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“Io, Leonardo da Vinci”
Spettacolo di danza e musica originale dal vivo,
ispirato ai disegni di Leonardo da Vinci in occasione del 500° anniversario della morte
Coreografie: Selenia Mocellin, Michela Negro, Simone Baldo, Cristina Pulga e tutti i danzatori
Musiche originali: Manuel Mocellin, alle chitarre e live electronics
Danzatori provenienti da varie realtà artistiche del Veneto
Regia: Cristina Pulga
Service audio e luci: Gimoz

Lo spettacolo è interamente prodotto da Artemusica Cultura, e viene creato nel corso di una residenza
artistica a Roana. Danzatori e coreografi provenienti da varie realtà di danza del Veneto si ispireranno ai
bellissimi disegni di Leonardo, un esempio di straordinaria convergenza tra arte, osservazione, e ricerca
scientifica.
Lo spettacolo nasce da una approfondita analisi di alcune di queste immagini e da un lavoro intensivo di
studio tecnico e creativo da parte dei danzatori e del chitarrista Manuel Mocellin, in cui il processo di
improvvisazione e costruzione è condiviso da tutti i partecipanti, in una dimensione artistica in cui l’arte
della danza si avvicina ad altre forme espressive.
Il principio su cui si sono sviluppate le creazioni di Leonardo è basato superiorità del linguaggio visivo
rispetto a quello verbale: “O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione, qual fa qui il disegno?” scriverà nei suoi appunti, “non ti impacciare di cose appartenenti alli occhi col farle passare per li
orecchi, perché sarai superato di gran lungo dall’opera del pittore”.
Selenia Mocellin, diplomata presso l’I.S.T.D. per la danza moderna nel 2000, dal 2011 collabora con
Artemusica Cultura di Roana nella creazione di spettacoli di danza e teatro-danza. Nel 2018 consegue il
riconoscimento A.I.C.S. Coni per l’insegnamento della danza Contemporanea. E’ cofondatrice di Rete
Nolimita-C-tions, e dirige l’a.s.d. Kasadanza a Rosà.
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Michela Negro, danzatrice, insegnante e coreografa; firma dal ‘96 le coreografie del gruppo etra di
Montecchio Maggiore dove codirige l’associazione culturale etradanzae20. Cofondatrice della rete “
Nolimita-C-tions” ,insegnante Dance Well (movimento e ricerca per il Parkinson) e del progetto “I
dance the way I feel” per pazienti ed ex malati oncologici.
Simone Baldo istruttore di Qi gong, insegnante DanceWell, cofondatore associazione culturale etradanzae20, insegnante nel progetto “I dance the way I feel” . Inizia e prosegue tuttora lo studio della
danza contemporanea seguendo i workshop del CSC Bassano del Grappa e con la coreografa Michela
Negro.
Cristina Pulga, insegnante DanceWell, assistente coreografa per alcune produzioni di Opera Estate
Bassano, prosegue tuttora lo studio della danza contemporanea presso il CSC di Bassano.
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