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Danze d’immersione sulla trasfigurazione del 
corpo nelle tradizioni e nelle pratiche rituali e 
magiche della fascinazione. 
   Danze contro il malocchio si pone come una 
riflessione sullo scatenamento fisico e la for-
malizzazione di sequenze, con uno sguardo 
verso quei dispositivi fisici e gestuali che l’uo-
mo ha elaborato nel corso del tempo e che an-
cora oggi emergono nelle posture quotidiane.
   Le danzatrici, come sculture antiche e viven-
ti, declinano un atlante di gesti sulla possessio-
ne e sui movimenti simbolici della guarigione. 
   Ogni danza è costruita attraverso un pro-
cesso a ritroso nel tempo: partendo dall’os-
servazione dei movimenti delle danzatrici si 
individuano le immagini storiche e le posture 
simboliche.
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Immersive dances based on the transfigura-
tion of the body in traditional and ritual prac-
tices and magics of enthrallment. 
   Dances against the evil eye are intended as a 
reflection on physical release/unleashing and 
the formalization of sequences, as well as an 
exploration of the physical and gestural devic-
es man has developed over the course of time 
that emerge in our day to day postures.
   The dancers, like ancient, living sculptures, 
illustrate an atlas of gestures of possession 
and symbolic movements of healing.
   Each dance is constructed through a pro-
cess of moving backwards in time: beginning 
with the observation of the dancers’ move-
ments, historical images and symbolic tradi-
tional postures are individuated.
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