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DANZA E COSMO

Danzare è la più immediata forma di contatto con la Terra e con il Cosmo. Nel Bharata Natyam tutto
comincia con la percussione dei piedi sulla Terra. Il ritmo che crea questa connessione ancestrale
con la Natura, con la Vita ci riporta al centro della nostra presenza.
Danzare è una forma di devozione che nasce dall’ammirazione per la meraviglia della Vita che si
mostra nelle forme di Visibile ed Invisibile.
Danzare ci riporta in contatto con la propria autentica Natura, attraverso il dialogo tra respiro e
movimenti, tra il racconto mitologico e la propria esperienza, osservando le proprie sensazioni ed
emozioni, sviluppando sensibilità ed ascolto sottile.
Il corpo muovendosi con vigore ritrova la sua magnificenza in un movimento totalizzante.
La disciplina e il rigore di una danza così antica come il Bharata Natyam aiuta a sperimentare il
senso di limite, a lavorare sulla presenza mentale, sviluppando forza interiore e resilienza.
L’attenzione passa dal macromondo delle storie che vengono raccontate e dalla struttura ritmica che
sostiene la danza, fino al micromondo dei piccoli movimenti degli occhi e dal contatto con il proprio
respiro.
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COSA È IL
BHARATA
NATYAM?
Il Bharata Natyam è una tecnica di Teatro-Danza originaria dell’India
meridionale. E’ stata tramandata attraverso i secoli da maestro e
discepolo fino ai nostri giorni, partendo da un contesto rituale e poi
trasformandosi in uno tecnica performativa a tutti gli effetti. Questa
danza possiede una tecnica dinamica, ritmica e vigorosa, conservando
allo stesso tempo un qualità meravigliosamente delicata, gestuale ed
espressiva.
Per molti aspetti il Bharata Natyam si avvicina alla pratica ed alla
disciplina dello Yoga, che comincia da un approccio tecnicamente fisico
e formale per poi arricchirla con una comprensione della propria
esperienza emozionale ed infine trascendere tutto ciò per creare uno
stato di profondo abbandono ed empatia.
Il primo approccio nell’apprendimento di questa danza è nell’ascolto e
nel dialogo ritmico con la musica; la danzatrice utilizza i piedi come
strumento percussivo mentre con precisione degli arti si sposta nello
spazio con grande esattezza ed agilità. I gesti della mani, Mudra,
completano le linee estetiche di ogni movimento e in alcune sezioni
della danza questi gesti vengono utilizzati come un vero e proprio
vocabolario mimico per raccontare storie e miti della tradizione Indiana.
Nello studio infatti si prosegue poi con l’esperienza espressiva ed
interpretativa di questi testi e canti, analizzandone gli stati emotivi e la
codificazione

delle

espressioni

facciali.

L’obiettivo

ultimo

è

di

trascendere il significato stesso della danza, Divinizzandolo, ossia di
generare uno stato di pura condivisione energetica con lo spettatore.
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A CHI SI RIVOLGE

La danza Bharata Natyam dà la possibilità di avvicinarsi alla dimensione del Sacro
attraverso la sua millenaria tradizione. Attraverso questa pratica è possibile:
lavorare sulla disciplina, che guida ad essere più assertivi, più sicuri di sé
approfondire la connessione diretta con la Terra attraverso la ritmicità dei piedi
migliorare

la

coordinazione,

portando

l’attenzione

sui

dettagli

dei

piccoli

movimenti, gli sguardi, i gesti
migliorare la respirazione e attivare la propria energia
ritrovare la qualità femminile e maschile (e tutte le altre sfumature), nel proprio
movimento e nella espressione di sé
raccontare storie, apprendendo i miti e gli archetipi che riguardano tutte noi
ritrovare un’espressività autentica nel viso e nello sguardo
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CURRICULUM VITAE
E’ molto fortunata ad iniziare la sua formazione nel Bharata Natyam ad una giovanissima età nella sua città natale Siena.
Allieva di Maresa Moglia dal 1993, per molti anni approfondisce i suoi studi con la illustre Krishnaveni Lakshmanan, allora
direttrice dell’ Accademia Kalakshetra, Chennai, India.
Nel 2000 entra a far parte della Compagnia Mangalam esibendosi in tourneè in Italia e nel UK con la tradizionale repertorio
Bharata Natyam e coreografie contemporanee. Nel 2002 inizia la formazione professionale in danza contemporanea, negli
Stati Uniti presso la Columbia College di Chicago, dove si immerge in pieno nella scena postmoderna americana ed in
particolare studiando Contact Improvisation, Composizione Istantanea e Action Theatre. Nell’Illinois e nel Minnesota si
esibisce come performer solista e in partiture di gruppo.
Nel 2004 si sposta a Londra (UK), completando il corso BA in Danza Contemporanea. Selezionata da una commissione mista
di docenti di The Place e dell’accademia Kalakshetra in India, è una delle prime studentesse a diplomarsi nel nuovo corso di
laurea di danza contemporanea indiana (specializzazione in South Asian Dance- Bharata Natyam) come allieva di Stella Uppal
Subbiah per la danza e di KK Krishnamurti per il nattuvangam.
Nel 2007 entra a far parte della compagnia di danza indiana contemporanea Sankalpam, con la quale lavora tutt’oggi com
danzatrice e collaboratrice. Viene inoltre commissionata per la coreografia di un progetto di danza Bharata Natyam
contemporaneo insieme alla danzatrice Yamuna Devi, per il festival DAREdEVAS come neo-esponenti della danza Indiana del
Regno Unito. Ila coreografia, ‘Brisk, Bright,but Broken’ debutta con grande successo al Royal Festival Hall.
Vincitrice di una borsa di studio dal Centro Studi Akademi, si reca per diversi anni in India per approfondire la sua esperienza
di Bharata Natyam, studiando anche la musica Karnatica e Nattuvangam. Alcuni dei suoi insegnanti sono stati C.V.
Chandrashekar, Janardanan e Pushpa Shankar.
Marcella ha una vastissima esperienza come solista Bharata Natyam e come performer a livello internazionale lavorando
estensivamente con musicisti dal vivo (musica karnatica e europea) eseguendo repertorio tradizionale e propri progetti
coreografici. Nel corso degli anni ha lavorato per diverse compagnie di danza indiana e contemporanea. Professionalmente
ha collaborato come danzatrice in ambito di ricerca coreografica per Co. Angika e Shobhana Jeyasingh dance Co. e come
solista per Sankalpam Dance Co. con al quale danzerà nelle tourneè di Aattam, Meenakshi dal 2006 al 2008.
Dal 2011 al 2015 lavora con la compagnia di Teatro Aresteatro e in collaborazione con l’ accademia SienaJazz musica, collabora
con diversi musicisti e compositori della scena musicale contemporanea proponendo progetti di ricerca e la creazione di
progetti di performance multidisciplinari basate sullo studio di un dialogo tra danza / musica / teatro.
Dal 2017 lavora come performer con le rinomata compagnia Jerôme Bèl e con l’artista Marina Abramovič nella retrospettiva
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The Cleaner (2018-2019).
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