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“CONTAMIN-ARTI” è un progetto di MOTUS, realizzato con il contributo del Comune di 
Siena, nell’ambito di “Siena Città Aperta ai Giovani”, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” e con l’associazione “SienaFotoClub”.

“CONTAMINARTI” ha come obiettivo la valorizzazione artistica di giovani talenti in un’ottica 
multidisciplinare. La contaminazione tra diverse forme di espressione artistica (musica, 
danza, fotogra�a, multimedialità) costituisce infatti la base indispensabile per lo sviluppo 
professionale maturo e completo di ogni giovane artista. 

A partire dal mese di Gennaio 2019, un gruppo di giovani artisti ha partecipato ad un 
percorso formativo interdisciplinare, condividendo processi di conoscenza in campi 
artistici diversi.

Il 16 Marzo al Teatro dei Rinnovati i giovani artisti protagonisti del percorso laboratoriale 
presentano una performance multimediale (musica, danza, fotogra�a e video), in 
collaborazione con i danzatori della Compagnia MOTUS, i musicisti dell’I.S.S.M. “Rinaldo 
Franci” e i fotogra� del Siena Foto Club.

Caratterizzandosi per un repertorio ricco di collaborazioni con altri autori e artisti, la Compagnia 
MOTUS ha abbracciato la ricerca di nuovi vocabolari in cui il linguaggio gestuale è rivolto alla 
trattazione di argomenti di impatto sociale. Diretti da Simona Cieri, coreografa e danzatrice, che ha 
fondato la Compagnia nel 1991, i MOTUS presentano i loro lavori nei maggiori teatri in Italia e 
all’estero e partecipano a festival internazionali. Il lavoro della Compagnia è stimato in molti paesi 
esteri (Albania, Bosnia Erzegovina, Germania, Grecia, India, Inghilterra, Kosovo, Olanda, Portogallo, 
Romania, Singapore, Spagna, USA) come dimostrano i riconoscimenti internazionali (premi 
internazionali TEATARFEST 2006 e 2008). Nel 1994 la Compagnia ha vinto il Premio nazionale di 
coreogra�a (Spello) mentre nel 2009 e 2010 ha ricevuto due apprezzamenti u�ciali del Presidente 
della Repubblica Italiana. Nel 2011 è stato pubblicato il libro “VENTI DI MOTUS”, a cura del Prof. Andrea 
Mancini, che descrive i primi 20 anni di attività della Compagnia. 

Che lo si voglia de�nire danza o teatro danza, il lavoro dei MOTUS ha un forte impatto emozionale e 
teatrale.

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Istituzione di Alta Formazione Artistica 
e Musicale (AFAM) è un Ente Pubblico Nazionale ad ordinamento autonomo, fortemente legato 
all’Amministrazione comunale senese da cui continua a ricevere un determinante e fondamentale 
sostegno. 

L'Istituto Franci ha alle sue spalle una storia quasi bicentenaria: nato nel 1834 come scuola di musica 
a�liata alla Banda Municipale, diventato nel 1985 un’istituzione comunale pareggiata ai Conservatori 
di Stato, è oggi tra gli Istituti coinvolti nel progetto di riquali�cazione delle istituzioni didattiche 
musicali italiane, secondo quanto disciplinato dalla Legge 508 del 1999 con cui di fatto è stato 
recepito il dettato costituzionale che prevede che il sistema della formazione artistica sia parallelo al 
sistema universitario. In questo senso l’Istituto, al pari delle Università nelle discipline scienti�che e 
umanistiche, si con�gura quale sede primaria di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore 
artistico e musicale ed ha avviato, dal 2004, i corsi accademici di II livello e, dal 2010, i corsi accademici 
di I livello.

Passione per la fotogra�a, non solo tecnica, ma più come documentazione della realtà, anima dal 
1985 i soci del Siena Foto Club, l’associazione senese che accoglie esperti e amatori, principianti e 
fotogra� d’esperienza, nel comune interesse di cogliere e raccogliere dalla vita e dai suoi ambienti 
momenti da conservare e mettere in comune. Il Siena Foto Club si impegna a trovare e creare le 
occasioni per rendere più interessante la visione delle immagini, con mostre, partecipazione ad 
eventi culturali, incontri con esperti e professionisti. Cerca inoltre di tramandare e divulgare il 
linguaggio e la tecnica fotogra�ca con corsi e confronti tra le esperienze individuali dei soci e degli 
amici. Rimane legato alla vita culturale della città, in ogni occasione in cui se si colgono immagini e si 
presentano, si può ulteriormente valorizzare e di�ondere il fascino di Siena e dei dintorni. 

L’aspetto amatoriale del club e la coesione amicale dei soci non fa dimenticare, in tante occasioni, che 
le fotogra�e non possono creare una posizione morale, ma possono ra�orzarla e anche contribuire a 
consolidarne una in via di formazione

Se il corpo è musica e la musica è corpo, appare chiaro come non sia possibile scindere la 
danza dalla musica, perché lo scopo del danzatore come quello del musicista è vivere 
quotidianamente questa relazione e ciò che essa comporta.
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  Marta Serpi, Mattia Solano, Niccolò Vacca , Carlomoreno Volpini.
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