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La nostra storia

DNA è stata fondata a Bologna nel 2013 da Elisa
Pagani.
Da allora, la compagnia lavora intrecciando
produzioni artistiche multiformi con progetti di
formazione, seminari e danza di comunità, in
collaborazione con alcune delle realtà più
importanti del panorama artistico nazionale e
internazionale: Scenario Pubblico – Compagnia
Zappalà Danza, FND – Aterballetto, Napoli Teatro
Festival, Florence Dance Festival, Paesaggi del
Corpo, Performare Festival, Conformazioni, La
Torre e la Luna, Gender Bender, Compagnia
Simona Bucci, Festival Corti Chiese e Cortili (con
cui nel 2019 ha co-progettato e realizzato la
residenza Kitchen nell’ambito di SIAE - Per Chi
Crea), Accademia Nazionale di Danza di Roma,
Radialsystem di Berlino, Università delle Arti di
Tirana, DAMS Bologna.
Nel 2022 entra a far parte delle compagnie
sostenute dal MIC - Ministero della Cultura ed
ottiene il sostegno della Regione Emilia Romagna.

La direttrice artistica:
Elisa Pagani

Debutta come
coreografa nel 2005
collaborando con
registi di teatro e
teatro-danza e fonda
nel 2013 DNA.

Lavora come coreografa
ospite e insegnante in diversi
centri di formazione, tra
cui Accademia Nazionale di
Danza, Transitions Dance
Company (Trinity Laban
Londra), Modem (Compagnia
Zappalà Danza e ROS - Opus
Ballet, Università delle Arti di
Tirana.

Le vengono commissionati
lavori per festival e istituzioni
prestigiose tra cui
Cittadellarte Fondazione
Michelangelo Pistoletto,
Performare Festival, Genus
Bononiae, Fondazione
Rocca dei Bentivoglio

Direttrice di AlmaPRO centro di formazione dal
2016 al 2022, dirige D.R.OP.,
percorso professionale on
stage, pensato come una
compagnia giovane, che
prevede la creazione e il tour
di un triple bill, firmato da
prestigiosi coreogafi italiani
e internazionali.

Come il DNA muta e si evolve dalla conservazione di un errore produttivo, il
punto di partenza del processo creativo è l’accoglimento dell’inciampo, come
opportunità di scoperta di una dinamica fino a quel momento ignorata, che si
rivela più efficiente, funzionale e progressiva.
E’ una danza fatta di tentativi di salvezza, di autenticità e onestà, in cui la verità
viene accolta a favore di un’estetica istintiva ed ecologica. Il corpo danzato è
immerso in un sistema condiviso che trasforma incessantemente se stesso,
alla ricerca della propria redenzione.
E inevitabilmente accoglie nella narrazione e lascia spazio allo spettatore
come osservatore attivo, coinvolto, ingerito.
Emergono così le relazioni umane e le relative discrepanze, i luoghi delle
emozioni, dell’intimità, della crescita e del riscatto, che creano un ambiente
dinamico all’interno del quale il corpo si lascia danzare. Ed è proprio in
quell’urgenza di restituire visibilità alle realtà che già esistono dentro ognuno di
noi, ma che non hanno ancora trovato un loro linguaggio, che si definisce la
chiave di lettura delle creazioni di DNA.
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Videoreel

I nostri progetti

WHITE NOISE

2 danzatrici - durata 50 min
La pièce si apre con un cerimoniale sacro,
antico di attraversamento del proprio
dualismo
luce/ombra, un rituale onirico, selvaggio,
primitivo, che onora la natura del femminile,
auspica al superamento del limite,
distingue e confonde i corpi, inneggia al
potere personale, infine incarna il tentativo
di riappropriarsi dell’archetipo del guerriero,
impavido, maschile, pronto ad affrontare
l’azione, la lotta, qualsiasi essa sia, la
dichiarazione d’intenti, la conquista del
proprio posto nel mondo.
L’esperienza rivela la necessità di
riconnettersi,
di
risolvere
almeno
temporaneamente
l'alterità,
la
competizione biologica, verso l'obiettivo
comune, il solo e unico scopo; e la
risoluzione porta con sé inevitabilmente
una piccola morte, la cessazione del vento
e del rumore di fondo, che è semplice,
immediato, quasi ironico, totalizzante.

WE MIGHT KISS intende raccontare il viaggio all’interno di un processo di nuova
conoscenza di sé e del sistema in cui si è vissuto, svelando così una coscienza e
memoria collettive.
La vita dell’uomo, così osservata, si incastona in un sistema più grande, geologico,
astronomico, tra interiorità̀ e paesaggio, tra fragile e potente, micro e macro, inerzia e
necessità.
Il progetto performativo si divide in diversi momenti:
OPEN CREATIVE PROCESS: azione di coinvolgimento del pubblico nella
drammaturgia dello spettacolo
PARTE 1: Un pre-show che si sviluppa attraverso l’interazione tra il pubblico e gli
artisti.

PARTE 2: Performance tradizionale in teatro, dove si ricostituiscono i ruoli e le
distanze convenzionali, con tuttavia la nuova relazione personale instauratasi
tra spettatore e performer.

WE MIGHT KISS
4 danzatori e 3 musicisti - durata 45 min
Una produzione di DNA, ERT, Fondazione Rocca dei
Bentivoglio,
in collaborazione con Scenario Pubblico e la
piattaforma digitale Pareti Ispirate

THE SPACE BETWEEN

3 danzatori e i partecipanti al laboratorio di comunità durata 60 min
The space between nasce dall’incontro fortunato tra DNA, il
compositore Valentino Corvino e la fondazione Cittadellarte.
Il progetto coreografico intende interrogare una nuova
umanità, una rilettura alternativa dell’attraversamento vitale
umano, innescando il Terzo Paradiso, luogo e tempo di
connessione equilibrata tra artificio e natura.
Lo spettacolo si sviluppa in 3 parti:
Tesi - Creazione per 3 danzatori, che viene presentata al
pubblico in maniera frontale e tradizionale.
Antitesi - Il pubblico viene invitato a riposizionarsi al
perimetro di uno spaziomscenico quadrato all’interno del
quale assisterà al restaging del movimento sopra descritto
ad opera di tre performer amatori, di tre differenti età
anagrafiche.
Sintesi - In questa terza fase verrà nuovamente invitato il
pubblico a occupare in maniera aleatoria tutto lo spazio
scenico. Parte di esso avrà preso parte ad un laboratorio
creativo di comunità, nell’ambito del quale saranno messi a
disposizione dei partecipanti gli strumenti creativi che sono
stati sviluppati durante il processo di creazione con la
compagnia e ne presenteranno l’esito.

LANIAKEA
3 danzatori - durata 30 min
Creazione durational per spazi non convenzionali, che ambisce ad una configurazione
multidisciplinare tra danza, video installazione e live sound.
Laniakea in lingua hawaiana significa cielo incommensurabile ed è un super ammasso
di galassie di cui fa parte la Via Lattea.
In un tentativo perpetuo di creare uno spazio tra i corpi e di luoghi comprendiamo che il
pieno a cui aneliamo non è delle cose, ma del tempo.
Si vuole ripulire e accudire il seme che ha dato vita delle cose dell’esistenza, per
trattenerne solo il potenziale di gestazione e nuova nascita, per arrivare al punto senza
dimensioni che è l’origine, il senso, la genesi.
Lo smarrimento è consapevole, voluto e ricercato. Lo svuotamento è creazione di vuoto
nello spazio nel mezzo in cui ritrovarsi, osservarsi e riconoscersi.

GUIDA PER RISOLVERE IL CUBO DI RUBIK
riallestimento 2022

uno spettacolo per danzatori, la comunità e un pubblico partecipante - durata 45 min
Non importa quanti anni hai, ciò che ti lega agli altri è la relazione, l’affetto e l’amore. Durante la gioventù sperimentiamo il legame genuino e
ostinato, durante la maturità coltiviamo la relazione con sfida e necessità di proteggere la nostra indiviaualità, da anziani contiamo sull’altro
con responsabilità, solidità, certezze.
Guida per risolvere il cubo di Rubik si interroga su come la relazione influenza e cambia le nostre vite, lasciando emergere le sfumature e
l’essenza di un’esistenza condivisa. E investiga sul potere dell’interazione umana e su cosa emerge dall’incontro di corpi, esperienze, storie,
identità e sentire diversi.

THE TREE OF LIFE - progetto di comunità

The Tree of Life è pensato come un progetto performativo intergenerazionale aperto a una partecipazione collettiva del pubblico, che
si sofferma sul tema dell’invecchiamento e dello scorrere del tempo. Si celebra così il naturale ciclo vitale e il continuo ritorno alla vita
e alla nascita. Il progetto prevede la creazione di tre azioni performative (non necessariamente connesse e contestuali) che mettono
in relazione generazioni e corpi con esperienze artistiche diversificate. Il progetto è pensato per soddisfare richieste ed esigenze di
distanziamento fisico, qualora necessario.

THE CIRCLE OF LIFE

Performance in loop per spazi
museali, saloni, centri commerciali,
stazioni, biblioteche, mediateche, in cui
il gruppo di performers invecchia
nell’arco della giornata.

THE TRANSMISSION OF LIFE

I partecipanti vengono accompagnati a
scoprire e a creare un proprio materiale
espressivo che verrà trasmesso agli altri corpi
verso un esito live o video.
Progetto realizzato con il sostegno di
PerAspera festival e AUSER.

THE LINE OF LIFE

Installazione itinerante, una lunga linea
di persone in ordine di età procede
camminando lentamente per le vie
della città. Si vuole narrare l’idea del
“vedere la vita passare” in un contesto
di un evento collettivo urbano.

Site-Specific
DI SFERE E PARADISI

PLAYLIST FOR THE END OF THE WORLD

Creato in partnership con Cittadellarte per una
conferenza del Maestro Pistoletto all'Università di
Bologna.
Basandosi sul concetto di Terzo Paradiso espresso
da Michelangelo Pistoletto, la coreografia unisce
storie, età e lotte diverse in un disegno incorniciato
dal continuo e inesorabile fluire del tempo.

Creato per il Centro d'Arte Contemporanea Luigi Pecci
La storia del mondo è la nostra storia, che esiste nelle faglie
della crosta terrestre, nei cicli cosmici, nell’evoluzione
genetica di un feto, nella chimica che ci tiene in vita. La fine
del mondo, accendendo l’attenzione sul suo cessare di
essere, celebra il mondo stesso nell’intera durata della sua
esistenza.

Commissioni

FIRSTLY, MY NAME

MATERICA
Numero danzatori variabile, 1 dj - durata variabile
Il progetto site specific nasce come azione che plasma e si
plasma in luoghi performativi non convenzionali, che
consentono all’atto coreografico di muoversi in una
composizione istantanea dello spazio, che sostiene, stimola e
genera la creazione stessa.
Performance accompagnata da djset live.

realizzato per Transitions Dance Company
9 danzatori - durata 25 min
Interrogandosi sulla condizione dei migranti, sul distacco
dalle radici e la ricerca di una nuova terra e della salvezza, la
coreografia guarda con delicata speranza l'umanità, in un
momento di perdita dello spirito, del potere e del senso di
comunità.
Password: TDC2020elisa

AVEVO UN RIFLESSO NEGLI OCCHI E NON TI HO VISTO ARRIVARE
Numero danzatori variabile - durata 20 min
La ferita si manifesta come elemento da accogliere, adattare al corpo e al proprio andamento.
La lacerazione e la sua causa, sono realtà distinte che vanno reintegrate, deglutite e digerite, attraverso un'azione condivisa, comunitaria, sociale
di riempimento, di accompagnamento.
La condivisione dell’esperienza, si svincola dalla sua natura limitante e diventa parte della dinamica attraverso la quale una conflittualità viene
superata, sopportata e trasformata in fecondità, quindi in riscatto.

LA PANCIA DELLA BALENA
riallestimento per 5 danzatori - durata 25 min
La Pancia della Balena è la tappa di tanti naufragi, il
grembo in cui in maniera fisica e viscerale si realizza
la nascita, rinascita e redenzione del naufrago.
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