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Compagnia CocoonDance 

RUNthrough 

Coreografia: Rafaële Giovanola 

Un potente intreccio di qualità corporee e di prospettive individuali 

Organizzazione Poschiavo:  riverbero 
Luogo:     Palestre scuole comunali Poschiavo 
Date:     14 maggio 2022 ore 20.30 15 maggio 2022 ore 17.00 
 
La compagnia CocoonDance è ormai parte integrante della scena europea della danza contemporanea. Da 
anni, la compagnia della coreografa svizzera Rafaële Giovanola convince per la qualità delle sue 
straordinarie produzioni, affascinanti per la diversità della gestuale delle danzatrici e dei danzatori. Dietro 
alle sue sorprendenti creazioni si nasconde un astuto sistema che permette a CocoonDance di sviluppare e 
affinare costantemente il suo linguaggio coreografico. Accordando spazio alla scelta di forme insolite, i suoi 
progetti sono caratterizzati da una libertà artistica e tematica completa. Varie prospettive di narrazione e di 
percezione sfociano in esperienze gestuali che toccano le basi stesse della relazione umana con il tempo e 
lo spazio e persino con il proprio corpo. Nelle sue produzioni, la compagnia va ben oltre un’esperienza 
scenica convenzionale e non soltanto in termini di spazio, cercando, per cambiare, di sperimentare in altro 
modo le percezioni corporee esterne e personali.  
 
RUNthrough unisce vari approcci che CocoonDance ha sviluppato con successo nel corso degli ultimi anni. Il 
progetto, un lavoro di mediazione, di ricerca artistica e di produzione, è stato concepito in collaborazione 
con il Théâtre du Crochetan (Monthey – Vallese), Steps e altri partner. 
 

BIOGRAFIE 

Rafaële Giovanola  
La coreografa svizzera è nata a Baltimore, negli Stati Uniti, e ha studiato la danza presso Marika 
Besobrasova a Monte Carlo. Dopo un impiego in qualità di solista a Torino, ha integrato il Balletto di 
Francoforte, dove ha interpretato opere del repertorio classico, lavorando al contempo con famosi 
coreografi contemporanei come Jiří Kylián, Uwe Scholz e William Forsythe. È rimasta per otto anni con 
Forsythe al Balletto di Francoforte. Nel 1990, Rafaële Giovanola è entrata a far parte del 
Choreographischen Theater, fondato lo stesso anno da Pavel Mikuláštik. Dieci anni dopo ha creato la sua 
propria compagnia, CocoonDance, insieme al drammaturgo Rainald Endraß. Rafaële Giovanola ha una 
visione astratta della danza, simile a quella di un artista di arti plastiche moderne. Per lei è importante 
creare immagini che non sono immediatamente comprensibili, ma che invitano ad adottare una percezione 
diversa. La sua prima produzione, Jigaboo – Fight for your right to be white nel 2002 ha ottenuto il premio 
d’incoraggiamento REFLEX della Fondazione Patrizia-Van-Russel a Groningen (NL). Dal 2006, CocoonDance 
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si impegna nell’ambito della cultura a scuola. Il progetto AbsoluTILL, incentrato sulla scuola, nel 2007 ha 
vinto il concorso tedesco «Kinder zum Olymp». Nel 2012, Rafaële Giovanola ha fondato la compagnia 
CocoonDance Junior, la cui produzione We are space ha vinto nel 2014 il premio «Auf dem Weg zum 
Kinder- und Jugendkulturland NRW». La coreografa firma anche creazioni per diversi ensemble, tra cui la 
Dance Company am Theater Osnabrück, il Zentrum für Zeitgenössischen Tanz (ZZT) a Colonia e tanzmainz 
(stagione 2021/22). Parallelamente alle sue attività di coreografa, insegna presso le seguenti compagnie e 
scuole: Oper Bonn, Städtische Bühnen Freiburg im Breisgau, tanzhaus nrw a Düsseldorf, Teatro San Gallo, 
Staatstheater Nürnberg, Ewgenij Panfilow Compagnie, Scuola nazionale di balletto a Perm (Russia), Centro 
coreografico Donko Seko Bamako (Mali), Attakkalari Center Bangalore (India).  

 
CocoonDance  
CocoonDance è stata fondata nel 2000 dalla coreografa Rafaële Giovanola e dal drammaturgo Rainald 
Endraß in occasione dell’invito al Festival OFF di Avignon. Dal 2004, la compagnia presenta la danza al 
teatro indipendente im Ballsaal, istituzione sostenuta dalla città federale di Bonn, importante punto 
d’incontro delle molteplici tendenze della danza contemporanea. CocoonDance è caratterizzata da una rete 
internazionale e interdisciplinare diversificata. Pur non disponendo di una propria struttura, la compagnia è 
diventata un’istituzione ampiamente connessa, non soltanto dal punto di vista artistico, bensì anche 
nell’ambito della mediazione e della formazione culturale. Nel frattempo, le circa quaranta produzioni 
create dal 2000 da CocoonDance sono state in parte presentate in cinque continenti e sono state insignite 
di svariati premi, tra cui il Premio d’incoraggiamento del Canton Vallese. Nel 2018 e nel 2020, CocoonDance 
è stata invitata alla TANZPLATTFORM, la principale biennale della danza contemporanea in Germania. Dal 
2020, la compagnia è artista associato del Théâtre du Crochetan a Monthey.  

 
 


