
STAGE di TEATRODANZA 
residenziale a TRONTANO (VB)  

23 - 24 - 25 luglio 2021

In un week-end di mezza estate, tra le splendide montagne della Val d’Ossola, tre giorni 
intensi per sperimentare, scoprire e giocare con il movimento, e le parole.
Un lavoro attento sulla consapevolezza del corpo, sull’espressività del gesto e 
l’emozione che lo abita.  Si lavorerà a partire da testi poetici e narrativi proposti dai 
conduttori.

Perché “Qual buon vento”? Perché sarà un momento di inaspettati incontri. Perché ci 
sentiremo riportati dolcemente a riva dopo la tempesta. Perché il vento trasforma, muove, 
suona. Perché il vento è respiro. È una forza naturale che può essere soffio, folata, raffica, 
tornado o brezza. Come ognuno di noi. 

La pratica prevede una fase di riscaldamento, per rendere il corpo, la voce e la mente agili 
e ricettivi; segue una parte di esercizi di metodo scelti in base alla composizione del 
gruppo, ed una fase in cui viene dato spazio alla ricerca e alla creatività individuale, sul 
tema proposto.

 

Lo Stage è aperto a tutti i livelli di esperienza nella danza e/o nel teatro. 

               
               Conducono lo Stage i danzatori e coreografi Danila Massara e Alex Sander dos Santos della 
               compagnia francese LD’A Linea d’aria, assieme ad Arman Saribekyan, attore dello storico 
               Théâtre du Soleil di Parigi, fondato e diretto da Ariane Mnouchkine.



★ 15 ore di pratica svolta il più possibile all’aperto (palco o prato) e in uno spazio coperto 
sufficientemente ampio.  

★ Tutto si svolgerà nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in vigore.

★ Il programma prevede inoltre, nelle serate di sabato e domenica, degli spettacoli degli artisti 
che conducono lo Stage.

Trontano  è un piccolo comune dell’alto 
Piemonte, all’imbocco della Val Vigezzo, 
detta la valle dei pittori. Si estende tra 
prati e vigneti, circondato da montagne e 
piccoli borghi, capolavori di architettura 
spontanea.   
A un passo dalla Svizzera, a pochi 
chilometri dal Lago Maggiore. Trontano si 
trova a circa un’ora e venti da Milano, 
facilmente raggiungibile sia in auto che in 
treno. È una delle stazioni della famosa, 
ferrovia panoramica Vigezzina-Centovalli.  

Come arrivare:

autostrada dei Laghi, direzione Gravellona Toce, uscita 
Domodossola e seguire le indicazioni per Trontano. 

Raggiunta la Stazione di Domodossola, recarsi ai 
binari, sottostanti, della Ferrovia Vigezzina (direzione

   Locarno), fino alla Stazione di Trontano. 



Danila Massara
Danzatrice e coreografa - milanese di nascita e trontanese d’adozione - si 
forma in Italia e Francia, passando dalla danza classica alla contemporanea, per 
giungere al Teatrodanza e riconoscerlo come il linguaggio con cui meglio 
esprimere la potenzialità espressiva del corpo. È anche la passione per la 
parola scritta a contraddistinguerne il percorso artistico, diventando elemento 
distintivo delle proprie creazioni. 
Dal 2004 vive e lavora tra l’Italia e la Francia dove fa parte di varie compagnie 
(cie. À Fleur de Peau ; Les Âmes Nocturnes - Shlemil Théâtre) con le quali 
danza in teatri internazionali. Come insegnante collabora con diverse realtà di 
danza e di teatro, sia italiane che francesi. Da quest’anno è parte del direttivo 

didattico del centro di ricerca e formazione Viagrande Studios.
Attualmente sta ultimando la creazione di “If it’s fine tomorrow”, ispirato al romanzo Al Faro di 
Virginia Woolf, sta collaborando con le compagnie Luna e Gnac e Les Entre-Parleurs, per 
quest’ultima ha creato e diretto lo spettacolo teatrale “Sans voix”, tratto da L’Analfabeta di Agota 
Kristof, che debutterà in Francia il prossimo gennaio. Dal 2012 è co-direttrice, assieme ad Alex 
Sander Dos Santos, della compagnia LD’A Linea d'Aria .

Alex Sander dos Santos
Danzatore e coreografo brasiliano, si forma in danza contemporanea, classica, 
moderna e tip-tap.  Inizia la sua carriera come danzatore in Brasile dove tra il 
1998 e il 2002 ottiene premi come miglior interprete maschile. Completa gli 
studi presso l’Università di Florianópolis con un Master in Arte della scena.
Nel 2004 si trasferisce in Francia dove completa i suoi studi in Arte delle 
Spettacolo, segue una formazione di mimo alla scuola Hippocampe e inizia a 
far parte della compagnia À Fleur de Peau. Negli anni successivi lavora con 
altri coreografi (tra cui Serge Keuten, Karine Saporta). Nel 2009, in seguito 
all’incontro con i coreografi Cécile Roussat et Julien Lubek, si appassiona alla 
danza barocca e fa parte di varie loro produzioni.

Nel 2015 crea in Brasile le coreografie di “Sonho de uma noite de verão” per il Balletto della Città 
di Nitéroi e nel 2018 per lo spettacolo pluripremiato “cllã”. L’anno successivo, in Francia, collabora 
alla creazione dello spettacolo “Nijinski ou la dernière danse du dieu Bleu” nella parte legata al 
movimento. Dal 2012 è co-direttore, assieme a Danila Massara, della compagnia LD’A Linea d’Aria.

Arman Saribekyan
Attore, nato in Armenia, inizia la sua carriera teatrale allo Studio Théâtral de 
Vitaly Denissenko in Ucraina. Completa la sua formazione presso la scuola 
d’arte drammatica Béatrice Brout a Parigi. Qui, dal 2009, è attore nel celebre 
Théâtre du Soleil, fondato e diretto da Ariane Mnouchkine. Da allora 
interpreta differenti ruoli in tutti gli spettacoli della compagnia. 
Contemporaneamente, dal 2013 al 2018, conduce degli Stage in diverse città 
del Brasile, basati sulle opere di Cechov e, nel 2015 mette in scena come 
regista “Il dramma e altri racconti”. Nel 2019 è assistente alla regia di Simon 
Abkarian. Nello stesso anno interpreta lo spettacolo “Nijinski ou la dernière 
danse du Dieu Bleu”, di cui fa l’adattamento da Il Diario di Nijinski affidando la 

regia a Flavia Lorenzi. Lo spettacolo è presentato in Kosovo, dove vince il Premio della giuria, e in 
Francia. Fedele ai suoi impegni con il Théâtre du Soleil, fa parte del nuovo spettacolo della troupe 
che s’intitola “L’île d’Or”, in cartellone a Parigi da settembre 2021 e in tournée in Francia e 
Giappone nel 2022.



COSTI E LOGISTICA

 Solo Stage: 130€ * 
15 ore di pratica con esperti internazionali del campo della danza e del teatro + ingresso   
agli spettacoli serali.

  Stage + Alloggio: 190€ *
(2 notti + 2 colazioni - arrivo venerdì, partenza domenica).
L’alloggio è previsto in bed&breakfast confortevoli e panoramici, convenzionati - camere

  doppie/triple con bagno in comune. 
L’organizzazione si occupa di eventuali trasporti dal b&b al luogo dello Stage, per chi non fosse 
munito di auto. 

Sono esclusi dai costi: 
- Pranzi e cene (con un contributo economico, i pasti potranno essere presi in carico dall’organizzazione 

e svolgersi negli spazi comuni, privilegiando le aree esterne. Oppure saranno indicati ristoranti della 
zona).

- Viaggi di andata e ritorno.

* Al momento della prenotazione si richiede una caparra pari al 30% delle quote d’iscrizione, da 
pagare tramite bonifico bancario, il saldo all’arrivo (no Carte di Credito). 
La caparra verrà restituita solo in caso di mancato svolgimento dello Stage.

Posti limitati!  Prenotazione obbligatoria entro il 30 giugno. 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni : 

Lda.lineadaria@gmail.com
+39 335 586 6822 

L’evento è organizzato da LD’A Linea d’aria, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Trontano 
e con il sostegno dell’associazione culturale Navasco.

www.lineadaria.com


