
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANZA CLASSICA INDIANA ODISSI 
Con Stella Penzo 
Seminario di base 
Durata: 4 ore minimo, 8 ore 
massimo 
Partecipanti: massimo 10 
 
Necessità tecniche: uno spazio 
calpestabile con pavimento regolare 
e liscio di almeno 30 mq con 
illuminazione generica (anche 
naturale). Un impianto di 
riproduzione audio.  
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Make up Sara Pirotto 

DANZA CLASSICA INDIANA ODISSI 
Seminario di base 
 
La danza Odissi 
Originaria dello stato dell'Orissa, la danza classica indiana Odissi è oggi una 
forma d'arte raffinata che pur conservando il suo carattere devozionale, ha 
lasciato l'ambiente dei templi e delle corti reali dove veniva inizialmente 
performata per trasferirsi nei teatri. Si costruisce attorno due posizioni di 
base: il Chouka, o quadrato e il tribhanga, triplice flessione del corpo in cui 
la spina dorsale è posizionata a disegnare una esse. I piedi sono utilizzati 
per percuotere la terra creando sia differenti giochi ritmici, sia generando 
un'energia ascendente che risale la colonna vertebrale dando l'impulso ai 
movimenti del busto e della parte superiore del corpo. Questo modo di 
gestire l'energia prodotta durante l'esecuzione rende possibile la 
contrapposizione tra la forza e la stabilità della parte inferiore del corpo e 
la delicatezza e sinuosità di quella superiore, tratti che caratterizzano 
fortemente questo stile. Ulteriori markers dell'Odissi sono l'ampio utilizzo 
dei mudra, il linguaggio gestuale delle mani e l'espressività del volto. 
 
Il seminario 
Il seminario, durante il quale verranno affrontate le basi tecniche della 
danza Odissi, costituisce un primo approccio a quest'arte ed è dedicato a 
danzatori, performer, attori e in generale a tutti coloro che fossero 
interessati ad incontrarla. 
Nel trasmettere la tecnica basilare propria della danza, saranno 
particolarmente messi in luce i seguenti temi: 
Allineamento del corpo rispetto all'asse centrale, baricentro e punti di 
forza. 
Gestione del peso del corpo: la continua ricostruzione dell'equilibrio.  
Flusso dell'energia ascendente. 
Yantras e forme geometriche nel corpo e nello spazio. 
Forza e delicatezza. 
Coordinazione: segmentazione del corpo in unità autonome e pensanti. 
 
Programma 
Yoga ed esercizi preparatori alla danza. 
Studio dei bhangi - posizioni di base del corpo. Chouka, tribhanga e loro 
evoluzioni. 
Hastamudra: il linguaggio delle mani. 
Chari: camminate e spostamenti nello spazio. 
 
Biografia 
Il seminario sarà condotto da Stella Penzo, danzatrice, attrice e performer. 
Stella incontra la danza classica indiana Odissi nel 2010, e ne intraprende lo 
studio dapprima in Italia con Luisa Spagna, in seguito recandosi 
periodicamente presso l'accademia Srjan a Bhubaneswar (India) per 
approfondirne la conoscenza sotto la guida di Sujata Mohapatra. Dal 2014 
si dedica a Odissi: non solo una danza. Riflessioni sul contesto extra-
teatrale di un'arte performativa contemporanea, progetto di ricerca teso 
ad inviduare le connessioni tra danza Odissi e tantrismo Sakta. Sempre dal 
2014 entra a far parte del gruppo di ricerca teatrale Teatro Cantiere col 
quale inizia un percorso sulle arti performative. 


