
 
 

Studio aperto per assolo 
 
 
di e con  Piera Pavanello 
Progetto sonoro a cura di Piera Pavanello, grazie a: 
Chiara Cipolli, T.P.N. - G.Trovesi Nonet 
Martin Pilz, ripresa suoni in esterni berlinesi 
Disegno Luci: Martin Pilz 
Durata: 35 minuti 

 
La solitudine è una questione di fatto. E’ l’inesorabile, unico e concreto punto di partenza. Il 
disincanto arriva puntualmente. Entrambi, fomentano la ricerca sul movimento suggerendo una 
danza intima a tratti ironica e violenta. Fughe, cadute e inversioni di marcia rimbalzano 
interrogativi sul mondo. Per assurdo, cercando nella solitudine si arriva a guardare la solitudine 
degli altri, sentendosi in qualche modo uniti nel condiviso isolamento… 
 
La danza è frutto di un percorso di ricerca per assolo, iniziato nel 2005.  
Periodicamente si apre al pubblico, per versioni e durate differenti (dai 5 ai 50 minuti) 
 
Estatto 4_7 - Rassegna ON STAGE – Teatro Gesualdo – AVELLINO - 2015.     

4.5. Errata Corrige -  Dance Performances, The Bogliasco Foundation – GENOVA - 2013.  

4.3 - Maggio in danza con AIEP –DIDstudio- Fabbrica del Vapore  - MILANO – 2011.        . 

4.3 - Testimonianze, ricerca, azioni. Tetaro Akropolis - GENOVA – 2011. 

4.3 - Body songs, Ex Mattatoio – rAn- network - PRATO – 2011. 

4.3 - MOVIN – Duncan 3.0 - ROMA – 2010. 

4.2 BAR - Corpi Urbani / Urban Bodies- GENOVA – 2010. 

4.2 - Crashing Test - Teatro Ruskaja - ROMA – 2009. 

Antifavola - Festival Vignale Danza - VIGNALE – 2009. 

Antifavola - Rassegna - Teatri in Scatola - SIENA – 2008 . 

4.1 – Contemporary Dance Festival "638kg Tanz und weitere Delikatessen - ESSEN – 2008. 

4.0 - Finalista “ Das beste deutsche Tanzsolo ”euro-scene 17  - LEIPZIG - 2008. 

Coreografie per uno spazio mobile - Corpi Urbani / Urban Bodies - GENOVA - 2007. 

39/40 - Festival Fabricadanze – Opificiotrame.- MILANO - 2007 

Orientamento 39 - Followup Tra le arti – CinD. - GENOVA - 2007 

38/39 – Tanzfabrik. BERLIN - 2007 

registrazione soggetto 38 - Corpi Urbani / Urban Bodies - GENOVA - 2006. 

 
 
PIERA PAVANELLO.  
Affianca alla professione di danzatrice e coreografa, una costante ricerca sul movimento, integrando la 
pratica di discipline orientali e delle arti marziali. Nel 2008 è cofondatrice di ENZ, per cui firma la regia e 
la coreografia dello spettacolo AlleateDistanze prodotto in collaborazione con Associazione Vera Stasi di 
Tuscania - organizzazione e promozione: Tuscania d’Arte, Progetto Officine Culturali. L’Associazione 
Vera Stasi svolge attività congiunta con l’ Associazione Arbalete dal 2004, con il proposito di sostenere la 
formazione e la ricerca di giovani artisti. Piera Pavanello ha lavorato per oltre dieci anni, come interprete, 
nella compagnia Arbalete diretta da Claudia Monti/Giovanni Di Cicco e nella compagnia Almatanz diretta 
da Adriana Borriello. Negli ultimi anni ha firmato soli e progetti multimediali, guardati con interesse dal 
pubblico e dalla critica. 
 
 
 
 


