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HUMANUM/VISIONI 

Percorso tra scienza, danza, sapori 
 

Siena Accademia dei Fisiocritici - 23 Marzo 2018  ore 18 
 

Spettacolo di danza contemporanea 

Aperitivo 

 

Iniziativa su prenotazione 

 
 

"Humanum/Visioni. Percorso tra scienza, danza, sapori" è il titolo dell'iniziativa che l'Accademia dei Fisiocritici 

organizza venerdì 23 marzo alle ore 18 in collaborazione con l'Associazione Rizes. L'aula magna, appositamente 

allestita, ospiterà un originale spettacolo di danza contemporanea eseguita dagli allievi del corso professionale 

Ex.Pe dell'Ateneo della Danza di Siena, diretti da Francesca Duranti e accompagnati dalla musica di Marco 

Bianciardi.  

A seguire un aperitivo servito nella sezione zoologica del Museo e nella Sala Paolo Mascagni, dove si potranno 

ammirare, dopo una breve visita guidata, le famose incisioni anatomiche dello scienziato che hanno dato spunto 

alla coreografia realizzata ah hoc dalla Duranti. L'iniziativa, al costo di 15 euro, è su prenotazione entro il 21 

marzo 2018 al numero di Rizes 349 2824678.  

Questi i danzatori provenienti da vari paesi: Aoki Marin, Kitakami Hayu, Giulia Marchionni, Petra Nedyalkova, 

Shioyama Yurino, Roberta Siffredi, Tarro Sanchez Hector, Tatekawa Ayano, Yuri Karen, Francesca Duranti. 

Locandina scaricabile all'indirizzo: https://www.fisiocritici.it/images/allegati-

calendario/spettacoli/HUMANUMDef.pdf 

Francesca Duranti, danzatrice, coreografa e insegnante, si è formata in ginnastica ritmica e artistica, danza 

contemporanea e classica a Firenze, Siena, nei maggiori centri di danza europei e a New York. Insegna tecnica 

contemporanea e improvvisazione all'Ateneo della Danza di Siena all'interno del corso di formazione 

professionale Ex.Pe e presso La Corte dei Miracoli di Siena. Fa parte degli Attivisti della Danza di Firenze e dal 

2005 pratica Yoga e meditazione, discipline che integra al suo lavoro di creazione e formazione. Ha collaborato 

come danzatrice e performer con varie compagnie e dal 2012 crea le sue danze. 

Marco Bianciardi, musicista, regista e produttore italiano cresciuto a Castellina in Chianti ma attualmente 

residente a Berlino, è conosciuto principalmente come cantante e chitarrista della band The Somnambulist, un 

collettivo internazionale di musicisti da lui diretto e col quale ha pubblicato album acclamati in tutta Europa. Ha 

scritto per cinema e teatro e ha vinto il primo premio al "Rimusicazioni Film Festival" di Bolzano nel 2014. 
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