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Rent a Movement è il racconto collettivo di una città sotto forma di danza. È un progetto in divenire, 

per sua natura mutevole perché creato ogni volta in modi diversi dai cittadini partecipanti. Per questa 

sua origine comunitaria, collettiva, chi ospita Rent a Movement può realizzarlo nel luogo che ritiene 

più adatto, in relazione alle caratteristiche del territorio e della comunità che vi prenderà parte. 

In un primo momento la coreografa e danzatrice Elisa Cuppini accoglie gli abitanti invitandoli a lascia-

re in prestito un movimento che può attingere al passato, al presente, al futuro. L’azione del prendere 

in prestito equivale da parte sua a un prendersene cura, sapendo che quel gesto tornerà a chi l’ha 

prestato, che restituirlo è un compito preciso di attenzione verso l’altro.

I gesti, memorizzati dall’artista, documentati in un video, creeranno un ampio catalogo di movimenti 

che saranno trasformati e restituiti al pubblico sotto forma di danza. La necessità dei gesti, il luogo 

in cui sono stati consegnati, la specificità di quel piccolo grande momento restituiscono il disegno 

emotivo di un qui e ora, una mappatura fisica che diventa istantanea, testimonianza e memoria della 

città e del luogo dove Rent a movement viene ospitato.

Il progetto è diviso in 3 fasi:

#FASE PRIMA: LA RACCOLTA

In un luogo stabilito, per alcune giornate, l’artista Elisa Cuppini, invita i partecipanti a prestarle un ge-

sto e la motivazione di quel movimento.

*Per chi non avesse idee, potrà trovare a disposizione un piccolo menù di suggestioni.

#FASE SECONDA: LA CREAZIONE

I gesti raccolti, documentati in un video, diventano una partitura coreografica, a cura dell’artista.

In questa fase, i gesti vengono studiati, catalogati e divisi in tematiche, diventando l’ossatura dell’e-

vento finale

#FASE TERZA: LA RESTITUZIONE

Ogni prestito che si rispetti, per essere tale, si deve restituire.

Un regalo sottintende la proprietà, da quel momento, quello che ti è stato regalato diventa tuo.

Il prestito no. Il prestito è avere cura, sapere che quella cosa tornerà nelle mani di chi te l’ha prestata, 

e quindi restituirla è un compito preciso, un compito di attenzione verso l’altro. Il cuore del proget-

to sta proprio in questo: nella restituzione del prestito. Una danza collettiva, creata dai partecipanti 

e messa in forma dalla danzatrice. La necessità dei gesti, il luogo in cui sono stati consegnati, la 

specificità di quel piccolo grande momento, restituiscono un disegno emotivo di un qui e ora, una 

mappatura fisica che diventa istantanea, testimonianza e memoria della città o del luogo dove Rent 

a movement viene ospitato.



(*) PICCOLO FOGLIO DI SUGGESTIONI

Se siete incerti o non sapete che gesto prestare, qui di seguito alcune proposte:

PASSATO/

gesti di famiglia; gesti d’infanzia; gesti indimenticabili; gesti da dimenticare; gesti segreti; gesti na-

scosti; gesti da tramandare; gesti preistorici; gesti di antichi antenati; gesti che non si usano più; gesti 

storici; gesti vintage; gesti riflessivi.

PRESENTE/

gesti quotidiani; gesti di un istante; gesti estremi; gesti infernali; gesti ideologici; gesti personali; gesti 

privati; gesti portatili; gesti urgenti; gesti ingombranti; gesti naturali; gesti liberi; gesti narrativi; gesti 

stranieri...

FUTURO/

gesti fantascientifici; gesti alieni; gesti premonitori; gesti scaramantici; gesti stellari; gesti virtuali; gesti 

futuristi; gesti irreali; gesti planetari; gesti in assenza di gravità; gesti impossibili...

DI GENERE/SPAZIO/ALTRO

gesti pop; gesti rock; gesti horror; gesti politici; gesti aristocratici;gesti poveri; gesti raffinati; gesti fem-

minili; maschili; transgender; gesti surreali; gesti barocchi; gesti illuminati; gesti rinascimentali; gesti 

spirituali; gesti animali; gesti periferici; gesti marini; gesti terreni; gesti di potere; gesti oratori; gesti

mafiosi; gesti militari; gesti narrativi; gesti stirati; gesti stropicciati; gesti maledetti; gesti prudenti; gesti 

chiusi/aperti; gesti serali; gesti mattutini; gesti sinceri; gesti dedicati; gesti alternativi; gesti straordina-

ri; gesti centrali/bassi/ alti; gesti paradisiaci; gesti esterni; gesti interni....
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ELISA CUPPINI

Si forma e lavora come danzatrice con 

Thierry Parmentier, Tery Weikel.

Nel ’91 vince una borsa di studio per 

il corso di perfezionamento

coreografico di Reggio Emilia che le 

permette di approfondire la danza

americana di Trisha Brown, Cunningham 

e studiare con Alvin Nikolais e Carolin

Carlson. L’interesse per il teatro si 

unisce a quello per la danza e, dopo vari 

progetti con il Teatro Lenz Rifrazioni, 

avviene l`incontro con il regista Marco 

Baliani con cui inizia un rapporto di 

collaborazione come trainer di attori e interprete. Da questo momento alterna l’attività di danzatrice 

e attrice lavorando con Elio de Capitani, Giorgio Gallione, Adriana Boriello, Abbondanza-Bertoni, 

Claudio Collova, Teatro delle Briciole, Caterina Sagna, Roberto Bacci, Tomi Janežič. Dal 2002 è core-

ografa del progetto di soccorso artistico di Marco Baliani Amref Acting from the street con i ragazzi 

di strada di Nairobi, realizzando spettacoli come Pinocchio Nero e Malkia. A partire dal 2003 oltre 

che interprete è anche autrice degli spettacoli I Don’t Know?, Urlo di mamma, Parola di Fiaba, I Passi 

Ultimi, Rent a movement, Panchine. Dal 2014 al 2016 collabora con la regista Renata Palminiello come 

assistente alla regia e al movimento per gli spettacoli La stanza là in alto di J.L.Lagarce, prodotto da 

Armunia/Castiglioncello e ne La tragedia di Riccardo III dell’Associazione Teatrale Pistoiese. Oltre ad 

essere interprete e coreografa, da anni svolge attività di formazione per attori e di consulenza sul 

movimento, affiancando la regia.


