
Caterina Genta performer, regista, coreografa. 

  
 
Laureata alla Folkwang Universität der Künste nel 1994 in Germania, i suoi maestri sono 
stati i danzatori-attori storici del Wuppertaler Tanztheater di Pina Bausch: Dominique Mercy, 
Malou Airaudo, Lutz Förster.  
  
Laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo nel 2005 all’Università La Sapienza di Roma con 
una tesi sulla propria formazione artistica alla scuola di Pina Bausch e Kurt Jooss.  
 
Tra le esperienze come danzatrice ricordiamo le coreografie di Susanne Linke, Josè Limon, 
Jean Cèbron, Vivien Bridson e la collaborazione con il danzatore Butô Tetsuro Fukuhara e 
diverse compagnie di teatrodanza in Francia e Belgio. In Italia ha collaborato con le 
compagnie Balletto '90, Giuseppina von Bingen, Palermo Danza, Vuelazul, Vera Stasi ed 
altre e nell'allestimento di Edipo Re di Luigi  Squarzina  per il Teatro Dell'Opera di Roma. 

 Finalista al Premio Equilibrio 2008 con il proprio progetto coreografico Myo-ho la danza delle ossa, Auditorium Parco 
della Musica Roma.  
  
In Italia si è formata come attrice e cantante direttamente sul campo in numerosi allestimenti dal 1996 ad oggi. Nel 
cinema ha lavorato tra gli altri con Marco Bellocchio, Giuseppe Bertolucci, Citto Maselli.  
Tra le esperienze di teatro  ricordiamo in particolare la collaborazione con il Teatro Valdoca e Danio Manfredini e le 
numerose partecipazioni in allestimenti di opere shakespeariane nell’Anfiteatro di Roselle in Toscana. Ha collaborato 
inoltre con il regista Alessandro Fabrizi, insegnante accreditato in Italia del metodo Linklater (liberare la voce naturale 
dell’attore) e con la stessa Linklater a Stromboli nel 2012.  
 
Nel 2013 ha prestato la propria voce e immagine per una produzione dello Stabile del Veneto, Oscura Immensità, regia 
di Alessandro Gassmann, con Giulio Scarpati. 
 
Cantante solista e danzatrice al Festival di Spoleto 2014 nell’Oratorio Drammatico Weather di Elizabeth Swados.  
 

Dal 2006 collabora con il compositore e videografo Marco Schiavoni con il quale ha firmato la regia di cortometraggi, 
allestimenti di spettacoli e progetti musicali indipendenti, partecipando a numerosi festival e rassegne.  
Nato da questa collaborazione lo spettacolo Di qui a cinque anni dal testo surrealista di Federico García Lorca, ospite 
della Real Academia di Spagna a Roma, recensito in un lungo articolo, dall’ispanista Milena Locatelli, nella rivista 
scientifica SIGNA, Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, Università di Madrid  
 
Tra gli allestimenti di cui ha curato la regia ricordiamo:  
Quel vago gusto di carne umana di Alessandro Carvaruso, Festival Schegge d’Autore 2001 
Regista coreografa e interprete dell’assolo Il maleficio della farfalla presentato al Festival Danza und Tanz 2002 

  
Altri spettacoli in cui è interprete e di cui ha curato l’allestimento in collaborazione con Marco Schiavoni :  
Las Rosas spettacolo-concerto dedicato alla poesia di Federico García Lorca 
Ipotesi Gaia presentato alla Rassegna Fontanonestate 2012 
Bolero del Drago Rosso e altre storie spettacolo vincitore del Primo Premio e del Premio della Critica al Festival Voci 
dell’Anima 2013 
  
Tra i cortometraggi di cui ha curato la regia ricordiamo:  
Scompiglio da un racconto di A. Cechov, finalista nella sezione fiction per il Premio Opera IMAIE 2009  regista e 
protagonista 
2007-1997=3C vent’anni dopo film documentario dedicato ai protagonisti della serie televisiva  
I ragazzi della terza c (in attesa di distribuzione)  
Il maleficio della farfalla dal testo di Federico García Lorca 2006 presentato al Sangiò Videofestival di Verona e al Premio 
IMAIE 2006  regista, protagonista e autrice delle musiche originali 
Maestra coreografa presso lo I.A.L.S. di Roma per le lezioni rivolte ai professionisti, ha inoltre insegnato al Centre 
International de Danse Rosella Hightower a Cannes, è stata docente ospite dell'Università di Tor Vergata, presso il 
Centro Romano Arti Performative Duncan 3.0 e il D.A.F. Dance Art Faculty.  
 
 
Premi: 
Premio per la coreografia città di Siderno  
Premio Speciale di Coreografia città di Udine per l'assolo Licht 
Premio Pegaso D'oro al talento artistico  
Primo Premio e del Premio della Critica al Festival Voci dell’Anima 2013 per Bolero del Drago Rosso e altre storie  
 
 
 
 
 
 



 
Caterina Genta Linee artistiche:  
 
Come regista e performer considero molto importante l'interazione con l'ambiente e con il pubblico e 
l'aspetto visivo. Credo in un teatro di qualità e a basso costo, fruibile a diversi livelli, aperto a tutti: un teatro 
che metta al primo posto la relazione trasformativa tra pubblico e interprete, capace di toccare l'anima e 
svelare la vulnerabilità di ogni essere umano, attingere alla potenza della vita; un teatro etico ed 
ecosostenibile.  
  
Nei miei allestimenti parto da immagini evocative in continua metamorfosi.   
In questi lavori cerco di unire i principi etici ed estetici del Tanztheater e la ricerca del Butô per ottenere dagli 
attori la semplicità e la verità dell’interpretazione e il risveglio di nuove possibilità espressive attraverso un 
diverso uso del corpo e della voce.  
 
Per un nuovo e più consapevole uso della voce e del respiro recentemente mi sono avvicinata al metodo 
Linklater collaborando con Alessandro Fabrizi, regista e attore accreditato all'insegnamento del metodo e ho 
conosciuto e lavorato con la stessa Linklater nell'estate del 2012. Dal 2011, coerentemente alla mia ricerca 
di crescita artistica e personale, ho intrapreso un percorso di formazione quadriennale nel metodo 
Feldenkrais; sono abilitata all'insegnamento dal 2013 e attualmente iscritta al quarto ed ultimo anno di 
formazione. Tale metodo di apprendimento ha dato un ulteriore impulso alla mia creatività coinvolgendo 
sinergicamente il piano fisico, cognitivo ed emotivo.  
  
Amo mettere in scena testi classici o contemporanei e mi piace lavorare con attori flessibili e aperti e alla 
sperimentazione e contaminazione dei linguaggi.  
 
Gli spettacoli che ho prodotto, in collaborazione con il compositore e videografo Marco Schiavoni, sono 
opere teatrali in cui si integrano armonicamente musica, danza, videografie, parola e canto. 
  
Come performer, trasformata da un costume, una parrucca, una maschera, in relazione ad uno spazio, un 
oggetto, un elemento della natura, abito l'immagine e il personaggio che creo. Mi lascio guidare dalla 
maschera, dalla sua saggezza innata, dal suo spirito folle che conosce l'intima connessione tra tutte le cose.  

 


