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Il laboratorio avrà un approccio ludico/espressivo e si avvarrà di metodologie diversificate, ereditate dalla danza 

contemporanea e dai linguaggi di innovazione. A partire da una prima fase di interviste, indagini e ricognizioni per 

esplorare i bisogni, i desideri e le risorse del gruppo e dei singoli talenti in gioco, si rielaboreranno percorsi guidati 

alla scoperta della disarticolazione, dell’isolamento, della segmentazione, del movimento organico, della 

trasmissione e della risonanza. Nel laboratorio i ragazzi sperimenteranno il corpo come luogo di relazione, 

svilupperanno le proprie capacità di “ascolto” e “immaginazione”, impareranno a giocare con lo spazio fisico ed 

energetico e a relazionarsi con l’occhio digitale della camera. Il laboratorio produrrà una restituzione finale 

incentrata sul dialogo fra danza e video, fra materia e luce, fra corpo e immagine in movimento. Nella fase finale i 

ragazzi riscopriranno sotto una nuova luce il patrimonio di musiche, canti e danze popolari Arbëreshë, attraverso 

l’incontro con le comunità cittadine e gli artisti albanesi invitati nel progetto. 

Per partecipare a BRIGJE sono necessari grande curiosità e profondo interesse per il movimento e la danza, 

disponibilità, costanza e disciplina.  

 

Giulio De Leo (1973) 

Danzatore, coreografo e curatore di rassegne, festival e iniziative nell’ambito della danza contemporanea e dei 

linguaggi del corpo. Il suo lavoro si distingue per rigore e curiosità verso le comunità, le ritualità e l’indagine 

antropologica della società attraverso la danza. Nel 2009 fonda la Compagnia Menhir (www.compagniamenhir.it) 

per cui firma numerose coreografie fra cui Trilogia, Ritual Quintet_01, Genesi e Lazzaro. Dal 2010 torna a 

collaborare con la Compagnia Sieni Danza in veste di assistente di Virgilio Sieni nell’ambito di Dialoghi sul corpo, 

Grande Adagio Popolare_Agorà Bari, L’art du geste dans la Méditerranée – Trois Agoras Marseille, La Biennale di 

Venezia Danza 2013 e Vangelo Secondo Matteo, progetto speciale Biennale College Danza 2014. 

Come curatore e coordinatore, dal 2008 al 2010 è responsabile artistico del progetto Teatro e Handicap del Teatro 

Kismet OperA. Dal 2011 ad oggi dirige i progetti speciali Le Danzatrici, Il Vangelo di Pasolini_Volti, Luoghi e suoni 

della Murgia a cinquant’anni dal film e Gesto Sospeso. Dal 2014 al 2016 è stato assistente alla direzione artistica 

della Biennale di Venezia Danza di Virgilio Sieni in qualità di coordinatore di Biennale College Danza. Dal 2015 al 

2020 coordina le attività danza di sistemaGaribaldi_Bisceglie (Libero Corpo e Prospettiva Nievskji) con il supporto 

di Città di Bisceglie e Teatro Pubblico Pugliese. Dal 2017 dirige il progetto danza di Talos Festival e nel 2020 fonda 

Le Danzatrici - archeologia del gesto contemporaneo, progetto di promozione della danza contemporanea e di 

audience engagement, ricerca, sviluppo e programmazione. 

http://www.compagniamenhir.it/

