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Performance di Elisa De Luca O TUTTI QUANTI O NESSUNO, una lettura attraverso il linguaggio del corpo a 
partire da uno dei versi della poesia "Nove marzo duemilaventi" di Mariangela Gualtieri.  "Nove marzo 
duemilaventi" ha rappresentato a sua volta la fonte d'ispirazione dell'omonima installazione realizzata da 
Delio Gennai dedicata alla Professoressa Anna Bocco.  Ogni intervento poetico e performativo previsto 
durante la mostra allestita nello Studio Gennai è ispirato dai versi della poesia "Nove marzo duemilaventi" 
di Mariangela Gualtieri.  
 
Short BIO 
 
Elisa De Luca nasce a Pisa nel 1984. Comincia le prime esperienze di studio della danza all’età di tre anni 
nella sua città natale. Durante gli anni di studio ha modo di perfezionare differenti tecniche: tecnica 
accademica, moderna e contemporanea partecipando a numerose lezioni, seminari e tirocini con prestigiosi 
maestri nostrani e stranieri. Si diploma presso l’Istituto Statale d'Arte Franco Russoli di Pisa e si laurea 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Pisa, al corso di laurea Cinema, Musica e 
Teatro, discutendo la tesi su un personale progetto coreografico sviluppato durante la sua permanenza 
presso il Conservatori Superior de Dansa de Barcelona, Institut del Teatre (Barcellona, Spagna), dove ha 
svolto un tirocinio professionalizzante con affermati docenti, coreografi e compagnie di fama 
internazionale. Danzatrice professionista, performer, formatrice ed autrice è stata interprete negli 
spettacoli "Cenerentola, una storia ancora attuale" con la regia e la partecipazione di Lindsay Kemp; 
interprete in "Esodi" di Virgilio Sieni; interprete nel "Progetto Arno" a cura del Collettivo Fosca. A febbraio 
2017 si reca a Manhattan, dove ha modo di studiare con alcuni dei più affermati danzatori e coreografi 
della cultura Hip Hop del momento, in seguito alla conclusione del percorso triennale di Alta Formazione in 
Danze Urbane del NOHA (Nation Of Human Arts, direzione artistica Marisa Ragazzo ed Omid Ighani), svolto 
presso la prestigiosa sede fiorentina dell’Opus Ballet. Nel 2018 crea e realizza insieme ad un gruppo di 
allieve ed allievi la "Panchina umana (Human bench)", una performance che verrà eseguita in Via Palestro a 
Pisa (iPazzi Factory), in Via De’ Martelli, Piazza del Duomo e Piazza della Signoria a Firenze (Progetto 
CANTIERI a cura dell'Artista e Prof.ssa Raffaella Nappo). Nell’anno Accademico 2018/2019 consegue il 
diploma accademico di specializzazione AFAM presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, indagando, 
attraverso il linguaggio del corpo, la tematica dell’accelerazione del tempo nella società contemporanea e 
le molteplici problematiche che questa “atomizzazione temporale” scaturisce in ognuno di noi e nella 
natura. 
 
// evento all'interno di 
NOVE MARZO DUEMILAVENTI 
installazione della poesia di Mariangela Gualtieri 
realizzata da Delio Gennai. 
www.studiogennai.it 
 
Per partecipare è necessario prenotarsi ed attenersi al corretto utilizzo dei DPI e dei protocolli e normative di sicurezza 
anti-contagio da SARS-Cov2/Covid-19. 
 

Per info e prenotazioni: 
 

+39 348 82 43 760 

studiogennai@yahoo.it 
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