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Sono stati organizzati nei giorni del 23,24,25 luglio 2021 12 eventi di danza e musica intorno 

all'esperienza dell'improvvisazione e due masterclass di danza e musica:

 

7 INCONTRI estemporanei tra un danzatore e un musicista della durata di 20 minuti ciascuno

2 concerti di musica. Set di improvvisazione musicale con i musicisti coinvolti nelle performance di 

durata 40 minuti  ciascuno

2 Inciampi musicali della durata di 10 minuti  ciascuno

1 evento collettivo di improvvisazione UAU della durata di 1 ora  

7 i danzatori e 10 i musicisti coinvolti per la sezione INCONTRI e Inciampi musicali: 
Massimiliano Barachini, Ramona Caia, Irene Russolillo, Katia Pagni, Maria Novella Tattanelli, Luisa 
Cortesi, Asia Pucci, Michele Rabbia, Daniele Roccato, Simone Luti, Valeria Sturba, Beppe Scardino, 
Stefano Lunardi, Valentina Fortunati, Gabrio Baldacci, Filippo Ceccarini, Giacomo Putrino.

8 i danzatori e 6 i musicisti coinvolti nel progetto UAU. Hanno aderito a questo evento alcuni 
partecipanti dei laboratori di danza e musica e alcuni componenti dell'associazione Istanti Sonori di 
Pisa.

Alla masterclass musicale hanno partecipato 12 musicisti e alla masterclass di danza 4 danzatori.

Le performance hanno visto una partecipazione complessiva di circa 300 persone registrate 

attraverso il sistema di prenotazione del nostro portale. Inoltre le performance realizzate in Piazza 

hanno visto la partecipazione di un ulteriore numero di persone di passaggio (circa 100) che si sono 

fermate sistemandosi oltre le sedute previste per assistere alla performance.





La tre giorni di  INCONTRI & UAU del Deep Festival è stata realizzata con il contributo del Centro 
Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze grazie al Bando 
Abitante ed in collaborazione con il Museo della Città di Livorno che ha ospitato le iniziative 
all'interno dei propri spazi museali e nella piazza del Luogo Pio adiacente al Museo.

La piazza ha svolto la funzione di luogo di incontro inclusivo con il pubblico rafforzando il valore 

della piazza come architettura e spazio di creazione di comunità. Una piazza con un forte valore 

sociale e culturale che è stata recuperata e restituita alla cittadinanza nell'ultimo decennio. 

Qui gli INCONTRI e il concerto di Valeria Sturba e Beppe Scardino sono stati realizzati su di una 

pedana collocata nel mezzo della piazza con il pubblico seduto in forma semicircolare.

È stata l'occasione per promuovere la partecipazione di un pubblico anche occasionale. Le 

performance erano “aperte” in modo che lo spettatore potesse sentirsi coinvolto attraverso una 

libera circolazione e fruizione delle performance. 

La Chiesa all’interno del Museo di Arte Contemporanea ha svolto la funzione di luogo intimo e 

raccolto in cui gli INCONTRI e il concerto di Michele Rabbia e Daniele Roccato, creavano 

connessioni con Il Grande Rettile di Pino Pascali.

Gli altri spazi del Museo che ospitano le opere della mostra permanente, sono stati attraversati 

dal progetto UAU e dagli INCIAMPI musicali che accompagnavano gli spostamenti del pubblico 

dall'interno all'esterno del Museo, dalla chiesa alla piazza.

Le performance dunque si alternavano all'interno del Museo e in Piazza nell'arco della stessa 
serata, costruendo un canale di comunicazione tra l'esterno e l'interno, tra l'“intimità” della 
chiesa, e la dimensione pubblica nella piazza - luogo d'incontro della comunità - e costruendo un 
percorso “espositivo-performativo” per il pubblico che passava tra le opere d'arte e tra le 
performance artistiche.

Questo spostamento del pubblico valorizzava la dimensione esperienziale dello spettatore che 
era coinvolto nell'arco della serata in una molteplice suggestione artistica: le opere d'arte, le 
performance,  il concerto post performance e lo spazio architettonico interno e esterno al Museo. 







Gli artisti della sezione INCONTRI avevano la possibilità di definire in parte lo spazio di azione 

delle loro performance, di scegliere dunque la distribuzione del pubblico in base alla relazione che 

volevano stabilire con gli spettatori e lo spazio assegnatoli.

All’interno del Museo potevano scegliere il tipo di luce e se utilizzare il tappeto danza.

A disposizione degli artisti per il riscaldamento era stata adibita la sala conferenze del la Biblioteca 

dei Bottini dell'Olio, uno spazio privato in cui potessero raccogliersi e, al contrario, una striscia di 

moquette rossa davanti all’opera La corsa di Alma di Emilio Isgrò che definiva uno spazio di 

mediazione tra la sfera privata e pubblica del danzatore, tra l'intimo raccoglimento e l'esibizione 

serale. Qui il pubblico fruitore della collezione permanente del Museo poteva soffermarsi anche 

sulla intima “corsa” preparatoria del danzatore verso l'esibizione serale e incuriosirsi a partecipare 

agli eventi serali.











Il 23 e 24 luglio sono state organizzate due masterclass gratuite, una sull'improvvisazione 

e la musica tenuta da Michele Rabbia e Daniele Roccato (con il coinvolgimento di 

musicisti del territorio interessati all''improvvisazione musicale) e una 

sull'improvvisazione e la danza con Irene Russolillo e Claudia Caldarano (con il 

coinvolgimento di danzatori e amatori del territorio interessati alla pratica 

dell'improvvisazione fisica).

Le due masterclass si sono intrecciate in un momento conclusivo con la performance 

collettiva U.A.U. aperta al pubblico dove musicisti e danzatori hanno costruito un 

percorso performativo itinerante negli spazi espostivi del Museo.

U.A.U. Undefined Artistic Unity è stato un’occasione per interrogarsi e condividere la 

pratica dell'improvvisazione, mettendo in comunicazione tra loro artisti di diversa 

provenienza, esperienza e formazione.









Inciampi











La partecipazione è uno dei risultati che riteniamo tra i più importanti.

Una delle ragioni che ci ha spinto alla realizzazione di alcune performance in Piazza del 

Luogo Pio è stata l'opportunità di consentire un incontro occasionale con un pubblico 

non previsto. La promozione della danza in uno spazio “aperto”, in cui la performance 

potesse andare incontro allo spettatore. 

Altro risultato conseguito è la costruzione di una collaborazione continuativa con il 

Museo della Città per la valorizzazione e promozione dei linguaggi contemporanei. La 

direzione del Museo e la sua struttura organizzativa sono stati estremamente 

soddisfatti per l'impatto quantitativo e qualitativo delle proposte del progetto e si 

sono avviate ulteriori collaborazioni progettuali. Questo significa che il progetto oltre 

alla definizione di una cornice di eventi, costruisce e definisce processi e mette in 

moto pratiche progettuali. Questo elemento è fondamentale per costruire processi 

effettivi di promozione della danza e delle arti e pratiche performative presso il 

pubblico. 

Altro risultato importante è stato l'aver costruito una comunità dove musicisti e 

danzatori si sono potuti conoscere e scambiare esperienze. L'insieme delle azioni 

performative, percorsi di formazione e restituzione condivise hanno consentito la 

costituzione di una comunità di persone, artisti e amatori concentrati sul convivere un 

momento esperienziale e vivere il “contesto” non solo nella dimensione performativa 

e artistica, bensì nella sua dimensione sociale e culturale. 

Inoltre abbiamo riscontrato una crescita delle nostre capacità e competenze curatoriali 

e organizzative nonché la realizzazione di inediti incontri artistici che hanno aperto 

collaborazioni tra gli artisti invitati come per esempio il concerto di Valeria Sturba e 

Beppe Scardino che ha fatto da “apri pista”per un nuovo progetto musicale.



Progetto Incontri/UAU Deep Festival con il 
contributo del bando ABITANTE:

in collaborazione con

si ringraziano 

Il Deep Festival con il contributo di 
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