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PIGATO CONTEMPORARY, rappresenta il lavoro 

e la ricerca sul piano della didattica, che svolge 

Stefania Pigato, nell’ambito della danza contem-

poranea. Alla base della sua ricerca, troviamo una 

profonda analisi del movimento che, sfruttando 

anche la tecnica classica, mira a restituire la co-

noscenza di un completo linguaggio, denso di 

elementi necessari alla comprensione della danza 

contemporanea.

PIGATO CONTEMPORARY è un metodo di dan-

za contemporanea, che comprende due diparti-

menti di studio: Tecnica e Partnering. Il metodo 

Pigato Contemporary, depositato e registrato, è 

strutturato secondo lezioni che seguono una pro-

gressione, seguendo un syllabus.

Le lezioni, studiate in progressione per livelli 

diversi, si succedono per difficoltà e accom-

pagnano gli allievi ad appropriarsi di uno stile 

spontaneo e fluido, basato su un movimento 

liquido, ma allo stesso tempo scattante, veloce 

e ricco di virtuosismi naturali.

La ricerca alla base del lavoro di Stefania Piga-

to, è ispirata a un corpo liquido, che in assoluto 

release, pensa allo scheletro come motore del 

movimento, ponendo una particolare attenzio-

ne alla postura del corpo per il ritrovamento del 

centro e all’utilizzo di un’energia che coordina il 

movimento alla respirazione. Dal Release, il meto-

do spazia verso più direzioni e concetti di lavoro 

quali: il fl oor work, il peso del proprio corpo che 

sfrutta la gravità, i cambi di livello, la partenza 

del movimento da una parte del corpo e l’ascolto 

di quanto poi accade come naturale reazione, i 

cambi d’asse della colonna vertebrale associati a 

cadute, spostamenti nello spazio e all’elevazione 

delle gambe e dei salti, i fuori asse da cui nascono 

disequilibri, cadute, sospensioni, la mobilità arti-

colare e le disarticolazioni. Oltre alla tecnica indi-

viduale, la ricerca prosegue anche verso il partne-

ring, che prende in esame le svariate soluzioni alla 

base del Contact e del partnering, nel dialogo tra 

corpi che sfruttano non solo il contatto ma anche 

forze uguali e opposte per attrarsi o respingersi, 

per diventare base di appoggi o rilasci, per sta-

bilire prese d’impatto, relazioni di movimento o 

studi sul release.

La pratica: attualmente ci sono molti insegnanti 

che studiano il metodo, attraverso degli incontri 

stabiliti nell’anno.

>>>   La sede dove si svolge lo studio del metodo, 

attualmente, è a Zanè (Vicenza), ma sono 

previste altre sedi di studio dislocate sul 

territorio nazionale. 

>>>   Per informazioni sui corsi insegnanti potete 

scrivere una mail a info@stefaniapigato.com 

o telefonare al 392 6876794

PIGATOCONTEMPORARY

THE METHOD
Tecnica e partnering
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DDIl metodo PIGATO CONTEMPORARY è rivolto a 

studenti ed insegnanti, con base classica. Il meto-

do può essere insegnato, sia in scuole amatoriali, 

che di avviamento alla formazione professionale. 

La distinzione sta nelle fasce di lavoro insegnate. 

Per chi studia il metodo Pigato Contemporary è 

assolutamente consigliato l’ausilio del classico, 

necessario per comprendere l’evoluzione e la 

rivoluzione che il metodo stesso, fa sulla tecnica 

classica.

Il metodo Pigato contemporary, si suddivide in 

quattro fasce e livelli:

1 Livello BASE

2 Livello SVILUPPO

3 Livello SUPERIORE 1

4 Livello SUPERIORE 2

Ogni livello contiene più lezioni che riguardano 

sia lo studio della tecnica, che del partnering.

TT
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Livello Superiore 1  — Cambio d’asse della colonna vertebrale con salto

Livello Base  — Contact improvvisation e partnering

Livello Sviluppo  — Salto con colonna vertebrale in estensione

Livello Base  — Salto con curva e floor work Livello Superiore 1  — Release con cambio d’asse della colonna vertebraleLivello Superiore 2  — Release e curva
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PIGATOCONTEMPORARY

PRESENTAZIONE  
THE METHOD 
Sabato 26 ottobre 2019

Livello Base  — Contact improvvisation e partnering

ore 10.00 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE 

ore 10.30 – 11.30  PRESENTAZIONE DEL METODO CON ALCUNE LINEE GUIDA SULLA TEORIA  

E STRUTTURA DEL METODO

ore 11.30 – 13.00  APPRENDIMENTO DI N° 2 LEZIONI DI LIVELLO BASE DI TECNICA E PATNERING  

RIVOLTO AI BAMBINI A PARTIRE DAI 9 ANNI

ore 13.00 – 14.00 PAUSA 

ore 14.00 – 15.15 DIMOSTRAZIONE SULLA PROGRESSIONE DEL METODO DEL LIVELLO BASE

ore 15.15 – 16.15 DIMOSTRAZIONE DI UNA LEZIONE DI LIVELLIO SUPERIORE

ore 16.15 – 16.30 PAUSA 

ore 16.30 – 17.00 DIMOSTRAZIONE DEL LAVORO COREOGRAFICO AFFIANCATO ALLA METODOLOGIA 

ore 17.00 – 17.30 INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL METODO RIVOLTO AGLI INSEGNANTI

>>>   Per informazioni  
chiama al 347-2283106 oppure 

scrivi a info@newdancecenter.it 

Segreteria dalle ore 16.30 - 20.30 

Tel.  0161 211201

>>>   New Dance Center  
C.so M. Prestinari, 147  

13100 - Vercelli 
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THE BRIDGE è un percorso intensivo e specifi co 

per la preparazione pre-professionale, sulla dan-

za contemporanea, diretto da Stefania Pigato. 

È rivolto a giovani danzatori studenti, dai 14 ai 18 

anni, scelti previa audizione, per talento e deter-

minazione. Il nome Bridge rappresenta il signifi -

cato del progetto, cioè un ponte di preparazione, 

per accompagnare i ragazzi, a 18 anni compiuti, 

all’accesso di Accademie, Università e giovani 

compagnie, anche europee.

All’interno del corso, a numero chiuso e per 

pochi studenti, si studia giornalmente dal lunedì 

al sabato, sia classico che contemporaneo, nelle 

diff erenti tecniche e attuali linguaggi coreografi ci. 

Le tecniche di studio, legate al contemporaneo, 

prevedono classi di Floor work, Flying low, Pigato 

Contemporary, Release, Acro Phisical Theatre, 

Contact e Partnering. A fi anco, altre discipline 

di preparazione sia atletica che comunicativa ed 

espressiva. 

PIGATOCONTEMPORARY

THE BRIDGE
Contemporary dance training
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Una particolare attenzione è rivolta durante 

l’anno al lavoro coreografi co, con studi di soli, 

duo, trii, composizioni, con diff erenti coreografi  

residenti ed ospiti, anche per periodo di tempo 

lunghi. Un percorso intenso, non per tutti e non 

amatoriale, che richiede impegno, passione e vo-

lontà. Un monte ore di studio, di circa 1.000 ore, 

distribuite nell’anno.

È possibile sistemazioni in alloggi, con tutor per 

i più giovani.

>>>   La sede che ospita il progetto è a Zanè (VI)

>>>   Per informazioni sul contenuto, sui docenti/

coreografi  o sullo sviluppo e accesso al pro-

getto tramite audizione, potete richiedere 

un appuntamento mandando una mail a 

info@stefaniapigato.com o telefonando al 

392 6876794
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THE RIVER è il nome che identifi ca una proget-

tualità rivolta a studenti talentuosi, dai 10 anni, 

basata su alcuni incontri con coreografi , maestri o 

direttori di Compagnie ed Università prestigiose, 

per la danza, a livello europeo.

Gli incontri, circa sei, distribuiti in weekend 

nell’arco dell’anno accademico, sono importanti 

occasioni di formazione per tutti gli studenti, ma 

allo stesso tempo diventano, per chi lo desidera, 

fonte di informazioni e consigli preziosi, per l’in-

gresso di futuri percorsi professionali, all’interno 

di Accademie ed Università per la danza.

Il percorso non è rivolto a tutti, ma solo agli stu-

denti interessati ad un futuro professionale, legato 

alla danza, sia classica che contemporanea.

PIGATOCONTEMPORARY

THE RIVER
Contemporary dance meets academies
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Alcuni degli studenti che hanno partecipato al 

THE RIVER, in questi ultimi due anni, sono stati 

invitati da coreografi  per training di formazione in 

Compagnie e altri più giovani, sono stati invitati ad 

audizioni presso prestigiose istituzioni, Conserva-

tori ed Università per la danza.

Il percorso, essendo rivolto a giovani talenti, 

presenta un’agevolazione economica.

>>>   La sede dove si svolgono gli incontri

è a Zanè (VI)

>>>   Per informazioni sulle date, sui docenti

e sulla programmazione potete scrivere

una mail a info@stefaniapigato.com

o telefonando 392 6876794
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Coreografa freelance, Stefania Pigato crea coreografie per Compagnie di Danza 

e per Scuole Professionali di alta formazione, sia per Teatri che per locations 

alternative, quali fabbriche, siti industriali - architettonici, spazi urbani.

Le coreografie ritraggono temi strettamente connessi a tematiche di attualità 

nella sfera del sociale, del personale e dello spirituale, o del balletto classico 

rivisitato in una prospettiva moderna.

Nelle coreografie, la drammaturgia accompagna lo sviluppo coreografico ver-

so scenari inaspettati ed insoliti che abbracciano il movimento, la scelta delle 

partiture musicali e l’interazione scenografica. Lo stile di movimento esplora 

nuove soluzioni e alleanze: i corpi dei danzatori si intrecciano, emergono e si 

respingono l’uno con l’altro, per creare movimenti sinuosi e fluttuanti, se pur 

di forte impatto a livello espressivo, fisico e tecnico.

COREOGRAFIE PER COMPAGNIE DI DANZA

>>   MM COMPANY (RE – IT), dir. M. Merola

>>   OPUS BALLET (FI – IT), dir. R. Brocanello

>>   MAGGIO FIORENTINO (FI – IT) dir. F. Ventriglia

>>   VERVE – NORTHERN SCHOOL OF CONTEMPORARY DANCE 

(Leeds – UK) dir. G. L. Vincentini

>>   IL BALLETTO (Castelfranco Veneto – IT) dir. S. Plaino

>>   Postgraduates CNSD, Conservatorio Nazionale 

Superiore Danza (Lyon – FR)

PIGATOCONTEMPORARY

THE CHOREOGRAPHY

UNO DI DODIcI 
PRODUZIONE PER SPAZI TEATRALI 

Uno di dodici tra gli apostoli: Giuda e il suo 
bacio, un nome, un gesto, una metafora che 
spiega il giudeo tra noi e in ognuno di noi.
( S. Pigato)
 

 

Durata 15 min 

Coreografia Stefania Pigato 

Musica C. Mansell 

Con “Il Balletto” - Castelfranco Veneto 

direzione Susanna Plaino 

cELESTE 
PASSO A DUE 

“Celeste è il colore della fede: la fede che ci svela 
un’altra presenza, non reale ma più vitale, basta 
evocarla, crearla, risvegliarla dentro di noi”. 
( S. Pigato)
 

Durata 10 min

Coreografia Stefania Pigato

Musica F. Caccini

Danzatori Guillome Forestier and Bastien Gash

CNSD - Conservatoire National Superior Musique 

et Danse Lyon - FR

TaKE ME aWay 
PASSO A DUE 

Un incontro, un bacio senza tempo… “il dolce 
scherzo che la natura ha inventato per fermare 
i discorsi quando le parole diventano inutili”. 
(Ingrid Bergman)
 

Durata 5 min

Coreografia Stefania Pigato

Musica J. Savall

Danzatori Thèo Marion Wuillemin and Lena Pinon-

Lang - Graduates CNSD Conservatoire National 

Superior Musique et Danse Lyon - FR
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SOMETHINg pErSONaL 
PRODUZIONE PER SPAZI TEATRALI 

“Something Personal è un viaggio che attraversa 
la spiritualità e l’interiorità di ogni essere umano. 
Cinque quadri che narrano un volo verso quell’altrove 
che si nutre di spiritualità, amore, fede. Il palco diventa 
la casa dell’anima, la scenografia un foglio sottile su 
cui disegnare le tinte e gli abissi di un viaggio onirico, 
al di là del percepibile...”. ( S. Pigato) 
 
Durata 40 minuti Coreografia S. Pigato Musiche F. 

Chopin, J.S. Bach, B. Quartet Compagnia Gruppo 

junior Il Balletto (Castelfranco Veneto).

ENOUgH IS ENOUgH! 
PRODUZIONE PER SPAZI TEATRALI 

“Sembrava l’inizio di una qualche felicità, dove 
contavano più gli attimi che i giorni… ma la vera 
posta in gioco era la salvezza dall’eliminazione”.
( S. Pigato)

Durata 10 minuti Coreografia Stefania Pigato 

Musica Autechre Danzatori Robert Anderson, Iris 

Borràs Anglada , Anna Fooks, Clementine Telesfort 

Compagnia VERVE – The postgraduate Northern 

School of Contemporary Dance (Leeds-UK) Direttore 

Artistico Gianluca Vincentini 

FaST KISS 
PRODUZIONE PER SPAZI TEATRALI 

“Fast Kiss è una riflessione sul venir meno 
del valore del bacio... è una riflessione 
sul fast food dei baci dei nostri giorni...”. 
( S. Pigato)

 

Durata 12 minuti

Coreografia S. Pigato 

Musiche  J. Hofkins , V. Galla

Compagnia Opus Ballet (FI)

DOppIO parLaTO 
PASSO A DUE 

“Doppio Parlato: un nodo marino, 
un inestricabile intreccio che tiene legato 
lo scafo dei miei sentimenti”.
( S. Pigato)

 

Durata 10 minuti

Coreografia S. Pigato

Musica B. Quartet

Danzatori L. Vicidomini , T. Martino

Compagnia MM Company (RE)

cOrpI IN VETrO 
SITE SPECIfIC wORkS 

Nato e creato all’interno dell’azienda  
“DI PIÙ Andretto Design” (RE), per  
la presentazione del suo nuovo catalogo.  
L’iter coreografico sposa l’ambiente  
e il prodotto dell’azienda: la lavorazione  
del vetro.
 

Durata 20 minuti

Coreografia S. Pigato

Musiche P. Dalio

Compagnia Opus Ballet (FI)

aNaNDa 
COREOgRAfIA PER 9 DANZATORI 

“Una beata freschezza mi penetrava il corpo, 
la sensazione era di pace, ma c’era in essa una 
straordinaria vibrazione, come se fossi pervaso 
da fremiti di energia invisibile. Il mio spazio 
interiore sembrava esplodere. Stavo sospeso in 
un vuoto che non era vuoto ma brulicava di tutto 
ciò che era stato e sarebbe stato creato: Il grembo 
della madre cosmica”. ( S. Pigato)
 

Durata 14 minuti Coreografia S. Pigato 

Musica D. Simbad Compagnia Maggio Danza (FI)

THE cHOrEOgrapHy
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Stefania pigato (Member of the International Dance Council CID) si forma in Italia e all’estero studiando 

con Noelle Winkelman (classico-Accademia di Ginevra), Matt Mattox (jazz), Joe Alegado (moderno 

– Limon), Jan Marc Boitiere (membro esami contemporaneo -   stato francese), Stephen Petronio 

(contemporaneo), Nicole Caccivio (partnering e contact improvvisation).

Dirige una sua compagnia dal 2000 al 2009, con la quale realizza diverse produzioni teatrali che sono 

presenti in molti Festival e Teatri Internazionali, tra cui: Roesso Mondo (Padova), Opus Ballet (Firenze), 

Vicenza Danza Festival (Vicenza), Pergine Spettacolo Aperto (Trento), Teatro Augenblicks   (Vienna), 

Festival Internazionale Danza urbana (Bologna). Come coreografa  collabora e viene invitata da diverse 

compagnie prestigiose tra cui il MAGGIO DANZA (Firenze), OPUS BALLET (Firenze), M.M COMPANY 

(Reggio Emilia), VERVE – NORTHERN SCHOOL OF CONTEMPORARY DANCE (Leeds – UK), Postgraduate 

CONSERVATORIO NAZIONALE SUPERIORE DANZA (Lyon - FR).

Sviluppa una particolare ricerca coreografi ca che la avvicina   alla realizzazione di installazioni e site 

specifi c works, ossia  lavori coreografi ci fi nalizzati alla valorizzazione e alla interazione di siti architettonici, 

spazi urbani e industriali. In questo senso crea alcune produzioni di danza e architettura: Inaugurazione 

dell’Istituto Farina (Vicenza) ristrutturato dal noto architetto Portoghesi (Direttore Biennale Venezia), “Out 

of Body” produzione di danza in verticale nell’Istituto Psichiatrico (Pergine-Trento), “H2E” produzione per 

la valorizzazione della Fontana del Nettuno (Piazza Maggiore - Bologna). Sempre in spazi alternativi-

industriali crea performance coreografi che   per marchi come, Police e Givency (Fiera internaz. degli 

occhiali - Milano), Gufo (Pitti moda - Firenze), Prato expo (Fiera Internaz. del tessuto - stazione Leopolda 

- Firenze), Bioline (Fiera internaz. della cosmesi - Bologna), Andretto design (Reggio Emilia), Credem 

(Castello Felino - Parma).

Dal 2005 si occupa di didattica sulla tecnica della danza contemporanea e sviluppa un suo metodo 

“PIGATO CONTEMPORARY” che viene richiesto da molte scuole e centri a livello internazionale. 

Collabora con Istituzioni e Centri per la formazione professionale della danza contemporanea   per 

danzatori e insegnanti: SUMMER SCHOOL ROYAL ACADEMY OF DANCE (Trento),  OPUS BALLET 

(Firenze), ACCADEMIA STATALE COREOGRAFICA RIGA (Lettonia) AGORA PROJECT (Reggio Emilia), 

IL BALLETTO (Castelfranco Veneto). 

Molte sue coreografi e, realizzate presso scuole di alta formazione, sono pluripremiate in Concorsi 

Internazionali. Viene invitata come giurata all’interno di Concorsi e come docente per  audizioni  presso 

scuole Internazionali.

www.stefaniapigato.com

Impaginazione:

Joseph Rossi - Graphic First Aid

Le informazioni e i dati qui contenuti hanno natura riservata

e di esclusiva proprietà. La parte ricevente non rivelerà a terzi 

alcuna informazione e dati riservati, e userà tutto quanto è idoneo, 

nonché prenderà tutte le precauzioni necessarie per proteggere

e mantenere il carattere riservato delle informazioni. Ogni uso, 

copia o non autorizzata divulgazione sarà perseguita legalmente.

© copyright Stefania Pigato - all rights reserved

Grazie a tutti i danzatori delle Compagnie, Scuole e Istituzioni 

presenti nelle foto: Northern School of Contemporary Dance (UK), 

Il Balletto (Castelfranco Veneto), Conservatorio Nazionale Superiore 

Danza Lione (FR), M.M. Company (RE), Opus Ballet (FI).

Grazie ai fotografi : PierLuigi Abbondanza, Stefano Silingardi, 

Cristiano Castaldi, Alessandro Botticelli.

Un profondo ringraziamento alla Sig.ra De Luca Manuela e alla 

Royal Academy of Dance per l’importante collaborazione e fi ducia 

data al mio lavoro.

Un grazie sincero a tutti gli insegnanti che stanno seguendo il mio 

metodo, tra cui E. Libardi che spesso mi affi  anca.
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STEFANIA PIGATO
392 6876794
info@stefaniapigato.com
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