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LABORATORIO DI TEATRO DANZA URBANO
a cura di Natasha Czertok

Il corpo si fa “spugna”, strumento in grado di catturare ed esprimere “ritagli” di vita 
urbana
Il corpo si fa “specchio” , in grado di riflettere e interpretare la realtà circostante
Il corpo si fa “voce”, in grado di elaborare , trasformare, sognare lo spazio urbano
La creazione coreografica che ne risulta è una sorta di “mappatura emotiva” del 
territorio , una composizione  fatta di gesti, posture, frammenti poetici.

Il laboratorio è finalizzato a creare un percorso di ricerca sul territorio a partire dalla 
percezione dello spazio urbano. Tale ricerca si sviluppa su livelli diversi: una preparazione 
fisica e “poetico-filosofica” , l’esplorazione dell’area urbana , la creazione coreografica, la 
scrittura creativa.

Il percorso si può adattare a diverse fasce d’età ma è particolarmente indicato a gruppi di 
adolescenti o giovani (20-30) . 

Esso si sviluppa in un dialogo costante tra la “sala prove” dove si prepara  il corpo attraverso 
un training mirato (danza contemporanea, teatro fisico, lavoro sulla presenza , rapporto con lo
spazio) e lo spazio urbano (luogo di indagine  e osservazione, dove sostare, luogo da 
attraversare e in cui inscrivere la propria ricerca di movimento e la propria riflessione 
sull’ambiente circostante).



I seguenti elementi vanno intesi come “contenitori” dai quali attingere nell’arco degli incontri 
di laboratorio.

1)      La città, il corpo, la capacità di ascolto: qual è la relazione tra il corpo e l’ambiente 
circostante? Cosa significa “mettersi in ascolto”, osservare ciò che accade? Che differenza c’è 
tra guardare e vedere? I primi incontri sono finalizzati ad assimilare alcune tecniche di 
preparazione del corpo e di osservazione

2)      L’esplorazione dell’ambiente come sistema complesso fatto di architetture, oggetti, 
persone, elementi atmosferici, forme, geometrie, accadimenti casuali , accadimenti 
programmati, contrasti. Tutti questi elementi si possono integrare nella “drammaturgia 
urbana” che si andrà a costruire , individuando via via lo stile e l’approccio più adatti .

3)      L’esperienza diretta del corpo in contatto con l’ambiente urbano, per catturare ed essere 
catturati dagli eventi urbani: saperli leggere e interpretare.

4)      la composizione coreografica . come elaboro l'esperienza vissuta nell'ambiente urbano 
per trasformarla in immagine poetica e coreografica? quale tipo di relazione possono 
instaurare con lo spazio che mi circonda al fine di racchiuderne l'essenza e trasformarla in 
gesto poetico? come occupo lo spazio urbano con il mio intervento coreografico ?

6)      scrittura creativa : ogni sessione di lavoro viene conclusa con una parte di scrittura , 
elaborazione del vissuto che potrà confluire nella composizione di testi poetici o teatrali .



“Ti scrivo mentre cammino sulle tue vene
da me dette strade 
ti percorro al buio e alla luce 
ti conosco ma ti riscopro
mi imbatto nei particolari delle piazze
me li nascondi rendendo visibile agli occhi il 
superfluo
sui muri hai scritte nuove
ti vivo osservandoti mentre cresci e peggiori
ma ai miei occhi migliori
le stagioni fredde
la primavera con le sue brezze
l’angolo della stazione
incontrano persone
occupate, spensierate , oberate
le vedo di sfuggita e mi chiedo
come mi vedono
come vedono me che cammino per queste strade 
dette vene?”

(Benedetta, 17 anni, partecipante al laboratorio 
tenutosi nell’ambito del progetto “SiamoQua” a 
Rivalta, Reggio Emilia)



Natasha Czertok è attrice, regista, coreografa, fomratrice teatrale. E' laureata  con lode in 
Comunicazione Pubblica della Cultura e delle Arti (Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
di Ferrara) e diplomata alla Scuola di Alta Formazione “Il Teatro come strumento per le 
professionalità educative” (Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna). 
Formatasi al Teatro Nucleo, qui lavora dal 2001, partecipando a tutte le produzioni per spazi 
aperti , non convenzionali e teatrali in tutte le  tournée nazionali e internazionali . 
Ha approfondito lo studio della danza classica e moderna con Gladiola Orozco del Ballet 
Teatro del Espacio (Mexico D.F), e gli studi di  danza contemporanea con numerosi maestri, in 
particolare Giorgio Rossi (Sosta Palmizi) , Michele Monetta, Yves Le Breton (mimo corporeo) , 
P.P.Koss (Butoh ), Roberta Carreri, Judith Malina, Emma Dante, Alessandro Berti . Ha fondato 
Garabombo Teatro (1999-2001) e il festival di danza e arti urbane  “Urbanica” di Ferrara 
(edizioni 2011-2012). E' ideatrice e direttrice artistica del  Totem Arti Festival che si tiene a 
Ferrara dal 2013. 
E’ docente di espressione corporea alla Scuola di Formazione per Operatori Teatrali nel 
Sociale “L’Attore Sciamano” (Teatro Nucleo). Conduce progetti di pedagogia teatrale presso 
istituzioni, scuole e diversi ambiti di disagio sociale, con una attenzione particolare al lavoro in
spazi aperti e non convenzionali. Da Aprile 2013 collabora in qualità di esperta in 
Comunicazione e Formazione teatrale al  processo partecipativo “Community Lab” ideato da 
Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia Romagna per la Provincia  di Ferrara. Tra le sue 
regie teatrali  si citano: “Domino” (workinprogress – produzione Teatro Nucleo 2017-18) 
“Tenebra” (teatro, regia Natasha Czertok e Davide Della Chiara,produzione Teatro Nucleo ) 
“Luce nell’ombra”(teatro) -Selezione “Premio Scenario per Ustica” 2014, gli spettacoli di teatro
ragazzi “In the bottle” e “Chenditrì-L’albero delle caramelle”  , “Knot”(teatrodanza) ,finalista al 
premio “Le Voci dell’anima” 2007.

contatti : 
Natasha Czertok – cell 3489655709
info@teatronucleo.org – natasha.czertok@gmail.com
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