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CONCERTO ◆ PERFORMANCE
p e r  f i s a r m o n i ca ,  d a n z a -m o v i m e n t o ,  v o ce

Fisarmonica e Voce   Patrizia Angeloni
Danza, Movimento e Voce  Ingrid Schorscher
Musiche     Riccardo Bellotti, Stefano Bonilauri, 
     John Cage, Norbert Froehlich, 
     Sofia Gubaidulina, Hope Lee, 
     Alberto Meoli, Paolo Rotili, 
     Marcelo Toledo, Roberto Ventimiglia

Concept     Patrizia Angeloni e Ingrid Schorscher
Regia e Coreografia   Ingrid Schorscher
Luci      Andreas Wachsmann

Il Movimento è Suono Inudibile, il Suono è Movimento Invisibile: un 
gioco di relazioni incrociate tra Suono e Movimento crea visioni e 
illusioni là dove ogni percezione diventa un atto poetico.



Strumento Voce Corpo Sguardo
Movimento Suono Danza Respiro Silenzio

non raccontano
non spiegano

si cercano
rimbalzano

si incrociano
si allontanano

aprono
scompaiono

appaiono
chiudono
illudono
rivelano

bisbigliano
reagiscono

trasformano

risuonano



INSIDE RESONANCE
Resonance nasce da uno studio sulle relazioni tra le diverse dimensioni 
percettive attivate da musica e movimento. Così il Movimento è Suono 
Inudibile, il Suono è Movimento Invisibile: un gioco di risonanze incrociate 
che crea visioni e illusioni là dove ogni percezione diventa un atto poetico.

La Coreografia si basa sulla articolazione di tre dimensioni: la pura 
architettura del movimento astratto; una gestualità riconoscibile nella 
fisicità quotidiana di ognuno in cui la danza può diventare anche voce 
e respiro; il movimento come espressione della interiorità emotiva. 
L’assenza di un testo o di una drammaturgia teatrale pone lo spettatore 
come co-protagonista della performance: musica e movimento possono 
liberare la disposizione interiore e percettiva di ognuno, suscitando una 
creazione di senso del tutto personale.

La Musica nasce come repertorio concertistico (integrato anche da spazi 
improvvisativi) grazie alla creazione di compositori differenti, la cui 
scrittura – spesso in frammenti da un minuto – si appropria in modo 
personalissimo ed originale della identità della fisarmonica 
contemporanea, offrendone la molteplicità delle sfaccettature.

Nella performance la fisarmonica suggerisce, con la sua identità 
sonora, una ricerca sperimentale intorno ai parametri musicali, base 
delle relazioni tra musica, danza, teatro, arte visiva e letteratura, 
coinvolgendo processi percettivi multidimensionali.

Così Musica e Movimento si regalano forma reciprocamente. 

Il senso profondo della musica non può prescindere da quello del 
movimento, di un corpo che vive, pulsa, respira. Così suono e movimento 
sono Essere e Sentire. Così il pensiero musicale non può prescindere dalla 
sinergia di tutte le percezioni.

Per un musicista, pensare la musica è anche pensare il movimento che 
crea la figura corporea - dinamica - di Quel suono: La consapevolezza del 
movimento implicito nel pensiero musicale crea Il suono e conia Il gesto 
strumentale e vocale. La danza, a sua volta, fa vivere relazioni strutturali 
inaspettate, rivelando aspetti musicali spesso celati dal solo ascolto 
uditivo.

Ecco allora che l’Orecchio in-forma lo Sguardo e ne guida la percezione; 
la Danza, attraverso lo Sguardo, in-forma l’Orecchio, restituendo alla musica 
quel senso del movimento che profondamente ne costituisce la radice e che 
va “oltre” ogni aspetto tecnico: Musica e Danza si rivelano come necessità 
interiore... complice il Tempo: liscio, pulsato, frammentato, sospeso...



Patrizia Angeloni
patriziaangeloni@libero.it

Da sempre impegnata nella diffusione della fisarmonica da concerto, 
affiancando alla attività concertistica una intensa attività intorno allo 
sviluppo della letteratura originale e di trascrizione, con attenzione alla 
ricerca musicologica ed un costante impegno in ambito didattico ed 
editoriale.

E’ docente di Fisarmonica al Conservatorio di Latina.

Tra gli altri, ha tenuto corsi per la Hochschule für Musik di Trossingen 
e la Akademia Muzyczna di Danzica.

Svolge una apprezzata attività concertistica come solista e in formazioni 
cameristiche. Fin dagli esordi negli anni ’80, agli albori del concertismo 
fisarmonicistico, lavora alla ricerca intorno all’impiego della fisarmonica 
in ambito artistico, proponendo programmi da concerto orientati verso 
dimensioni non ancora esperite della musica da camera e, più 
recentemente, delle performance arts. Collabora, tra gli altri, con: 
Orchestra Regionale Toscana, Teatro Metastasio di Prato, Teatro Stabile 
delle Marche, ERT.

Ha pubblicato saggi, trascrizioni e opere didattiche per Berben e PHYSA 
e per riviste specializzate in settori diversi.

Studia fisarmonica con Salvatore di Gesualdo; seminari e master class 
con H. Noth e J. Macerollo. Consegue il Diploma di Fisarmonica e 
successivamente il Diploma Accademico di II livello. Studi umanistici e 
didattico-musicali integrati in ambiti diversi (composizione, flauto 
traverso, Funktionale Methode di G. Rohmert, Metodo Feldenkrais, 
MusicArtherapy).

Si occupa di Progetti di Ricerca nell’ambito della didattica strumentale.
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Compie gli studi alla Hochschule für Musik di Trossingen, diplomandosi in 
Performance Arts (Laurea di II Livello in Ritmica e Master in Performance 
Arts, con una specializzazione in Movimento, Dizione e Improvvisazione) 
e Fisarmonica (Laurea di II Livello in fisarmonica e didattica strumentale).

Integra la sua formazione con studi musicali al Conservatorio di Firenze e 
approfondimenti negli ambiti delle tecniche di consapevolezza ed 
espressione corporea.

Attiva come fisarmonicista in formazioni cameristiche, da alcuni anni 
si orienta prevalentemente verso la danza e la performance. Si veda, tra 
l’altro: 
‣ Museo Beyeler, Basilea, 2014: Performer in Marina Abramović Work
‣ Art Basel, Basilea, 2014: Mostra 14 Rooms, Performer in ‘Revolving Door’ 

di Allora/Calzadilla
‣ Museo Biedermann, Donaueschinger Musiktage, 2013: Performer,  

improvvisazione in Musica e Movimento con installazioni dell’artista e 
architetto Gabi Schillig 

‣ Piazza Schramberg, 2013: Musical ‘Freude’, regia, scenografia, 
coreografia con orchestra, coro, cantanti, protagonisti

‣ Rottweiler Zimmertheater, 2012: Attrice in ‘Moby Dick’
‣ In diverse città tedesche, 2012: Soloperformances come ‘Female 

Features’ e ‘Am Anfang war der Zwischenraum’
‣ Festspielhaus Hellerau, Dresden, 2012: Performer nella prima 

esecuzione di ‘Vivarium’ di Manos Tsangaris 
‣ Wasserschloss Glatt, Sulz, 2008: Assistente alla Regia di Nils Peter Rudolf 

in ‘Freischütz’ di Carl Maria von Weber
‣ Zimmertheater Rottweil, 2008: Danzatrice in ‘Romeo e Giulietta’, 

Regia di Tina Brüggemann
‣ Svolge attività didattica in ambiti diversi, tra cui: ‘Bühnenpräsenz und 

Performance’ per gli studenti di Music Design / Musica Electtronica 
alla Hochschule für Musik Trossingen; Musica e Movimento - Ritmica 
alla Pädagogische Hochschule Ludwigsburg-Reutlingen
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