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Jessica Maria Bellarosa in “Add Up > Space and Power” di Senza Confini Di Pelle, CK Zamek - Poznan (PL) - 15/05/2014 

 
Uno spazio in cui esperire la dimensione creativa del corpo attraverso la danza.   
La generazione di storie, racconti, visioni date dalla cinetica corporea e dallo slancio drammatico del vivere una 
realtà totalizzante. 
 
Lo studio nasce dalle pratiche ideate ed eseguite tra Europa e Brasile attraverso il macro progetto di ricerca Add Up, 
con lo scopo di stimolare la percezione dello spazio e dare libero sfogo alla creazione di nuove forme e dinamiche. 
 
La percezione è il focus della ricerca con due differenti e complementari risultati:  
- stimolare la presenza in relazione ad ambiente e contesto. 
- stimolare materia creativa da elaborare in fase di studio. 
 
Assorbire attraverso la relazione con l’esterno materiale creativo per restituire in forma di partiture coreografiche 
astratte racconti del contemporaneo, narrazioni della circolarità out-in-out, esplorazioni del movimento vitale. 
 
“Patrick Bonté, direttore artistico de Les Brigittines di Bruxelles, ha definito il nostro lavoro come “narrativo astratto” 
e penso che sia la più aderente delle definizioni possibili per indicare la cifra stilistica della nostra ricerca.” 

 
DOVE: Belfioredanza, via Belfiore 24, Torino 
QUANDO: Sabato 12 novembre ore 14 - 18 - Domenica 13 novembre ore 10 - 14 
QUANTO: 50 euro per i due giorni. 
INFO E INSCRIZIONI: info@senzaconfinidipelle.com - 011 8391248 - 3470561735 
LINKS: www.senzaconfinidipelle.com - https://vimeo.com/113622293 
 
Dario La Stella 
Laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia con una tesi sull’arte performativa, dal 1997 conduce seminari e corsi sulla performance, ha 
insegnato per il CRUD (Centro Regionale Universitario per la Danza – Bella Hutter) Università di Torino, presso la University of Washington a 
Seattle (USA) e il SESC Santo Amaro a San Paolo (BR). 
Nel 2011 durante la tournèe negli USA rappresenta due spettacoli a New York City. 
Nel 2012 durante la tournèe in Brasile rappresenta uno spettacolo a San Paolo.  
Nel 2013 con lo spettacolo “Add Up Space and Power” è uno dei tre coreografi selezionati del progetto europeo Metamorphoses, con repliche 
a Poznan (PL), Parigi e Bruxelles. 

https://vimeo.com/113622293

