


Creata nel 2014 e diretta dal giovane Coreografo taiwanese Po-Cheng tsai, B danCe rientra a Pieno titolo nella rosa di 
ComPagnie di danza ContemPoranea emergenti nel Panorama internazionale. difatti,  in sole Cinque stagioni la ComPagnia è 
stata osPitata nei teatri e nei festival Più imPortanti in germania, sPagna, Israele, danimarCa, CeCoslovaCChia, svizzera, Cina, 
regno unito e franCia, dove nel 2019 si è dIstInta al festival d’avignone. Po-Cheng tsai ha riCevuto Commissioni di nuovi lavori da 
Parte di imPortanti ComPagnie e Più reCentemente il Cloud gate 2, gauthier danCe, Introdans, tanz luzerner theatre, la veronal.
Il Coreografo taiwanese sviluPPa un linguaggio CoreografiCo ed un’estetiCa uniCa, intreCCiando i movimenti 
tradizionali asiatiCi e le arti marziali e la danza ContemPoranea. ne resPinge i limiti Per raggiungere un’estetiCa Che 
integra mistiCismo e fantasia orientale in Creazioni teatrali Che risultano aCCessiBili e stimolanti Per tutto il PuBBliCo. 
nel 2018 è stato nominato “Coreografo dell’anno” dalla rivista di danza tedesCa tanz. nel 2019 tsai ha riCevuto il Prix du 
syndaCat Professionnel de la Critique théâtre, musique et danse Come “rivelazione CoreografiCa” dell’anno. nel 2021 la 
PerformanCe “divergenCe” Coreografata da Chien-Chin Chang ottiene il Primo Premio al ConCorso internazionale 26masdanza.
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DAY 1

LA PRIMA GIORNATA DI  wORkshOP È INCENTRATA sULLO sTUDIO 
DELLA COREOGRAfiA DELLA PERfROMANCE  “DIVERGENCE” PER 
iNsEGNARE CONCETTi CiNETiCi, E si sViLUPPA iN 4 fAsi: 
RisCALDAMENTO, sERiE, fLUssO, RECUPERO E fLEssibiLiTà. 

>> risCAlDAMeNtO: studIo del CorPo  nello sPazIo  
esPlorando movImentI su asse orizzontale e vertiCale di arti 
e torso e fasI dI Contrazione e esPansione. 

>> serie: movimenti sul Piano orizzontale di media intensità 
BasatI su PiCColi salti e Passi di danza. 

BREAK 10-15 miNuti 

>> flussO: trattenimento e rilasCio delle Parti del CorPo 
tramite movimenti veloCi, lenti e stoP imProvvisi, andature dI 
CammInata e di Corsa.

>>reCuPerO e flessibilità: sI alternano  movimenti a veloCi-
tà normale e movimenti rallentati. stretChing Per faCilitare 
la regolazione del resPiro e  farovIre Il reCuPer musColare  

>> mOmENtO DI CONDIVISIONE <<
 10-15 minuti Per fare domande e Condividere oPinioni e 

sensazioni sulla Prima giornata di lavoro.

DAY 2

LA sECONDA GIORNATA DI  wORkshOP si sViLUPPA COME LA 
PRiMA iN 4 fAsi: RisCALDAMENTO, sERiE, fLUssO, RECUPERO E 
fLEssibiLiTà.

>> risCAlDAMeNtO: studIo del CorPo  nello sPazIo  esPlo-
rando movImentI su asse orizzontale e vertiCale di arti e 
torso e fasI dI Contrazione e esPansione. vengono integrati 
nel risCaldamento elementi dalle disCiPline motorie orientali,

>> serie: movimenti sul Piano orizzontale di media intensità 
BasatI su PiCColi salti e Passi di danza. allungamento Periferi-
Co dei singoli CorPi e arti, e all’uso della forza rotazionale.

BREAK 10-15 miNuti 

>> flussO: florwork, imProvvisazione Per Permettere ai Parte-
CiPanti di esPlorare ulteriormente l’integrazione di danza tra-
dizionale taiwanese e danza ContemPoranea. 

>>reCuPerO e flessibilità: sI alternano  movimenti a veloCi-
tà normale e movimenti rallentati. stretChing Per faCilitare 
la regolazione del resPiro e  farovIre Il reCuPer musColare  

>> mOmENtO DI CONDIVISIONE <<
 10-15 minuti Per fare domande e Condividere oPinioni e 

sensazioni sulla Prima giornata di lavoro.



DIVERGENCE. È uno spettacolo la cui scintilla originaria affonda nella tradizionale scena di combattimento acrobatico dell'opera di pechino "at the crossro-
ad", che vede sul palco un tavolo, una sedia e due persone che non parlano né cantano. come “at the crossroads”, divergence presenta un luogo spoglio nel 
quale i percorsi di due entità solitarie si scontrano sfociando in un duello a scena aperta. la piÈce porta sul palco il momento della collisione tra questi due 
percorsi divergenti. e quindi i conseguenti stati di agitazione e quiete, nel turbinio di opposti che scandiscono i passi di una lotta che non riesce mai a risolversi 
raggiungendo un risultato definitivo di vittoria o sconfitta. Divergence si presenta come una pantomima orientale, una rappresentazione scenica muta, in cui 
l’azione È affidata unicamente al gesto, all’espressione del volto, ai movimenti del corpo. l’energia e l’emozione dello scontro si sciolgono in una passeggiata 
in cui i contendenti camminano fianco a fianco come fossero uno, forse riconoscendo che l’avversario non È altro che una rappresentazione del sé. 
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