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Introduzione

Screendance

Con il termine screendance (letteralmente: danza su schermo, evidenziando il 
fatto che in inglese il termine screen si riferisce sia allo schermo cinematogra-
fico sia al monitor video) si intende definire un’opera audiovisiva, realizzata 
su qualsiasi supporto, che abbia come oggetto la danza. Esso raccoglie, come 
una sorta di “macroinsieme”, altri termini che sono stati usati per indicare lo 
stesso oggetto audiovisivo: film dance, dance film, dance movie, videodance 
(in italiano: film di danza, videodanza) e altri ancora. 

Di fatto, se questi ultimi termini pongono l’accento sul supporto usato 
(pellicola o video), la parola screendance preferisce inserire il soggetto princi-
pale di questo genere audiovisivo, la danza, nell’orbita delle immagini in mo-
vimento, senza più specificare la tecnologia usata. In questo modo si amplia 
il più possibile l’orizzonte di azione degli artisti anche a quegli eventi in cui la 
danza collabora dal vivo con il video, attraverso scenografie fatte di immagini 
sempre più spesso interattive rispetto ai movimenti del o dei performer, o a 
quei linguaggi che abbandonano la formula del singolo schermo per espri-
mersi attraverso, per esempio, le videoinstallazioni o il videomapping.

Questo testo affronta il tema della screendance articolandola attraverso 
tre dimensioni interconnesse: storica, tecnologica e di genere. I protagonisti 
di qualsiasi storia di qualunque espressione artistica sono solo ed esclusi-
vamente gli artisti: dalla visione delle loro opere, sogni e visioni può deri-
vare un pensiero teorico. Dalla lettura analitica e dall’interpretazione dei 
loro testi si può scrivere una teoria, e non viceversa. La dimensione storica 
quindi è fondamentale per rintracciare innanzitutto il percorso di un lin-
guaggio, di un’estetica, e in seconda istanza per inserire nel giusto conte-
sto alcune esperienze specifiche. Artisti che diventano punti di riferimento 
importanti non sono solitarie esplosioni in mezzo a un deserto, ma talenti 
che crescono in un terreno reso fertile da altre realtà. E qualunque ambito 
artistico non è un territorio dominato da poche esperienze, ma un mondo 



12

Introduzione

affollato di proposte, tendenze, sperimentazioni, tentativi, approcci anche 
molto differenziati.

Esprimersi significa adottare una tecnica: le tecnologia dell’immagine e 
del suono in movimento è lo strumento principale attraverso il quale fissare su 
supporti più o meno duraturi la propria estetica, in questo caso concentrata 
sull’utilizzo del corpo danzante, che si poggia necessariamente sulla costru-
zione di un linguaggio. Nonostante la parola screendance voglia riunire in 
un unico termine tutte queste esperienze artistiche oltrepassando la distin-
zione fra varie tecniche, è pur vero che esiste una storia della tecnologia nella 
quale si sono succeduti formati e approcci differenti: pellicola, video, video 
digitale, animazione tradizionale e digitale. Alcuni artisti hanno costruito il 
proprio linguaggio basandosi sulle caratteristiche, sulle capacità e sui limiti 
delle tecnologie che hanno scelto per esprimere al meglio il  proprio linguag-
gio. Il rapporto biunivoco fra tecnologia e linguaggio è quindi in molti casi 
fondamentale per poter costruire un’estetica, per cui l’evoluzione storica delle 
tecnologie ha rappresentato al contempo un’evoluzione di linguaggi che non 
può essere sottovalutata.

Per questi motivi la struttura di questo libro è costituita dall’analisi di 
una vasta area  rappresentata dai nomi degli artisti, registi, videoartisti, co-
reografi-registi che dagli inizi degli anni Venti ad oggi hanno sperimentato 
e continuano a sperimentare l’affascinante connubio fra corpo, danza, im-
magine, suono e movimento. Questo territorio ha una mappa: l’indice del  
libro che dispiega la sua struttura stessa e che vuole aiutare il lettore fin da 
subito a rintracciare “a colpo d’occhio” i nomi degli artisti che sono diventati 
i protagonisti di quest’area espressiva, inseriti nel loro contesto storico, tecno-
logico e di genere. Per scoprire che alcuni autori viaggiano liberamente da un 
genere all’altro, che non realizzano solo opere di screendance, ma anche video 
musicali o di fashion movie. O che alcuni artisti, muovendosi fra pellicola e 
video, hanno mutato più o meno radicalmente il loro linguaggio, mettendosi 
“in ascolto” della tecnologia che hanno usato. O che la tecnologia digitale, in 
particolare l’animazione in computer grafica, è una tecnica che attraversa la 
storia della screendance fino a trovare il suo compimento nell’ambito dei mu-
sic video. Tutto questo per analizzare il mondo della screendance per come è: 
vasto, variegato, vitale e mutevole.

All’interno dell’area della screendance risiedono molte modalità differenti 
di rappresentazione audiovisiva della danza, che qui verranno elencate e che, 
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come tutte le classificazioni, non sono utili a ingabbiare le scelte artistiche in 
“celle” rigidamente separate, ma a individuare delle scelte di linguaggio che 
possono corrispondere a dei “sotto-insiemi”, alcuni dei quali saranno l’ogget-
to privilegiato di analisi di questo testo.

Data la quantità sterminata di opere audiovisive realizzate su questo tema, al-
cune scelte verranno fatte solo per motivi di spazio, mentre altre per ragioni che 
riguardano il sottotitolo di questo testo, ovvero la parola “sperimentazione”. Que-
sto libro approfondirà in maniera privilegiata quelle esperienze che costituiscono 
un “primo seme” di alcuni generi, quindi per sua natura innovativo (come la do-
cumentazione potenziata o rilocata) ma in modo particolare quelle opere dove il 
legame fra l’atto performativo della danza e il linguaggio audiovisivo crea un rap-
porto di necessità biunivoco, nel nome, appunto, della sperimentazione: provare, 
da un lato, ma soprattutto cercare linguaggi nuovi, contaminazioni, e trasformare 
la “danza in immagini in movimento” in qualcosa di specificamente audiovisivo 
che vada al di là della funzione, sia pure complessa, della documentazione.  
 
Le differenti forme della screendance

Come è naturale immaginare, la prima forma di collaborazione fra un evento 
performativo e le immagini in movimento è la documentazione. In questo 
caso si possono individuare varie possibilità.

– La captazione
La pura e semplice ripresa, sia in pellicola sia in in video, di un evento di dan-
za. Senza alcun tipo di montaggio, questo tipo di documentazione “cattura”, 
appunto, l’atto coreografico con l’intento di essere un puro e semplice do-
cumento audiovisivo di una particolare performance. In questi casi l’evento 
coreografico può essere eseguito apposta per la camera1, ma il più delle volte si 
tratta di documentazioni di performance dal vivo, con il pubblico presente.

– La documentazione potenziata
Si tratta di opere in cui il linguaggio video-cinematografico, in particolare l’ar-
ticolazione di piani e di campi e il montaggio, producono una documentazione 

1 In questo libro si userà il termine “camera”, come in inglese, intendendo qualsiasi tipo 
di mezzo di ripresa, dalla cinepresa alla videocamera. 
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più complessa della precedente. L’evento coreografico viene ripreso apposita-
mente per la camera, mantenendo intatti la durata, la coreografia e la sceno-
grafia dello spettacolo originale, sfruttando diverse modalità di ripresa, e utiliz-
zando infine il montaggio per organizzare il materiale audiovisivo. Di solito in 
questo tipo di documentazioni, pur avendo una varietà di campi e di piani, il 
punto di vista della camera è sempre frontale, offrendo allo spettatore audiovisi-
vo un surrogato dello sguardo del pubblico teatrale, a patto, ovviamente, che lo 
spettacolo originale sia concepito per una visione tradizionalmente frontale.

– La documentazione rilocata
Come si vedrà in seguito, questa è una modalità molto sfruttata dai coreografi 
che diventano registi. In questo caso si tratta di una documentazione poten-
ziata dove la scenografia originale, o il luogo originale dove viene eseguito 
l’evento coreografico, vengono sostituti da un altro ambiente, sia esso interno 
o esterno. In questo caso l’evento coreografico originale si confronta con l’ar-
chitettura, la dimensione urbana o il mondo della natura.

– La documentazione creativa
In questo caso la documentazione dell’evento coreografico produce un’opera 
audiovisiva che si discosta dalla funzione di “testimonianza” dallo spettacolo 
originale, per produrre una sorta di ibrido fra una documentazione potenzia-
ta e un’opera di screendance vera e propria. Questo sottogenere appartiene 
soprattutto alla stagione dell’incontro tra la videoarte e la danza, che produce 
opere di videodanza la cui origine possono essere delle riprese di documen-
tazione di un evento coreografico, ma il cui risultato, soprattutto grazie alla 
possibilità di rielaborare elettronicamente o digitalmente il materiale origina-
le, è un’interpretazione audiovisiva dell’evento stesso.

– Il documentario sulla danza e il documentario di danza
Il documentario sulla danza è un genere prettamente televisivo, in alcuni casi 
sperimentato da registi o videoartisti in senso non tradizionale. Il documen-
tario di danza invece è una sorta di interpretazione di questo genere, nella 
quale la narrazione è gestita direttamente da eventi coreografici ripresi. 

– La screendance
La screendance è un’opera audiovisiva realizzata con tecnologie diverse (dalla pel-
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licola al video alla computer grafica) che ha come oggetto un evento coreografico 
realizzato appositamente per la camera, o già esistente, ma che viene interpreta-
to dal linguaggio audiovisivo in modo tale da risultare autonomo dall’evento 
originale. Come si è accennato prima, nella screendance il rapporto fra evento 
coreografico e linguaggio audiovisivo è legato da un vincolo di necessità: “quella” 
danza può essere mostrata solo grazie all’utilizzo del mezzo cinematografico o 
video (sia esso analogico o digitale).

Inutile dire che anche in questo caso, grazie alla libertà degli artisti, 
le possibilità di lavorare con le immagini la “materia grezza” di un even-
to coreografico originale o non, producono delle inevitabili osmosi con il 
concetto generale della documentazione e in particolare con l’idea della 
rilocazione. In generale si può sostenere che in un’opera di screendance il 
pubblico osserva un evento coreografico come mai potrebbe farlo dal vivo, 
per i motivi più disparati: per i punti di vista adottati, per le rielaborazioni 
elettroniche o digitali, o per la natura stessa dell’evento coreografico tra-
sposto in immagini, che sarebbe impossibile eseguire dal vivo. All’interno 
della screendance la modalità della rilocazione può essere usata per trovare 
ambienti specificamente utili alla presenza dei performer.
  
– Videoinstallazioni
La videoinstallazione è una forma di espressione tipica della videoarte e della 
New Media Art e spesso può avere come oggetto la danza. Si tratta di una 
sorta di potenziamento dell’idea di screendance, che necessariamente si frui-
sce su un unico schermo, che sfrutta la possibilità di esporre in uno spazio un 
numero indefinito di oggetti, come monitor e videoproiettori.

– Videomapping
Anche in questo caso si entra in un territorio abitato dalla videoarte e dalla New 
Media Art: si tratta di proiezioni effettuate su superfici non convenzionali quali 
edifici, costruzioni architettoniche di vario tipo e qualsiasi tipo di forma che non 
sia il tradizionale schermo cinematografico, aventi come oggetto la danza.

– Videoscenografie
Il linguaggio audiovisivo viene utilizzato per generare materiale utile a sosti-
tuire la scenografia classica o a interagire direttamente con l’evento coreogra-
fico stesso.
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In questo testo verranno esclusi dall’analisi alcuni dei generi sopra descrit-
ti: la captazione, perché di fatto questo tipo di documentazione vuole essere 
un puro e semplice documento utile per “fermare nel tempo” un particolare 
evento coreografico; il documentario sulla danza, perché raramente si riscon-
trano scelte sperimentali di linguaggio; le videoinstallazioni, le videosceno-
grafie e il videomapping, perché il discorso si allargherebbe in maniera poco 
gestibile, e perché le scelte di linguaggio interne alle immagini (non al modo 
in cui vengono offerte al pubblico) non si discostano molto da quelle della 
screendance a schermo singolo; le videoscenografie: sempre per problemi di 
spazio ma soprattutto perché esistono altri testi che affrontano questa mate-
ria, e che sono indicati in bibliografia.

Una parentesi doverosa va fatta per quello che riguarda il musical, un 
genere che non verrà trattato in questo libro. Il motivo non risiede nel fatto 
che il musical non ha mai attuato sperimentazioni dal punto di vista lin-
guistico o non ha mai intrapreso collaborazioni con il mondo della danza 
contemporanea, anzi, ma perché anche in questo caso c’è un’ampia let-
teratura al riguardo, e soprattutto perché in questo ambito la danza, pur 
essendo importante, non costituisce l’ossatura centrale attorno alla quale 
costruire l’intero film che per svolgere la sua funzione narrativa necessita di 
parti recitate e cantate.

In definitiva: questo testo si concentra sulla screendance affrontata nel-
le sue varie articolazioni tecnologiche (film, video analogico, video digitale, 
computer grafica) e la sua diffusione in altri generi audiovisivi. Il testo è di-
viso in sei sezioni: cinema di danza, videodanza, screendance e music video, 
screendance e fashion movie, screendance e serie tv, infine screendance e ani-
mazione digitale.

All’interno di queste sezioni si cercherà il più possibile di analizzare au-
tori e opere in ordine cronologico. In alcuni rari casi si parlerà in un unico 
paragrafo di autori che hanno lavorato sia in pellicola sia in video, per non 
frammentare troppo la loro presenza all’interno del testo.

In generale, per avere una visione cronologica corretta della storia della 
screendance, il lettore troverà alla fine del testo una Timeline di tutte le 
opere citate, in modo tale da poter fare gli opportuni collegamenti anno 
per anno.
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Risorse web 

Dal momento che è fondamentale per il lettore poter visionare le opere citate, 
nel testo verranno citate tutte le fonti web ufficiali disponibili: siti degli artisti 
e materiali disponibili in vari portali video. Anche se la quasi totalità delle 
opere analizzate sono visionabili, integralmente o come estratti, in vari link 
dei portali video più importanti come YouTube e Vimeo, qui si preferisce, 
per il rispetto del copyright dei singoli artisti coinvolti, citare il più possibile 
solo quelli ufficiali. In assenza di questi ultimi verranno indicati i Dvd di 
riferimento.

Esistono due siti dove il lettore può farsi un’idea generale dell’ampio spet-
tro produttivo della screendance. Il primo è un sito interamente dedicato alla 
screendance, gestito dal Centre de Vidéodanse de Bourgogne (Franck Boulè-
ge e Marisa C. Hayes): https://www.numeridanse.tv/accueil.

Il secondo è Ubuweb, e la sua pagina dedicata alla danza: http://www.
ubu.com/dance/. Questo sito non ospita solo ed esclusivamente materiali uf-
ficialmente autorizzati, ma è diventato col tempo un punto di riferimento per 
studiosi e appassionati. 


