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La nuova Azione produttiva di Anticorpi XL COLLABORACTION è partita. Il vincitore è risultato 
Giulio D’Anna e il nuovo lavoro oooooooo, ha debuttato con successo di pubblico e critica a  
Civitanova Marche il 3 Agosto all’interno del festival Civitanova Danza.  
La nuova creazione è stata coprodotta dalla sinergia collaborativa di 12 realtà del network. E presto 
andrà in tournée in tutta Italia. 
GIULIO D’ANNA, giovane coreografo marchigiano, da anni residente in Olanda, ha frequentato 
l’Accademia di coreografia, diplomandosi all’SNDO di Amsterdam. 
Vincitore nel 2011 del Premio Equilibrio realizzato dall’Auditorium Parco della Musica con la 
direzione di Sidi Larbi Cherkaoui , vincitore nel 2012 del Premio Danza&Danza come autore 
emergente e, per lo spettacolo Parkin’son, del premio DIORAPHTE alla chiusura del 
NEDERLANDSE DANSDAGEN, è anche uno dei coreografi selezionati per il progetto europeo Act 
Your Age. 
La nuova creazione oooooooo, è stata una scommessa…. con 8 danzatori in scena, un lavoro di 
teatro danza ispirato al Museo delle relazioni interrotte (The Museum of Broken Relationship) di 
Zagabria e, come per il museo, orbita attorno al tema delle relazioni fallite e le loro rovine. Il 
materiale presentato è generato dal Curriculum Vitae dei performer e da dati statistici della 
popolazione europea. Eventi e informazioni personali di ogni vita coinvolta nello spettacolo sono 
stati investigati e ai performer, di 7 differenti nazionalità, è stato chiesto di articolare verbalmente 
e fisicamente memorie ed esperienze riguardanti le relazioni interrotte. Il desiderio di condividere 
ricordi personali, sfidando il senso comune di ciò che è considerato confortevole e socialmente 
adeguato, ha guidato il processo alla creazione di una serie di documenti viventi che rendono 
giustizia a emozioni che non possono essere tradotte a parole. I performer hanno abbracciato 
l’idea di esporre i propri sentimenti e memorie come atto rituale, una cerimonia catartica. Può la 
loro espressione essere quindi fonte di ispirazione per la nostra ricerca personale e rafforzare la 
nostra credenza in qualcosa di più significativo della sofferenza casuale?    
 
O O O O O O O O è uno specchio della situazione sentimentale dei giovani adulti in Europa. 
 Una sorta di musical post moderno che si propone di avere effetto catartico e di riflessione 
sociale.    
Una forte attenzione è data, anche grazie alla presenza nel team artistico del vocal coach Marcello 
Zempt, sulla relazione tra voce e corpo e partitura sonora e drammaturgica. Il lavoro si propone di 
essere una sorta di musical postmoderno dove il movimento coreutico è il mezzo principale per 
esprimersi in relazione alla propria storia da raccontare e a quelle degli altri altri. 
 
 
  GIULIO D’ANNA  Incontra la danza a 10 anni. Studia Balletto seguendo il metodo della Royal 
Academy of Dancing fino a 20 anni. Prosegue con il Modern Jazz e corsi di formazione per 
insegnanti di danza (Aid&a e Bruno Collinet). Nel 2003 si dedica alla danza contemporanea. 
Importante, in Italia, è stato il periodo di studio con Simona Bucci (pedagogia Alwin Nikolais) a 
Firenze, dove segue anche un corso di formazione teatrale. Prosegue gli studi nei Paesi Bassi 
laurandosi in coreografia all’SNDO (Scuola per lo Sviluppo della Nuova Danza) di Amsterdam. 
Durante i 4 anni all’SNDO importanti sono stati gli incontri pedagocici e artistici con David 
Zambrano, Hooman Sharifi, Bruno Listopad, Kirstie Simpson, e Ria Higler. Dal 1999, accanto agli 



studi coreutici, studia Medicina, Naturopatia, tecniche di massaggio e Theta Healing. I suoi lavori 
sono stati selezionati per i festival: Equilibrio (Roma), Nederlandse DansDagen (Maastricht - NL), 
Springdance (Utrecht - NL), TAZ (Oostende- BE), Tweetakt (Utrecht - NL), Masdanza (Maspalomas 
- ES), Sick! (Brighton - GB), ITs (Amsterdam - NL), Certamen de Coreografia de Burgos (Burgos - 
ES), ACT (Bilbao - ES), Ammutinamenti (Ravenna). Negli ultimi due anni di univeristà è stato 
selezionato nella Vetrina “Makers Present” per i nuovi coreografi delle Scuole teatrali d’Europa. Dal 
2009 viene prodotto dalle case di produzione olandesi: Dansateliers (Rotterdam) e Generale Oost 
(Arnhem). Nel 2010 viene selezionato in Italia per la vetrina Anticorpi Explò ed entra a far parte del 
progetto Matilde (piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana, un progetto di Regione 
Marche e AMAT). Nel 2011 è vincitore del Premio Equilibrio a Roma e viene selezionato come 
rappresentante per la scena coreografica olandase per il progetto di residenze internazionali 
Choreoroam Europa 2011. Nel 2012 al lavoro di Giulio vengono assegnati il premio Dioraphte 
durante il Nederlandse Dansdagen e il premio “autore emergente” da Danza&Danza. Nello stesso 
anno Giulio viene invitato a partecipare ai progetti internazionali ACT YOUR AGE e TRANSPARENT 
BOUNDARIES, traiettorie europee di ricerca sul tema dell’invecchiamento. Nel 2013 Giulio risulta 
vincitore del progetto Nazionale Anticorpi XL CollabrAction per la produzione di o o o o o o o o. 
Giulio lavora regolarmente per NB/projects e, come coreografo indipendente, a cavallo tra Italia e 
Olanda. Al momento è impegnato con il tour internazionale della sua ultima creazione Parkin’Son, 
con il tour di 3:The Garden di Nicole Beutler, la nuova produzione 2013 o o o o o o o o e le ricerca 
M/D per il programma ACT YOUR AGE. In Italia, Giulio è attivo in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Versiliadanza. 
 
La nuova Azione Anticorpi XL CollaborAction, prima e unica iniziativa di questo 
genere a livello nazionale, evidenzia come nonostante le grandi difficoltà economiche 
del momento, la realizzazione di progetti condivisi in network diventano sostenibili 
economicamente perché frutto di strategie coordinate. 
Il sostegno è strutturato in differenti modalità: che partono da un Premio in denaro, alla 
realizzazione di una tournée lungo tutta l’Italia presso le manifestazioni organizzate dai 
partner dell’azione, all’offerta di alcune residenze creative. 
L’azione Anticorpi Xl CollaborAction è coordinata da MOSAICO DANZA di Torino, con i 
partner : Associazione CANTIERI/Rete Anticorpi – Rete regionale di Festival, Rassegne e 
Residenze Creative, AMAT\Associazione Marchigiana Attività Teatrali, FONDAZIONE 
PIEMONTE DAL VIVO-Circuito Regionale dello Spettacolo, ARTEVEN\Circuito Teatrale 
Regionale Veneto, ARTEDANZAE20, CIRCUITO DANZA LOMBARDIA\Danzarte, TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE, CSC Casa della Danza di Bassano del Grappa, ARMUNIA di 
Castiglioncello, l’Associazione ARTU di Genova e l’Associazione ELECTA CREATIVE ARTS di 
Teramo. 

 
 
 
 
 

 
 


