
 
  
A Cor Leggero_part i tura cartograf i ca per  ges to  segno verso  
 
 
Ambra Gatto Bergamasco (danza)  
 
Paolo Fichera (poesia)  
Fabrice De Donatis (musica) 
 
In scena: la danzatrice, la voce narrante e l’accompagnamento sonoro 
 
Ispirato all’opera Vita nova di Dante Alighieri 
 
"Colui che gerit non si limita ad agire, ma, nell’atto stesso in cui compie la sua azione, insieme 
l’arresta, la espone e la tiene a distanza da sé. Se chiamo ‘gesto’ questo terzo modo dell’attività 
umana, possiamo dire allora che il gesto, come mezzo puro, spezza la falsa alternativa tra il fare 
che è sempre un mezzo rivolto a un fine – la produzione – e l’azione che ha in se stessa il suo 
fine – la prassi" (Agamben, L’uso dei corpi, pp. 137). 
 
___ 
 
Il progetto di natura transmediale propone quattro discipline artistiche in relazione tra 
loro: danza, poesia, musica e azione teatrale attoriale, che si sviluppano nell’humus 
germinativo della Vita nova di Dante Alighieri. La performance muove la sua poetica 
dall’attuale situazione pandemica nella quale sguardo e schermi sono i principali mezzi di 
comunicazione e percezione. 
 
La realtà pandemica ha imposto alla popolazione mondiale di interagire mediante 
schermi e di portare mascherine protettive sul viso. Questi due elementi hanno reso il 
senso della vista l’unico elemento per percepire la realtà circostante e tutte le sue 
relazioni. Un’apoteosi dell’atto estetico basato sulla proprietà d’osservazione. 
 
Tutta la vita sociale e personale si svolge guardando lo schermo. Gli schermi diventano 
lo spazio di restituzione degli sguardi e di ciò che guardiamo, immaginiamo, creiamo e 
produciamo. In questo contesto, lo schermo si interpone alla possibilità visionaria di un 
atto creativo perché delimita tempi e percorsi, deformandone la capacità di 
concentrazione. Lo sguardo, solitamente accompagnato da corpo e apparato sensorio – 
propria dell’aisthesis, azione di percezione di un’opera tramite tutto l’apparato 
sensoriale – non trova più spazio evolutivo se non celato dietro a schermi. Il tempo di 
sviluppo di gesto, movimento e sentire collettivo non ha possibilità di sedimentazione.  
 



In parallelo, l’opera di Dante parla di uno sguardo creatore e insegnante, generatore 
di mondi e svelatore. Lo sguardo, nell’opera Vita nova, controbatte lo sguardo 
pandemico. Accesso a mondi celestiali, porta allo sviluppo della comprensione di ciò 
che di fatto muove il mondo: l’Amore. Proprio l’Amore che Dante incontra nello 
sguardo di Beatrice. Anch’essa si cela dietro a schermi: le donne schermo che si 
interpongono all’incontro tra Dante e Beatrice.  
 
Tale incontro trapassa gli schermi per diventare il percorso di Dante, sia come poeta sia 
come uomo, nella conoscenza che lo porta a comprendere che amare non è possedere 
bensì la capacità di trascendere e vedere l’altro come portatore di bellezza e crescita, 
scintilla della propria manifestazione interiore, mano che guida e accompagna verso il 
proprio percorso personale di conoscenza, tra il terrestre e il celestiale. Dante non usa 
simboli, ma si addentra nell’esistenza con la forza del moto conoscitivo.  
 
La struttura di A Cor Leggero_partitura cartografica per gesto segno verso si dispiega in una 
partitura gestuale da cui si sviluppa una cartografia capace di svelare l’Amore. Della 
Vita nova si sono scelti e valutati i temi del percorrere, tracciare, mappare come segni che 
l’Amore muove in Dante per fargli comprendere cosa significa amare.  
 
L’architettura della performance nasce da gesti e parole quotidiani, azioni capaci di 
cogliere e racchiudere il proprio svelamento gestuale. Come suggerisce Agamben, 
gerire/gerit il gesto: esiste ed esprime senza un fine, ma svela si presenta si consuma e 
diventa. 
 
Questo percorso processuale ha portato a creare più livelli di comprensione su ciò che 
può dare vita nova ai nostri gesti: l’Amore. Emerge immediatamente l’elemento 
relazionale. Il gesto dunque può essere considerato come tessitore comunicante, capace 
di trasferire informazione tra più dimensioni e traduttore espressivo dei panorami interni 
e poetico visivi, simbolici. Il gesto si fa manifesto e mediano/traduttore dall’onirico 
al cognitivo, traducendo i segni interni lungo una stratificazione del corpo in forma 
riconoscibile all’esterno. Il gesto quindi porta forme nello spazio e nel tempo. È il 
testimone di memorie e processi, di spazi compresi come interstizi tra sentimento e 
parola; rilascia nel momento di esecuzione e le sue tracce diventano passi cartografici. 
 
La partitura del gesto tesse un tempo sospeso, struttura il silenzio il movimento, apre le 
ossa tacendo la Donna che sempre presente appare, evocata. Il gesto della poesia, di 
risonanze in risonanze, stratifica il luogo delle tracce, lascia che si sveli, di cerchio in 
cerchio, l’ultimo nutrimento. L’Amore è il gesto che si ritualizza. Una ritualità che 
fonda la vita stessa e fa devoto chi la pratica. L’invisibile è nel richiamo già detto.  
 
Così, la poesia fonda la tessitura spirituale di un corpo danzante. E la danza, gesto 
perenne fondante, origina se stessa perpetuamente.  
 
Dissolta ogni individualità, l’urto generativo dell’Amore non crea un simulacro o una 
rappresentazione, ma la trasformazione di noi uomini. La poesia ingenera se stessa 
oltre la forma che la compenetra e la racchiude. Il corpo del danzatore si fa crepaccio, 
esposto, in cui l’invisibile accade. E nell’Amore non sono più i gesti a suscitare lo spirito 
ma è lo spirito a incarnarli.  
 
E nell’Amore l’arte, che sia danza o poesia o musica, si fa strumento capace di far 
accadere l’ombra rendendosi atto di un presente in cui ogni gesto sia ineluttabile, in cui 
visibile e invisibile siano sostanza di un medesimo specchio. 



Struttura scenica 
 
 
Durata 40 minuti  
 
Performance composta da danza musica e poesia. Solo danzata. 
 
La coreografia prende ispirazione dall’opera dantesca Vita nova che ne informa la struttura 
esecutiva. Ambra Gatto Bergamasco ne coreografa e danza le forme. La scenografia è 
composta da: strati di sale, veli di plastica e l’oro della coperta isotermica. La danza è 
cadenzata dalle tracce sonore: le poesie di Paolo Fichera. 
 
A dare ritmo sono le poesie di Paolo Fichera e il violoncello di Fabrice De Donatis.  
 
 
___ 
 
 
 
Team  
 
 
Ambra Gatto Bergamasco – danzatrice 
Paolo Fichera – poesia 
Fabrice De Donatis – violoncello 
Conleth White – Light Designer e video work  

 
 
 
 

 
 
 



Versi in scena 
 
 
 
 
 
 
 
_ 
 
il movimento è la struttura del silenzio 
 
_ 
 
il rilievo del sangue rivela lo spazio 
  
_ 
 
nel luogo dove non sei e sei suono 
 
_ 
 
le ossa che apri quando taci 
 
_ 
 
Ogni parola un confine che affonda 
nel rito che ritorna 
sottratto agli eventi, 
come se appartenere fosse il confine 
che resta, scaturito 
in pienezza, respiro, grembo. 
 
_ 
 
non ho più bisogno di morire 
 
_ 
 
Struttura il luogo la perdita 
nell’unione.  
 
per te che avanzi vestita di spazi. 
 
_ 
 
in forma vitae 
in frasi dette, per liturgica sete, 
evoca figure la tua vista al cielo 
preme presenza, a specchio, 
e tu resti, attesa, in controluce 
 
 
 
 



_ 
 
Non ombra vive in quel che è ombra 
screpola, come semi, l’onda accolta. 
Resta l’uomo, la sua immobilità 
irriflessa. La mano traccia. Ancora 
sente la voce i suoi riti svanire: 
icona, specchio nel mai dato 
abbandono. Lo sguardo riaccade: 
la pelle fissa semi all’immagine. 
 
_ 
 
L’occhio di chi sa accoglie la figura 
non il suo dono. 
. Non  
l’idea tra luoghi ovunque spersi sta  
e la sola attenzione: vibra il corpo e 
la mano dà 
 
_ 
 
Nella trasparenza di un rito 
abita la forma il gesto irriflesso 
la forma mai data tocca 
la metrica delle ossa, resuscita 
il profilo delle mani. 
 
_ 
 
Assedio del sangue tracima in spire  
germogli divelti, voci conchiuse.  
Nel corpo mostra alla vita il seme  
accolto, fuoriuscito dall’ombra  
abitante. Immutato il primo nome  
resta, come danza, filo d’organi  
steso, in sembianza e sembianza: 
 
nel seme  
l’immagine mai compiuta 
accade 
 
_ 
 
suscita la presenza, manifesta l’“Accogli”. 
 
_ 
 
nostra vita nova,  
resa figura, tra l’anello arsa, 
per amore 
_ 
 
 
 
(versi di Paolo Fichera: tratti da Figura, Musicaos Editore, 2019: e da Figura II, inedito) 
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