
ELENA MANNI: "IN BILICO TRA 
TERRA E CIELO", TECNICA DEL 
TESSUTO AEREO. 6, 7, 8 Dicembre, 
La Nosa - San Polo in Chianti (FI). 

L'elemento aria scelto come luogo privilegiato per la conoscenza e la 
sperimentazione del proprio corpo, attraverso la scoperta o l'approfondimento 
dell'acrobatica aerea su tessuto. Lo stage prevede un lavoro sul movimento 
aereo alla ricerca di una consapevolezza che si trova al di là dell'acrobatica, 
con lo sviluppo di una tecnica che unisce la spettacolarità dell'acrobazia aerea 
con la drammaticità del mimo e l'eleganza della danza.  
 
PROGRAMMA 
-riscaldamento a terra e sul tessuto 
- elementi di base dell'acrobatica aerea: salite,discese,nodi,chiavi di  
movimento,cadute 
- figure classiche e possibili variazioni 
- ricerca di un'interpretazione personale delle conoscenze acquisite attraverso  
l'esplorazione di vari e diversi modi di esprimersi in aria 
- sperimentazione dell'uso del tessuto come attrezzo, scenografia,compagno di 
danza  
attraverso esercizi teatrali, di danza aerea e di improvvisazione individuale e  
collettiva 
- stretching 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: comodo di cotone (senza cerniere) per il 
riscaldamento e lo stretching.Tutina aderente, o body e fuseaux o calze senza 
piede per il lavoro sui tessuti. Durante le lezioni non potranno essere indossati 
anelli, collane, braccialetti, orecchini di grandi  
dimensioni. 



 

Elena Manni, in arte Eli Rudyzuli, artista poliedrica, ha collaborato in numerosi spettacoli per 

teatro ragazzi, teatro e teatro di strada. Mimo, attrice, trampoliera, saltimbanco, musicista, 

danzatrice, acrobata aerea. Studia danza classica con S. Gallo, flauto traverso alla Scuola di 

Musica di Fiesole, sassofono con L. Di Volo. Inizia lo studio del teatro partecipando a seminari di 

teatro dell'oppresso,per poi approfondire il teatro fisico con L. Ranallo e clown con E. Gallon De La 

Valle (scuola di Lecoq). Inizia lo studio del mimo con Bianca Francioni (ecole internazionale de 

mimodramme Marcel Marceau de Paris), approfondendo il mimo corporeo tecnica Decroux con O. 

Pollack (mimumzentrum Berlino). Studia tip tap con A. Mugnai, teatrodanza con P. Grison, danza 

contemporanea con A. Balducci. Negli ultimi anni si dedica all’acrobatica aerea (studia in Spagna, 

Francia e Belgio approfondendo la tecnica su tessuto, trapezio fisso, corda e cerchio con S. 

Journot, J. Neves e C. Rossi) e alla ricerca di una consapevolezza corporea profonda che la porta 

allo studio della danza Butoh (con Atsushi Takenouchi e M. Seki) e della voce (con F. Della 

Monica), all'approfondimento dello studio del clown (con A. Casaca) e alla pratica dello yoga. 

 

Costo 150,00 € non soci, 120,00 € per i soci fnas. Partecipanti max 15 

persone. Ospitalità: posto letto presso la struttura (La Nosa) a 10,00 € a 

notte con uso cucina. 

http://www.elirudyzuli.it/Laboratori/LaNosa.pdf

