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LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DI DANZA
mezzo di narrazione cosciente a cura di Luca Di Bartolo e Alberto Desirò

Il laboratorio è dedicato a tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’utilizzo della fotografia come mezzo ‘cosciente’ di narrazione 
dell’azione scenica e delle emozioni che in noi prendono forma di fronte ad essa.
Ha come fine quello di avvicinare i partecipanti alla danza, in quanto linguaggio personale di ogni artista.
Non si propone come momento unilaterale in cui il danzatore diviene modello distaccato dalla sua spiritualità per essere ‘oggetto’ a 
cui chiedere di ‘fare’ ma come un momento in cui confrontarsi assieme con diverse personalità reali, con i loro propositi di espressione 
attraverso il corpo.
Ogni ospite avrà spazio per raccontarsi a parole, dando la possibilità ai partecipanti di coglierne almeno in parte lo spirito e di 
interagire; in un secondo tempo improvvisando o eseguendo coreografie che possano essere per lui riconducibili alle parole espresse.

Il Laboratorio si svolgerà presso Quilombo,Via Santa Chiara 38/19, Prato.

Il laboratorio inizierà sabato ore 09:00 con una breve presentazione di ogni partecipante; un’introduzione al mio lavoro di fotografo 
incentrata su quelli che considero gli aspetti più specifici del mio agire sul palco.
Poi incontreremo il primo ospite che racconterà la sua storia e con il quale si danzerà ‘emotivamente’ durante la parte fotografica.
Conosceremo 4 artisti, con le loro storie e il loro corpo danzante.
Lo stesso avverrà anche domenica con gli altri danzatori.

Quota di iscrizione: 210 euro - numero massimo di partecipanti: 8
Termine per l’iscrizione: 31 Gennaio 2018

info e iscrizione: 393-9285547 - info@lucadibartolo.net

Preciso che tutto il materiale prodotto non potrà essere pubblicato in alcun 
modo se non previa verifica da parte dei nostri ospiti, secondo modalità che 
verranno indicate durante il laboratorio.
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 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DI DANZA - I NOSTRI OSPITI

Il punto di forza di questa proposta è la presenza di danzatori che nello spazio e nel tempo del laboratorio dedicano la loro danza 
a noi. Li scelgo soprattutto in base al fatto di conoscerci personalmente e averli visti danzare, o per aver avuto con loro uno scambio 
di pensieri ed idee, ognuno ha un suo percorso di vita e ci porta una visione personale e unica.

 Gaia Scuderi

Inizia lo studio della danza nel 1981 seguendo corsi di danza classica, contemporanea 
e Graham presso la scuola Daria Collins. Parallelamente completa la sua formazione 
artistica studiando canto lirico, pianoforte e solfeggio presso la Scuola “Vito Frazzi”.
Dal 1990 con il “Teatro dell’ Arcano” di Kassim Bayathly e Roberta Bongini si occupa di 
danza araba e continua parallelamente a perfezionarsi in classico, moderno e flamenco.
Dal 1994 si esibisce in Italia (Teatro Puccini di Firenze, Limonaia di Villa Strozzi,Teatro 
Verdi di Firenze Teatro Stabile di Potenza, Teatro Rossetti di Vasto,teatro Dams Bologna, 
Stabile di Reggio Emilia teatro stabile di Urbino).
All’ estero al Spagna festival internazionale di Tortosa, Germania mostra di arte 
contemporanea presso municipio di Heildeberg, Lussemburgo mostra d’arte 
contemporanea, Belgio associazione culturale araba, Damasco festival mondiale del 
teatro presso teatro dell’Opera, Marakesch festival internazionale teatrale presso teatro 
Royal. Ospite d’onore al festival di teatro nazionale in Libia.
Partecipa a svariati festival di livello internazionale Festival “Castel Dei Mondi” di 
Andria (in collaborazione con il Teatro Tascabile di Bergamo), Festival “Emmas” di 
Olbia (collaborazione con Peter Gabriel), “Carovane” con il Comune di Piacenza, 
“Fabbrica Europa” di Firenze.
Collabora attivamente con musicisti di affermato valore artistico quali: Jamal Ouassini , 
direttore dell’Orchestra di Tangeri, Stefano Maurizi raffinato pianista e compositore, e 
con Kassim Bayatly noto regista Irakeno direttore del dipartimento di teatro dell’università 
libica di Tripoli.
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 Isabella Giustina

Inizia a studiare danza nel 1996 all’età di cinque anni. Nel 2007 si trasferisce 
a Firenze dove frequenta il corso di formazione professionale triennale di 
danza moderna e contemporanea presso l’Opus Ballet, di seguito il corso di 
perfezionamento professionale L.OF.T. 2011-12 frequenta il corso di formazione 
professionale di tecnica Nikolais con Simona Bucci e Paolo Mereu. Trascorre nove 
mesi a Bruxelles dove studia con coreografi internazionali. Perfeziona gli studi 
della danza contemporanea partecipando a masterclasses con Carolyn Carlson 
all’Atelier de Paris e con German Jauregui a Bruxelles e Firenze. Nel 2013 
partecipa alla Biennale Danza di Venezia e danza nello spettacolo “Tutti” diretto 
da Virgilio Sieni. Nel 2016 e nel 2017 frequenta il percorso di studio “Progetto 
Azione”, che prevede laboratori a cadenza mensile con coreografi operanti in 
Toscana.  Danza negli spettacoli Visitazione (2011) e Locus (2012) diretti da 
Virgilio Sieni; If (2012) e (Ri)conoscere (2014) con Compagnia Gabriella Secchi; 
Sguardi nel tempo (2012) e Ultima Cena (2013) con Compagnia Giardino Chiuso; 
Incontri inaspettati (2014) e Enter Lady Macbeth (2014) con Compagnia Simona 
Bucci; Angel (2015) diretto da Charlotte Zerbey (Company Blu); Arcitaliani 
(2015), Mille brividi d’amore (2016) e La scomparsa delle lucciole (2017) con 
la regia di Gianfranco Pedullà e coreografie di Paolo Mereu; Nata Femmina 
(2017) diretto da Paola Vezzosi (Compagnia ADARTE).  È autrice e interprete di 
Destinata Guerriera, spettacolo selezionato per la Vetrina del Network Anticorpi 
XL 2017.   E’ attualmente iscritta al terzo anno del DAMS di Firenze.    
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 Tamara Fragale

Tamara Fragale inizia a danzare giovanissima al Teatrodanza di Cremona.
Nel 2001 entra alla “Scuola delle arti e dei mestieri del Teatro alla Scala” dove 
ottiene il diploma e partecipa con la compagnia a numerosi balletti, danzando in 
prestigiosi teatri come La Scala e l’Opera di Parigi e prendendo parte anche a 
festival internazionali a Shangai e in Portogallo.
Nel 2010 vince una borsa di studio e intraprende uno stage estivo con la compagnia 
del Royal Swedish Ballet a Stoccolma. Consegue la Major ISTD Londra classical 
ballet e modern theatre presso Teatrodanza Cremona, Professional dance Training 
Certificate in cooperation with M.Graham school New York.
Si esibisce come solista per la compagnia New Dance Drama, accanto ad Adria 
Ferrali e Thomas Johansen e porta in scena diversi balletti del repertorio Graham 
sotto la supervisione di Susan Kikuchi. (Martha Graham Dance Company). 
Danzatrice solista nella compagnia New Dance Drama diretta da Adria Ferrali 
(2011-2012).
Dal giugno 2017 riprende il lavoro con Adria Ferrali e la New Dance Drama 
in occasione del DAP Festival 2017. Danza come solista affianco al danzaotre 
norvegese Thomas Johansen, nella coreografia inedita “Subliminal Wind”.
Tamara ha un suo progetto artistico chiamato “Linfalidia” insieme al contrabbassista 
Loris Lari. Linfalidia fonde danza e musica in un turbine artistico estemporaneo. 
La musicalità e ritmica del contrabbasso va a legarsi alla danza contemporanea 
creando una performance forte e dinamica.
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LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DI DANZA
spazio di corpi in movimento - tracce narrate in fotografia
organizzazione Luca Di Bartolo e Alberto Desirò

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO
Il/La sottoscritto/a cognome_______________________________nome_________________________________
nato/a il________________________residente in via____________________________________ n°civico_____
città________________________tel.abitazione________________cellulare_________________________
indirizzo e-mail__________________________________ sito internet____________________________________

chiede di essere ammesso al Laboratorio in oggetto.

Gradiremmo se in poche righe ci raccontassi se hai già avuto altre esperienze nell’ambito della fotografia di 
scena e danza, prima di questo corso.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

QUOTA di PARTECIPAZIONE
Il costo di 210,00 euro prevede l’adesione al Laboratorio.
Il pagamento della quota di iscrizione al Laboratorio (210 euro) va effettuato attraverso carta postepay n° 4023 
6009 4737 7307 intestata a Luca Di Bartolo. L’intera somma verrà restituita se il Laboratorio non dovesse partire 
a causa di un numero non sufficiente di iscritti; in tal caso arriverà comunicazione entro l’1 Febbraio 2018.
Con la presente il partecipante dichara di sollevare da qualsiasi responsabilità i danzatori ospiti, gli organizzatori 
del corso e l’Associazione Quilombo, in merito ad ogni evento che possa verificarsi durante il laboratorio, 
durante gli spostamenti in auto o altro mezzo, da e verso il luogo del laboratorio stesso.     
   
      Data________________ Firma_______________________
Si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati “sensibili” ai sensi dell’art. 13 D.L.196/2003 (legge privacy) 
con la firma della presente in calce.
      
      Data________________ Firma_______________________
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