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“ALCHIMIA” 
Un progetto di e con MetàFisico Atelier  

con la metallica collaborazione di Luca De Lucia 
 

 

ALCHIMIA è una proposta frutto del lavoro-ricerca che muove MetàFisico Atelier fin dalla sua 
nascita; è un’idea performativa a quattro elementi (quattro corpi) più un musicista a corde. 
 
Le suggestioni metalliche sonore si fondono con i quattro elementi naturali (aria, fuoco, acqua, 
terra) nella danza gioco che trasforma il corpo in Oro. Le performer vibrano nella loro identità 
danzante, divenuta consapevole grazie alla fusione alchemica con le altre identità:  dalle peculiarità 
dei singoli corpi, il movimento dell’insieme si arricchisce, prende forza, forma, spazio, vita. 
 
L’Alchimia, l’originaria ricerca di separazione del Vero dal Falso, qui è una personalissima e 
accattivante ricerca di un movimento autentico, consapevole ed espressivo, che risuoni intonato 
all’istante. 
 

ALCHIMIA – perché l’improvvisazione? 
 
Il nostro presupposto tecnico - pedagogico è il sistema di Laban-Bertenieff. 
 
Abbiamo scelto l’improvvisazione perché è il seguito naturale del percorso intrapreso da due anni a 
questa parte sul corpo; perché attraverso l’improvvisazione si dà al corpo massima libertà di  
espressione  all’interno delle coordinate spazio temporali, permettendo al danzatore di stupirsi e, in 
qualche modo,  ri-scoprirsi. 
 
Crediamo che l’improvvisazione sia il mezzo che meglio esprime la natura del singolo interprete:  
ALCHIMIA  significa riconoscere nella pratica dell’improvvisazione la diversità dell’elemento 
singolare in funzione di un corpo comune.   
 
Improvvisare ci permette, inoltre, di incarnare in pieno il binomio labaniano 
“espressività/funzionalità” e la pratica dell’improvvisazione, pensiamo, rispecchia al meglio la 
contemporaneità.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MetàFisico Atelier 
nasce nel 2008 sulla base di un’esigenza comune e condivisa da tutte le sue componenti: la 
necessità di danzare; è un Progetto Creativo che si nutre quotidianamente del desiderio di 
condividere e sviluppare le varie possibilità di movimento attraverso il corpo. 

Partendo da concetti quali Corpo, Qualità d'Energia, Spazio, Forma, Relazione affermiamo la 
necessità interiore di creare una sintesi creativa tra Mente, Corpo e Spirito. 
 
 
 
 
 
Le presenze significative: 
 
LUG 2010 – Partecipazione alla Rassegna NON SOLO IN AZIONE 
organizzata da Perypezye Urbane; Milano,  
 
GIU 2010 -  Presentazione di COLLAction!  
presso l'Associazione Culturale LaLunaNuova, Milano.  

 
APR 2010 - Partecipazione al Festival "L'ANIMA E LA DANZA"  presso 
Teatro Blu, Milano; Organizzato da Teatrando. 
 
APR 2009 - Partecipazione a CALEIDOSCOPIO DANZA,   
manifestazione all'interno della “Giornata Internazionale della Danza” a 
Milano. 
 
MAR 2009 - Realizzazione del video DANCE IN THE FOG (per la 
regia di M. Chiacchio) e del relativo materiale fotografico, presentato 
presso la Galleria d'Arte OD'A, Milano. 
 
 
 
 
Materiale video: 
 
Montaggio realizzato sulle riprese video durante la manifestazione CALEIDOSCOPIO DANZA 
(music by C.Kurzmann rmx; libero montaggio by MetàFisico Atelier):  
 
http://www.youtube.com/watch?v=gvRr0a_p7yE 
 
 
Video Trailer di NON SOLO IN AZIONE:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=_U4fsbY_tto&feature=related 
 
 



Il MetàFisico Atelier è composto da: 
 
Isabella Filippini      
Inizia gli studi teatrali a Milano, presso la scuola SPOT-QuellidiGrock, successivamente consegue 
la Qualifica Professionale di Animatore Musicale presso il C.E.M.B. Nel 2001 conclude l’Atelier di 

TeatroDanza all’Accademia D’Arte Drammatica Paolo Grassi. Nel 
2003 consegue il Certified Movement Analys presso l’A.L.B.I. in 
collaborazione con il L.I.M.S. di New York. Nella sua formazione gli 
incontri che maggiormente hanno influenzato la sua poetica sono: 
Marinella Guatterini, Maria Consagra e Richard Haisma, Susanne 
Linke, Cesc Gelabert e Lidia Azzopardi, Dominique Dupuy, la 
Compagnia Deja Donnè, Julyen Hamilton. Partecipa a diversi 
spettacoli, festival e rassegne. Tra le esperienze più significative: 
Partecipazione all’ ENRICO V con la regia di Pippo del Bono; "X 
Biennale dei Giovani artisti del Mediterraneo"; Festival: Passi 
Mediterranei – Ferrara; Mittelfest – Cividale del Friuli; Festival 
Monteverdiano – Cremona; 48° Internationale Orgelkonzerte – 
Konstanz; Lavori in Pelle – Alfonsine; Danza da Bruciare – Roma; 
Ammutinamenti – Ravenna Danza in Piccolo – Belluno. L'Anima e la 
Danza - Milano. 
Inoltre la partecipazione a diverse produzioni musicali dei Pomeriggi 

Musicali, dell’ AsLico e dell’ Auditorium di Milano.  
Da oltre un decennio lavora costantemente nell’ambito del Sociale realizzando progetti per bambini, 
adolescenti, anziani e disabili. Affianca all’attività di Performer l'attività di Animatrice in diverse 
strutture sia private che pubbliche.  
 
MetàFisico Atelier è l'occasione per recuperare e alimentare il piacere della danza. Un luogo dove il 
desiderio di muovere il proprio corpo si rinnova costantemente alla luce di un pensiero innovativo, 
l'occasione di connettersi maggiormente con se stessi e gli altri, cercando di fare Sintesi tra Corpo, Mente 
e Spirito. 
 
 
 
Fabiana Gaugenti     
Nata a Teramo il 12/08/1976, inizia il suo percorso nella danza classica, 
avvicinandosi sempre di più in età adulta al contemporaneo, studiando presso il 
c.i.m.d. di Milano, diretto da Franca Ferrari, e con i maestri Roberto Castello, 
Enzo Procopio, Cristina Negro. 
Ottenuto il diploma francese per l' insegnamento della danza contemporanea, 
continua il suo percorso studiando al Teatro Carcano di Milano e a New York, 
dove incontra grandi personalità nelle scuole fondate da Martha Graham, 
Lemon, Cunningham, Alvin Ailey. 
Inizia così il suo percorso d' insegnamento con bambini, adolescenti e adulti.  
L' esperienza matura attraverso un progetto della Comunità Europea, nel quale 
la compagnia Sosta Vietata, ha la possibilità di diffondere in Italia e all'estero, 
la sua prima creazione, chiamata "Corpo terra di frontiera."  
MetàFisico Atelier è la sospensione.... l'intreccio di corpi all'unisono... che danno vita ad un'idea 
danzante.... 

 
 



Chiara Granata     
Nasce in provincia di Milano nel 1981 e si accosta 
alla danza classica all'età di sei anni in una piccola 
scuola di periferia. Tra il 1992 e il 1995 segue la 
formazione accademica della Scuola di Ballo del 
Teatro Alla Scala di Milano, esperienza unica, alla 
quale seguirà l'abbandono della tecnica classica e 
l'inizio di un percorso di ricerca fisica e spirituale 
verso altre e diverse forme di movimento. Nel corso 
degli anni, partecipa a laboratori di danza afro con 
Ismael Bangura e a seminari di funky jazz; nel 2005 
si avvicina alla danza contemporanea, segue le 

lezioni di Franca Ferrari al C.I.M.D di Milano e di Ariella Vidach al DiD Studio.  
Nel 2006 si laurea in Filosofia estetica con tesi dal titolo: "La danza tra gesto e figurazione"; nel 
frattempo, partecipa a stage di coreografi e gruppi quali Abbondanza-Bertoni, MK, German Jaregui 
(Ultima Vez). 

MetàFisico Atelier è un luogo d'incontro creativo. Uno spazio di ricerca e interazione dinamica, in cui le 
peculiarità dei singoli vanno a fondersi in un respiro concorde. L'ascolto verso l'altro e l'attenzione allo 
spazio sono le coordinate generali nelle quali si sviluppa la scoperta di un vocabolario comune del corpo. 
Da provare. 

 
Irene Poli                 
Nata a Milano il 13/07/76, studia danza classica e danza jazz 
(Kathrene Campbell) presso il Teatro Carcano. Frequenta la 
formazione professionale di danza contemporanea presso il Cimd di 
Milano, sede italiana del Ridc di Parigi. (Franca Ferrari, Dominique 
Dupuy, Brigitte Hyon). Approfondisce poi lo studio attraverso 
numerosi stage in Italia (Ivan Wolfe, Giorgio Rossi, Abbondanza 
Bertoni) e all'estero (Londra - London Contemporary Dance, San 
Francisco - Odc theatre, New York - Limon Institute, Dancespace). 
Nel 2001 si laurea in Filosofia estetica con la tesi "Estetica della 
danza moderna", inizia inoltre l'insegnamento presso scuole e 
associazioni a bambini, adulti e adolescenti. 
E' cofondatrice della compagnia Sosta Vietata con cui partecipa e 
sviluppa progetti sostenuti dalla Commissione Europea, danzando in 
manifestazioni ed eventi a Milano e realizzando scambi 
internazionali in Europa con altri gruppi artistici. 
 
MetàFisico Atelier è uno spazio-tempo dove ritrovare il movimento, 
creare danza, convergere idee.  
Una necessità, per il corpo e l'anima. 
 
 

Per questo progetto, MetàFisico Atelier si avvale della 
collaborazione artistica del musicista: 
 
Luca De Lucia , Corpo Sonoro.  
  
 


