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«Corpi Sonanti ci ha dato 
l’opportunità di andare 

oltre la normalissima 
concezione del musicista 

che studia il suo pezzo 
davanti al leggio con il 

metronomo. 

Ci si è messi in mezzo a 
uno spazio vuoto, senza 

spartiti.

E questo ci ha permesso 
di creare una complicità

con gli altri e 
raggiungere una migliore 

espressività musicale.»

ELIA FERRETTI, oboe





«Arrivare davanti a 
un gruppo di 

persone che non ci 
conosce e noi non 
conosciamo e fare 

qualcosa che ci 
viene richiesto, 

come assumere 
certe posizioni e 

certi atteggiamenti, 
movimenti ed 

espressioni che non 
sono all’ordine del 

giorno, è
complicato e 

richiede 
un’acquisizione di 

sicurezza che non è
scontata.»

INES VECCHI, violoncello





«Sarò sincero, all’inizio ero scettico. 

Quattro anni fa, al tempo del primo 
Corpi sonanti, l’idea di unire 
movimenti di danza alla musica 
senza sapere nulla della prima mi 
sembrava strano. Poi col tempo ho 
capito: ciò che rende Corpi sonanti 
una esperienza unica è la nostra 
ignoranza del mondo della danza 
e il fatto che non siamo (ancora) 
musicisti professionisti. 

Ritengo che Corpi Sonanti debba essere un 
progetto da sviluppare ulteriormente, da un 

lato, per dare l’opportunità ad altri ragazzi 
di fare questa esperienza e, dall’altro, per 

approfondire il rapporto tra corpo e suono.»

LUPO CANOVA, corno

Se infatti un professionista della 
musica si mettesse a far volteggiare 

lo strumento o a produrre suoni 
particolari, la cosa potrebbe 

risultare bizzarra. Ma se un ragazzo o 
una ragazza che sta studiando 
musica entra in contatto con il 

mondo della danza, fondendo la 
gestualità espressiva del corpo con 

il suono, ecco che ne esce 
qualcosa assolutamente 

interessante e nuovo. 



«Quando si fa musica, si fa con tutto, 
non soltanto con lo strumento. Quando 
noi suoniamo, siamo un tutt’uno. Io con il 
mio corpo, le mie dita, le mie mani, il mio 
violino. 

Questa esperienza ci ha permesso di 
acquisire ancor più padronanza del 
nostro insieme, della nostra fusione tra 
strumento e individuo.

Corpi Sonanti è stato di fondamentale 
importanza non soltanto in ambito 
musicale e artistico, ma proprio come 
persona e individuo.

Mi ha insegnato a mettermi in gioco. Io 
ora vedo musicisti che sono consapevoli 
del proprio corpo, con le spalle aperte e 
lo sguardo alto, che non hanno paura di 
mostrare ciò che sono.»

SARA CATELLANI, violino



«Mai avrei pensato come arte uditiva 
e arte visiva potessero mescolarsi così

bene. 

L'armonia di questo progetto è la sua 
forza tanto quanto lo è la sua 

unicità.»

STEFANO CHIESI, contrabbasso





«L'esperienza di 
Corpi Sonanti mi ha 
dato la possibilità di 
vedere la musica e 
il mio strumento in 
modo nuovo. La 
musica qui viene 
intesa come 
concetto dinamico, 
che prende forma 
nel suono e nei 
movimenti dei 
ragazzi. Il mio 
strumento è più di 
un mezzo per 
produrre suoni, è
diventato un corpo 
con cui ballare ed 
esprimere le note.»

ELENA CAVECCHI, 
violoncello



«Con il progetto Corpi
Sonanti abbiamo avuto
modo di sentirci parte 
della musica che grazie 
a movimenti, 
improvvisazioni ci ha 
coinvolto nella nostra 
totalità.»

ELISABETTA FORNILI, violino



Corpi sonanti mi ha trasmesso svariate emozioni, l’armonia 
creatasi sul palco al momento dello spettacolo ha creato 

un’atmosfera stupenda tra di noi, una sorta di magia.
Questa esperienza ci ha fatto crescere come orchestra: 

abbiamo imparato ad ascoltarci e ad autogestirci sul 
palco ed inoltre siamo riusciti a fare un tipo di concerto 

diverso dal solito migliorando le nostre capacità.

CHIARA EUGENIA TOTARO, violino





All'inizio non sapevo bene che cosa dovessi fare: quali
erano i movimenti giusti,

le espressioni più appropriate e non capivo neanche quale
fosse la finalità del progetto. 

Che cosa poteva dare un'esperienza del genere al mio lato
da musicista?

In che modo poteva tornarmi utile nel suonare? 
Non comprendevo il significato dietro a tutti i gesti,

ma allo stesso tempo ero incuriosita da questa nuova
proposta e interessata a capire quale sarebbe stato il

risultato finale. 
È stata un'occasione per entrare in contatto con un tipo di

arte che non conoscevo e che ho avuto il modo di
esplorare, ho imparato ad esprimermi attraverso la 
gestualità e ad armonizzare il corpo con la musica.

Questa esperienza mi ha arricchito, mi ha reso più sensibile
all'ascolto, mi ha aiutato a interiorizzare e a interpretare in 
modo più personale e profondo il mio percorso musicale. 

Attendo nuove sfide con estrema positività.

ELENA FERRARI, violino





Altra documentazione:

Presentazione del progetto Corpi Sonanti a cura dell’Istituito di Studi Superiori Musicali “Peri-Merulo” di Reggio Emilia e 

Castelnovo ne’ Monti: https://peri-merulo.it/produzione/corpi-sonanti
Presentazione del progetto Corpi Sonanti a cura della Fondazione Nazionale Danza di Reggio Emilia: 

https://www.aterballetto.it/scheda-produzione/corpi-sonanti/
Produzioni didattico-artistiche realizzate e documentate:

Corpi Sonanti (1). Musiche di G. F. Haendel e R. Wagner (Reggio Emilia, 24 marzo e 26 maggio 2016).   
Foto: https://www.flickr.com/photos/istitutomusicaleperi/sets/72157672109073340

Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=z0yvD0zE-h4 | 
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=28MjSRSN1tw

Corpi Sonanti in vetta dedicato ai “Caduti di tutte le guerre”. Musiche di Morricone e Charpentier
(Ligonchio (RE) – 2016)

Corpi Sonanti 2. In cammino. Musiche di G. Mahler (Reggio Emilia – 17 marzo 2017): 
https://www.youtube.com/watch?v=E0ezg40_hjg

Corpi sonanti In vetta 2. Musiche di J. S. Bach (Ligonchio (RE), settembre 2017): 
https://www.youtube.com/watch?v=NRPYh-dpnAk

Ri-CreAzione, performance musicale-coreutica svolta in occasione della giornata "Nessun Parli", Scuola Secondaria di 
Primo Grado "C. A. Dalla Chiesa", Reggio Emilia, 22 novembre 2017. Musiche di J.S. Bach: 

https://www.youtube.com/watch?v=27h2Y3KQxpA
Corpi sonanti In ascolto (Reggio Emilia, 2018 e Milano, 7 aprile 2018, Auditorium Fondazione Cariplo: 

https://www.flickr.com/photos/istitutomusicaleperi/sets/72157663757711307
https://www.flickr.com/photos/istitutomusicaleperi/sets/72157693925703531

https://www.youtube.com/watch?v=jVVV-yDZ80U&feature=youtu.be 
Corpi sonanti In-canto. Musiche di J. Brahms, P.I. Čajkovskij, Wagner (Reggio Emilia, 2019): 

https://www.youtube.com/watch?v=7-G8aABggco&list=PLyv5Ou47fTo-LyBfcwZ8vsX6_M3Du5jei&index=10&t=0s
Corpi sonanti. Attività coreutica di analisi in preparazione dell'esecuzione in orchestra (Ligonchio (RE), 2019): 

https://www.youtube.com/watch?v=tHPDDGtjoUE
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