
 

 

17/11/2016 
COSA PUO’ UN CORPO_DAVIDE SPORTELLI 
 

 
Galleria del vento  
Affollamento eolico 

Installazione performativa a cura di Davide Sportelli 
 
CHIAMATA PER 30 PERFORMER PARTECIPANTI all’installazione: aperta a 
chiunque abbia un’attitudine all’ascolto in tutte le sue forme e sia disponibile 
per un incontro/mini laboratorio preliminare dalle ore 19:30 
La partecipazione è gratuita. Non è necessario avere esperienza in ambito 
performativo. 
Prenotarsi via mail o telefono entro il 17/11 ore 15. 
POSTI LIMITATI 

 
» apertura al pubblico: H. 21:01 

» durata: 48'17" totali (41'23" in luce + 6'54" al buio) 

 
Per ISCRIZIONE al LABORATORIO: 

 

info@interzonegalleria.it | cell. 3475446148 | cell. 3394401017 

davidesportelli@gmail.com | cell. 3922061562 

 
“Una galleria del vento è un'apparecchiatura che viene utilizzata per studiare 
l'andamento di un fluido (tipicamente aria) attorno ad un corpo. Le misure che si 
effettuano sono tipicamente misure di: velocità globali e locali, misure di pressione, di 
temperatura e forze esercitate dal fluido sul corpo.” 

 

Intendo abitare INTERZONEgalleria affollandola di corpi ricettivi, in un sistema micro-
coreografico generativo. 
Desidero che una foresta di corpi, percorsi e connessi da un flusso eolico, si metta in 
dialogo con la foresta di immagini corporee evocata dalla mostra fotografica ATONAL, 
e proprio nel suo ultimo giorno di visibilità al pubblico. 
Corpi nel vento, vento nei corpi. 
Invito i visitatori ad attraversare questa foresta, a soffermarsi dove quando e per 
quanto lo desiderano in qualunque zona della geografia in lento mutamento che andrà 
formandosi e riformandosi negli spazi della galleria. 
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Spero riuscire a condividere con tutti, spettatori e performer partecipanti, un tempo di 
ascolto, di delicata scoperta, di salubre smarrimento, di riattivazione dei nostri sensi. 
(Davide Sportelli) 
 

Ai performer partecipanti verrà chiesto di presentarsi alle h.19:30 a INTERZONEgalleria 
per un incontro/mini-laboratorio durante il quale il coreografo Davide Sportelli 
guiderà il gruppo all'immersione in uno stato di ascolto e interconnessione che 
costituirà il linguaggio fisico dell'esperimento. 
 
Davide Sportelli   un coreografo, danzatore, attore, insegnante di movimento e improvvisazione, coach 
coreografico e drammaturgico, attivo senza confini geografici. Dopo essersi avvicinato alla musica e al 
teatro si forma come danzatore a Roma e presso l’Accademia Isoladanza della Biennale di  e e ia       
la di e i  e di  a  l    a l   .   me  e    me   a c lla   a   c   c m a  ie e di e    i   ali   a  a 
 al       e         a  almi i   i   i   a  e i      e  i   a e i a  a  a    mael       ic  el D’A      
Amaraoui Burner Project, Micha Purucker, Cie Twain, William Forsythe per “H ma    i e ”. Ha 
insegnato danza contemporanea, improvvisazione e composizione presso istituzioni e compagnie tra 
cui: P.A.R.T.S., Ultima Vez, Sasha Waltz & Guests, SMASH Berlin, Korea National University of the Arts, 
Duncan Centre Praga, Ufer Studios e Tanzfabrik Berlino, Iceland Dance Company, Chunky Move 
Melbourne, VSMU Slovacchia, Love-IN Toronto, Mimar Sinan Istanbul, Scenario Pubblico Catania, 
Danscentrum SYD, Skånes Dansteater Malmö. Ha diretto performance e installazioni coreografiche in 
Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Corea, Turchia. Alcune sue creazioni hanno ricevuto il sostegno di 
Summer Studio P.A.R.T.S./ROSAS, Radial System Berlin, Tanec Praha/Teatro Ponec, Elledanse Bratislava. 
Al centro dei suoi interessi coreografici ci sono la relazione tra linguaggi verbali e non verbali, l'approccio 
al corpo come luogo della visione e visione del luogo, il tentativo di fare della danza una musica 
palpabile. Coltiva da sempre una pratica di scrittura creativa, che di quella coreutica e coreografica è 
specchio e complemento. 

 
 
Ingresso per il pubblico a SOTTOSCRIZIONE 
 
Per info: 
info@interzonegalleria.it | cell. 3475446148 | cell. 3394401017 

davidesportelli@gmail.com | cell. 3922061562 

 
 
 

INTERZONE_COSA PUO’ UN CORPO 
L’INIZIO DI UN CICLO esteso_una domanda aperta 

 
 

a cura di ANTONIA GOZZI / INTERZONE GALLERIA insieme a: Flavio Arcangeli, Giacomo 
Calabrese, Michele Corleone, Alessandra Cristiani, Cristina Demaria, Pina Galeazzi, 
Caterina Gozzi, Melissa Lohman, Francesca Crisafulli, Federica Santoro, Marta 
Sponzilli, Davide Sportelli, Luca Tilli, Sebi Tramontana. 
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