
 

Alan Danielson, scomparso il 12 febbraio, è stato Maestro di danza, coreografo e 

musicista, nonché direttore della più prestigiosa scuola a livello mondiale che si occupi di 

Tecnica Humphrey-Limòn: il Limòn Institute di New-York. Era conosciuto a livello 

internazionale per la sua abilità coreutica. I suoi spettacoli affascinavano per l’umanità che 

trasmetteva oltre che per l’alto livello tecnico utilizzato. Ha lavorato a Palermo per tre anni 

consecutivi con l’ass. FEDE Laboratorio Danza, venendo in contatto con più di 200 

danzatori siciliani a cui ha trasmesso non solo la tecnica, ma anche la vita e l’umanità che 

sta dietro la Modern Dance. Ha lasciato un grande vuoto, anche se il ricordo di una tecnica 

rimane impresso nel corpo e il corpo non dimentica, e l’esempio di una grande umanità 

che è rimasto impresso nel cuore. Alan ha dedicato tutta la sua vita alla danza e 

nonostante avesse subito un trapianto al cuore non si è mai risparmiato perché per lui 

Danza e Vita coincidevano. Così ha danzato sino all’ultimo, ha vissuto la danza come la 

sua passione e l’insegnamento e la coreografia come la sua missione, come un destino 

ineluttabile. He was asked once “What would you like to offer young dancers today?” His 

response was extraordinary: “I would like to share my love for movement – what it feels 

like and what it projects to those who are watching. I would like to share my joy in 

working with music and creating with other dancers. I’d like to show them how dance is 

life, and how it communicates our existence as human beings”.  

 Ed è con questo video che Palermo vuole rendere omaggio alla sua anima e come lui ha 

reso omaggio con Natura a Palermo e alla Sicilia. 

 

SPETTACOLO DI DANZA CONTEMPORANEA del 31  ottobre 2006 (?) 
TITOLO: “NATURA” 
COREOGRAFIA: ALAN   DANIELSON-Direttore del Limòn Institute di New-York 

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA: FEDERICA ALUZZO 
DANZATORI: CINZIA CONTE, SILVIA GIUFFRE’, TATIANA GIURINTANO, 
FRANCESCO GRADO, VICTORIA HAINSBY, GIULIA MONTALBANO, JOSELLA 

SALVO, COSIMO SCARDINA. 
MUSICHE di: KIMMO POHOJONEN, DEAD CAN DANCE, DRED SCOTT, MICHAEL 
RIESMAN, RENE’ DUPERE. 

COORDINAMENTO E PRODUZIONE: F.E.D.E. LABORATORIO DANZA 
                                  
La Regione Siciliana Beni Culturali ed Ambientali e della P.I. ha commissionato e 

finanziato all’Associazione F.E.D.E Laboratorio Danza la realizzazione dello spettacolo di 

danza contemporanea dal titolo “NATURA”. 

Lo spettacolo il cui coreografo è ALAN DANIELSON è stato creato tramite una 

collaborazione “bi-culturale” tra  lo spirito e l’energia degli otto danzatori siciliani 

selezionati tra i 50 partecipanti all’audizione, e la percezione che ne è derivata nel 

coreografo Americano.  



 In esso viene evidenziata l’influenza che sul carattere e sul temperamento dei siciliani 

hanno la cultura, la Natura ed clima dell’isola.  Per questo fine il coreografo ha girato dei 

video a Palermo, riprendendo le bellezze naturali ma anche i volti e gli atteggiamenti più 

caratteristici della gente che ha incontrato casualmente per strada. I video vengono quindi 

proiettati contemporaneamente ad una danza in cui lo stile  cangiante vuole essere lo 

specchio delle diverse sfaccettature della nostra isola.   

 Si passa da momenti in cui Alan Danielson descrive la personalità forte ed orgogliosa dei 

siciliani con movimenti duri e pesanti che richiamano paesaggi aridi e rocciosi (video in 

“Contrada Piano dell’Occhio” e Montepellegrino); a momenti in cui viene evidenziata la 

vitalità della città vista da diversi angolazioni: alte e panoramiche, caotiche e particolari... 

(Mercato Ballarò, Monreale); per approdare poi alla leggerezza, l’apertura e disponibilità 

del carattere dei siciliani stilizzate con movimenti morbidi e respirati associati alla brezza 

marina e ai meravigliosi paesaggi costieri (video in “Capo Gallo”) 

Leggerezza e forza della Natura dei siciliani sono quindi due opposti su cui ha lavorato il 

coreografo; Natura percepita sia nei suoi aspetti più peculiari ed unici, che ciò che serba in 

Sè di umano ed universale.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


