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Introduzione

“Knotting” E’ un lavoro coreografico che ha come concetto base l’ immagine e 
il significato del nodo. Esso in senso metaforico è percepibile sotto forma di 
valenze simboliche e concettuali presenti nella vita e visibile attraverso 
dinamiche corporali che rimandano alla teoria fisica dei nodi, l’immagine di 
curve chiuse intrecciate nello spazio.
 
Il nodo è un qualcosa di complicato, complesso, un centro nevralgico o 
addirittura vitale; alla nascita, la separazione dalla madre avviene con un nodo 
al cordone ombelicale. 

“Knotting” è frutto della voglia e della necessità di descrivere e inscenare un 
lato grigio della mente umana e dunque dell’uomo nella società, che ha la 
costante voglia di liberarsi dei vari problemi, limiti, costrizioni e nodi che però 
saranno sempre presenti sul suo percorso, ed è suo compito quello di trovare la 
soluzione per renderli meno stretti in modo da permettergli di vivere la vita che 
vuole ma stando attento a non liberarsene completamente poiché senza essi 
rischierebbe di vivere un’esistenza insignificante. 

La danza e il corpo sono gli strumenti   
utilizzati per interpretare il lavoro 
artistico; 
attraverso l’immagine e la concezione 
del nodo vengono rappresentate 
determinate condizioni che viviamo 
quotidianamente: il senso di costrizione
e di oppressione.



Struttura Coreografica

Il percorso dell’individuo, in costante ricerca
del movimento e dell’ ampliamento della sua
dimensione fisica e mentale, parte da una
condizione di interesse e curiosità nei
confronti del limite e la decisione di fare in
modo che esso diventi parte integrante del
corpo stesso. 

Segue una fase di oppressione totale, con gli
elastici intrecciati tra loro e attaccati al corpo,
nella quale è visibile la vera ricerca di
un’espansione, un tentativo di emergere e di
andare oltre quello che si è imposto da solo per poi arrivare all’ultima 
condizione: 

la liberazione; essa molta lenta ma illusoria, poiché i nodi non vengono rimossi 
completamente; attraverso i continui tentativi, il corpo si libera dal suo “limite 
fisico”, ma entra in un processo di accettazione di esso raggiungendo lo scopo 
di tutto il processo creativo. L’azione si rivela liberatoria in modo illusorio 
poiché in realtà i propri limiti sono i promotori e gli artefici della voglia di 
combattere e di vivere l’ esistenza.

L’attenzione che è posta sui processi 
artistici ripercorsi all’interno del lavoro, 
creano una condizione di rinascita; il 
danzatore è costretto ogni volta ad iniziare 
un nuovo “percorso” e la costante fisica ed 
emotiva è la ricerca del tentativo di 
muoversi fuori dagli elastici opprimenti e di
fatti  le partiture dinamico-fisica rendono la
figura del performer impegnata a 

“combattere” con sé stesso per sciogliere i propri nodi, dei quali non se ne 
libererà mai completamente. 


