music Education 
from UCL Institute of Education. Since 2011, he has been the recipient of an AHRC studentship 
to pursue a PhD at the same institute, supervised by Lucy Green, researching everyday 
problems of theorizing music in ballet education and training. He now works as a freelance 
musician and music producer in London.  
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Diplomato in composizione con il massimo dei voti e la lode, pianoforte, musica jazz, musica 
corale e direzione di coro, in possesso della Laurea in Discipline Musicali in Maestro Collabo-
ratore per la Danza con il massimo dei voti e la lode, alterna la sua professione di musicista 
tra l'attività concertistica e quella d'insegnamento.  
Si è esibito in rassegne, concerti, festival, trasmissioni televisive RAI e Mediaset con artisti di 
fama nazionale ed internazionale, ha collaborato come maestro accompagnatore al piano-
forte a stage e workshop di danza. La sua musica è stata pubblicata da diverse case editrici 
musicali ed ha curato in qualità di arrangiatore oltre quaranta produzioni discografiche.
Dal 2005 al 2011 è stato docente presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, dal 2012 è 
docente di Tecniche di Accompagnamento alla Danza e Teoria e Pratica Musicale per la 
Danza presso il Liceo Coreutico “Piero della Francesca” di Arezzo ed è direttore della Filarmo-
nica Guido Monaco di Arezzo e direttore, pianista e arrangiatore dell'AJO Arezzo Jazz Orche-
stra.  

Graduated with honors in Composition, he also attained degrees in Piano, Jazz music, Choral 
singing and choral as well as  Master’s Degree in Music disciplines, majoring as a Pianist for 
Dance with honors. He works in the music field as a musician and as a conductor, as well as 
a teacher.  
He performed in many festivals, concerts, TV programs on the Italian television, along with 
artists of national and international acclaim. He also worked as a piano accompanists in 
many  ballet and contemporary dance workshops.  
His music was  published by several music publishing companies and he also worked as an 
arranger for more than forty records.  
He worked as a teacher from 2005 to 2011 at the conservatory “U. Giordano” in Foggia. Since 
2012, he has been holding the courses of Techniques of dance accompaniment and Theory 
and practice for Dance accompaniment at the Liceo Coreutico Piero della Francesca, Arezzo.
He regularly conducts the Filarmonica Guido Monaco d'Arezzo, and the AJO (Arezzo Jazz 
Orchestra). for which he is also pianist and arranger.   
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Giovedì, 26 ottobre AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA

16,00-17,30

Accoglienza e Registrazione dei 
partecipanti 

Atti di apertura e presentazione 
del convegno

Venerdì, 27 ottobre AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA

9,00-10,30

Piano Circus classico I
Laboratorio 
S. Cuccuini, M. Greco, L. Mais

Instant Composition: Music and 
Choreography I
Lezione-laboratorio 
D. Roberts, F. De Rubeis

11.00-12,30

Composizione e Dancefilm I
Lezione 
H.Otten

Konnakol I
Lezione-laboratorio 
P. Ramachandra

La Milonga - fenomenologia di 
una danza I
Lezione-laboratorio
F. Pieroni

14,30-16,00

Piano Circus contemporaneo I
Laboratorio 
F. De Rubeis, P. Kubik, T. Lofficial

La macchina del tempo - musica 
e danza nelle lezioni di Doris Humphrey
Lezione
J. Soares, S. Knosp

Flamenco I
Lezione-laboratorio
R. Plana, N. Blanco

16,30-18.30

Blind Date
Sessioni di improvvisazione 
musica-danza 
aperto a tutti i partecipanti

Scambi di Formazione. I
La formazione dei musicisti della danza
Lezioni incrociate
A. Costello, K. Helweg, M. Melia, 
R. Plana, F. Prevost, D. Shannon

EMAP (European Music 
Archaelogy Project) presenta:
Trombe e corni dell’antica Europa | Da 
Hohle Fels alle Highlands
Lezione-performance 
J. Kenny, P. Kenny, B. Brown

coffee break

lunch

coffee break

18,30-19,30

Sabato, 28 ottobre AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA

9,00-10,30 
Piano Circus contemporaneo II 
Laboratorio 
F. De Rubeis, P. Kubik, T. Lofficial

Konnakol II
Lezione-laboratorio
P. Ramachandra 

10,45-11,30

Unsolved problems in the 
so-called "rudiments" of music 
for ballet teachers
Lezione 
J. Still

Orff-Schulwerk – Il ruolo del 
corpo nell'apprendimento 
musicale
Lezione
N. Pangia, M. Guercini

Il mestiere in sistema – Manuale 
per il maestro collaboratore per la 
danza
Presentazione
M. Trimigno

coffee break

11,45-13,15

Composizione e Dancefilm II
Lezione 
H.Otten

Instant Composition: Music and 
Choreography II
Lezione-laboratorio 
D. Roberts, F. De Rubeis

La connessione tra qualità del 
tocco pianistico e qualità dei 
movimenti nella lezione di 
danza classica
Lezione
M. Greco

lunch

15,00-16,30

Piano Circus classico II
Laboratorio 
S. Cuccuini, M. Greco, L. Mais

Danzagramma
Laboratorio 
F. Pescosolido

Flamenco II
Lezione-laboratorio
R. Plana, N. Blanco

For children - giocare alla 
musica e al movimento con 
l'Orff-Schulwerk
Laboratorio
 Nicola Pangia

SALA 1

coffee break

17,00-19,00

Blind Date
Sessioni di improvvisazione 
musica-danza 
aperto a tutti i partecipanti

Scambi di Formazione. II - La 
formazione dei musicisti della 
danza
Lezioni incrociate 
A. Costello, K. Helweg, M. Melia, 
R. Plana, F. Prevost, D. Shannon
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Domenica, 29 ottobre AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA

9,30-11,00

Tradizioni e pratiche musicali 
nell'esperienza americana delle 
lezioni di danza classica, 
moderna e contemporanea 
Lezione 
D. Roberts

Scambi di Formazione. III - La 
formazione dei musicisti della 
danza
Lezioni incrociate
A. Costello, K. Helweg, M. Melia, 
R. Plana, F. Prevost, D. Shannon

11.30-13,00
Piano Circus classico III
Laboratorio 
S. Cuccuini, M. Greco. L. Mais

Konnakol III
Lezione-laboratorio 
P. Ramachandra

14,30-16,00

Piano Circus contemporaneo III
Laboratorio 
F. De Rubeis, P. Kubik, T. Lofficial

L'eredità modernista di Martha 
Graham e Louis Horst tra 
ispirazione e attualità
Lezione
J. Soares, S. Knosp

16,30-17,30 Interventi finali e conclusione

coffee break

lunch

Questo evento è stato possibile grazie alla disponibilità degli studenti dell’AND.
A tutti loro va il nostro ringraziamento e in particolare agli studenti del:

V corso preaccademico femminile
V e VI corso preaccademico maschile
VII e VIII corso ad indirizzo moderno

I triennio contemporaneo A
II triennio contemporaneo A e B

I biennio contemporaneo
II biennio contemporaneo

Un ringraziamento va infine a tutti coloro che hanno contribuito
con le loro idee, i loro suggerimenti, il loro lavoro artistico e organizzativo.
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