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“Nella scultura di Carlo D’Oria, in questa foto,  

si vedono le sue figure stilizzate andar fuori dal 
tracciato, fuori dai confini stabiliti, rettangolari e 

ben definiti, sagome che sbordano e si 
prolungano come vogliono, come i miei capelli 

fermati in posa ribelle alla gravità.  
Capelli sospesi dalla danza:  

un modo del corpo di uscire dai bordi e 
dall’ordine appreso che ci fa 

ripetere, riprendere e ricercare 
 idee di bellezza preconfezionate.  

Cercare di uscire dai bordi è 
la stessa fatica del modellare ferro.  

Difficile accorgersi di ciò che ci dà forma, 
letteralmente. 

e provare ad uscire da   
tutto quello che 

 inconsapevolmente ci spinge dento il quadrato.  
Perchè la bellezza, anche quando non viene 

riconosciuta o si chiama così,  
è fuori.  

La bellezza è  
uscire”.  



 

Fin dall’inizio il suo interesse per la danza nasce come occasione 
di esplorazione privilegiata del corpo. La sua formazione prima,  
ed il successivo percorso come autrice poi, collegano studio 
teorico e pratica di differenti tecniche di movimento in un’ottica di 
ricerca di un linguaggio contemporaneo per la scena, in stretta 
relazione con altre forme di espressione artistica.  

Parallelamente a studi di cinema inizia ad interessarsi alla danza 
contemporanea incontrando a Torino Anna Sagna, Giorgio Rossi, 
Paola Bianchi. Prosegue i suoi studi presso il Laban Centre for 
Contemporary Dance di Londra e a Parigi, dove ottiene un 
diploma post-laurea presso il dipartimento danza dell’Universitè 
Paris VIII, diretto da H. Godard. Approfondisce la danza 
contemporanea, real-time composition, BMC Body mind 
centering, Laban Studies e Klein technique, con tra gli altri, J. 
Hamilton, C.Diverrès, W.Vandekeybus, S.Sandroni, S. Klein.  
Nel 2008 incontra la pratica dell’Iyengar yoga, che ha un’ 
influenza importante sul suo percorso artistico, e nel 2014 si 
diploma e inizia a condurre, in connessione con l’attività di 
produzione artsitica, lezioni e seminari.



 

E’ socia fondatrice e presidente dell’associazione culturale il 
Cantiere, associazione che nasce nel 2000 a Torino con un 
progetto di riqualificazione di spazi urbani in cantiere d’arte, a cui 
deve il nome. Dal 2014 la direzione artistica del Cantiere si è 
ampliata grazie alla collaborazione stabile con il musicista, 
bassista e compositore Stefano Risso aprendo una fase di 
progettualità condivisa in cui è presente una forte relazione tra 
suono e movimento, sempre più spesso in un’ottica cross-
disciplinare. Dal 2016 i progetti del Cantiere, hanno inoltre 
coinvolto stabilmente l’artista visiva e danzatrice Fenia 
Kotoulopulous.  

Durante la prima fase del suo percorso coreografico i 
suoi lavori sono stati co-prodotti da Torinodanza 
Festival e da Autunno Danza ed inviti in Festival quali 
Interplay, Les Repérages Lille, Tanzmesse Düsseldorf, 
Charleroi Dance, Festival da Fabrica Porto, FKM 
Belgrado, Festival Havana Vieja, all’Havana ricevendo 
riconoscimenti di critica e il supporto produttivo di 
enti tra i quali il Ministero per i Beni e Attività Culturali, 
e NEC Nucleo de experimentaçao coreografica. 



 

Collocandosi in una prospettiva che considera la creazione 
contemporanea come incontro tra diversi linguaggi e pratica di ricerca, 
i progetti del Cantiere hanno visto crescere negli anni collaborazioni 
con artisti di diversa formazione ed espressione, pratiche di 
coinvolgimento del pubblico/gaming e modalità esplorative, 
compositive e di presentazione performativa che hanno fatto emergere 
una poetica della commistione (con l’arte visiva, il video e  le nuove 
tecnologie, il teatro partecipativo e la ricerca sonora) ed un’estetica 
dell’incrocio tra spazio della scena e quotidianità, pubblico e 
performers. 

I più recenti progetti del Cantiere, ideati e realizzati in co-creazione dal 
duo Marasso-Risso sono stati presentati in differenti festival di performings 
arts ed invitati in contesti dedicati alla danza, alla musica e alle arti 
contemporanee come la Notte Bianca dei Musei di Braga in Portogallo, il 
Festival Signal - Autunno Danza a Cagliari, Artissima Fiera Internazionale 
dell’arte contemporanea a Torino, Inshadow International Festival of Video, 
Performance and Technology a Lisbona, la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo e si sono avviate collaborazioni con enti quali il CRUD centro 
universitario regionale per la danza, Fondazione Piemonte dal Vivo e 
Lavanderia a Vapore, Margine Operativo di Roma, Fondazione Compagnia 
di San Paolo. Per progetti di formazione hanno collaborato negli anni con 
numerose istituzioni tra le quali il DAMS dell’Università degli Studi di 
Torino, Companhia Instavel di Porto, l’Entre-Pont di Nizza.  
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NO COMFORT ZONE (debutto 2018)  

“Uno spettacolo estremamente equilibrato, anche nella durata, ricco nella dimensione del movimento che 
è molto carezzevole. La cifra stilistica dell’intera coreografia potrebbe essere definita carezzevole. Sara 

Marasso non è una coreografa impositiva, neanche con sé stessa, lo si vede bene in tutto il lavoro. 
L’impressione è che lei davvero esplori fino a trovare quel movimento che risuona con ciò che sta 

cercando. Il suo corpo è misura: misura con l’avambraccio, la mano, il braccio, misura con la spalla, fa un 
processo di misurazione che trovo molto bello a vedersi. [...] Infine c’è questa capacità di passare 

dall’ossessione al lirismo: infatti il finale ha questo tipo di apertura, una dimensione come di speranza. La 
musica qui è lasciata andare nella sua interezza, così come il corpo si lascia andare alla caduta e al 

sostegno, ad una dimensione poetica. E lì ritorna a danzare, più secondo una dimensione di canone 
tradizionale in cui c’è un’idea di fluidità, con un passaggio dalla frammentazione alla continuità che emerge 

chiaramente anche a livello di movimento. Secondo me tutti questi elementi drammaturgici il pubblico li 
coglie molto bene perché Sara Marasso e Stefano Risso non sono didascalici per niente, lavorano 

seriamente attraverso un loro processo compositivo, consapevoli che ogni passaggio è necessario ma alla 
fine tutto il lavoro risulta veramente coinvolgente. E lo è su vari piani, a livello emotivo, percettivo, a livello 
strutturale, tanti sono i livelli possibili di lettura. Lo spettacolo riesce così a comunicare in modo diretto al 

pubblico perché alla fine gli elementi di rottura e di ricerca, che sono presenti, sono consegnati dentro una 
chiusura della forma”. A. Pontremoli, parafrasi del suo intervento ad Autunno Danza Festival,  

Teatro Massimo, Cagliari Novembre 2018  

HABITAZIONI (2017/2018)  

“Impronte e appoggi a livello sonoro, di movimento e di parole, elaborati a partire da elementi semplici e 
quotidiani osservati nel luogo di residenza sono diventati la traccia drammaturgica del team creativo. 

Oggetti, sensazioni, ricordi diventano indizi. Attraverso il gioco, che coinvolge il pubblico durante la 
performance, habitazioni riflette sul senso dell’abitare e sulle abitudini: cambiarle è difficile perchè sono 

forti e inconsapevoli, sono l’appoggio che crea identità. Sul corpo tracce della socialità, dell’aver abitato e 
appreso modi, gesti, parole. (...) Dalla loro ricostruzione prendono vita storie, immagini e racconti che 

parlano di storie personali e collettive.”. F. Rosso, La Stampa 17 Aprile 2018  

MAPPING EXTENDED (2016)  

“Amo la danza non certo per vedere estetismi inesorabilmente chiusi nel cerchio della perfezione, che 
noia; cerco l’opposto: la deflagrazione delle inquietudini che cercano una propria collocazione nel mondo 
delle imperfezioni.(...) Nel vostro Mapping Extended: ciascuno di voi, Sara, Alessandro, Stefano ha in mano 

la propria placenta bianca sulla quale, che lo vogliate oppure no, scriverete la vostra condanna o la vostra 



salvezza. Inesistenti. Inesorabili. Quella placenta l’avete consacrata e dissacrata – rumori, suoni, movimenti, 
sospendendo il pubblico nello spazio senza fiato tra malessere e incanto. Avete affidato a noi, al pubblico, 

la scelta. Siete sopravvissuti divorando il bianco della placenta per sopravvivere. Fiondata nel cielo per 
farne adorabile idolo. A cui non sottomettersi mai, anzi, in lotta continua, tra membra, suoni, indifferenze di 

passaggi non casuali. Fino all’esaurimento, noi storditi da suoni vetrosi che le unghie non scalfiranno mai. 
Le arti non sono nate per consolare spiriti allegri ma come ricerca di un senso che non c’è. Inevitabile da 

cercare. Sempre”.  R. Rostagno parafrasi del sua presentazione alla serata conclusiva del progetto Motori 
di Ricerca Lavanderia a Vapore Centro Regionale per La Danza, Aprile 2016  

“Mapping Extended” apre su una scena di un candore abbacinante, investita da un freddo blu elettrico. Il 
suono si fa assordante e un controluce acceca la platea mentre un corpo si racchiude, costretto tra 

l’invadenza dei due timbri. È in una genesi dalle tinte forti, estreme, che prende vita la mappatura corporea 
di Sara Marasso. Dalla posizione fetale dell’esordio il movimento si costruisce a singhiozzi e respiri, 

frammenti di traiettorie e singulti di gesti, e la danza, duttile e scomposta, cresce increspando la carta che 
abita la scena. La carta è l’interlocuzione materiale del trio Marasso - Sciaraffa - Risso che percorre i varchi 
tra le sue increspature e, fra distorsioni sonore e incedere vorticosi, forma e scompone ineffabili e infinite 

pieghe.”  G. Muroni, Teatro e Critica Aprile 2016 
 

NO COMFORT ZONE ( prima residenza 2016)  

”Sara Marasso è una raffinata autrice di cultura filmico-tersicorea, sempre alla ricerca di un linguaggio 
contemporaneo in stretta relazione con altre forme di espressione artistica. Formata inizialmente alla scuola 

di Anna Sagna, poi al Laban Centre di Londra, a Parigi e quindi con maestri atipici come Diverrés e 
Vandekeybus, la Marasso è specialista di contact-improvisation e definisce “corpo-grafia” la propria arte di 

movimento. Apprezzata in numerosi festival (...) la coreografa torinese è stata scelta con il suo ultimo 
progetto, “No Comfort Zone”, per varare il piano delle Residenze coreografiche alla Lavanderia a Vapore di 
Collegno. Realizzato dalla sua compagnia “Il Cantiere” con il supporto di Torino Danza e in collaborazione 

con Interplay, “No Comfort Zone”, uno dei primi titoli selezionati dal Circuito Teatrale del Piemonte, è 
visibile alle 18 alla Lavanderia, nell’interpretazione della sua autrice, circondata dai materiali visivi di Fenia 

Kotsopoulou ed accompagnata dai suoni elettronici e ukubass di Stefano Risso elaborati dall’op. 131 di 
Ludvig van Beethoven. Maturato durante l’estate nella residenza portoghese della Companhia Instavel- 

Teatro Campo Alegre, ‹‹No Comfort Zone - spiega la performer - esprime un’idea di creazione 
multidisciplinare implicante un margine di rischio ovvero di non conforto››.” C. Allasia, La Repubblica, 

Aprile 2016  

“ (...) una danza frammentata che sembra riflettere una mente distratta da parole, frasi e discorsi che lei sola 
conosce. Come nel silenzio della notte, quando sotto le calde coperte del letto, affiorano mille pensieri 

costringendo il sonno a ritardare la sua comparsa. Al risveglio le occasioni di distrazione aumentano.(...) 
Non c’è tregua. Le cadute sono inevitabili. L’importante è risollevarsi, ritagliarsi uno spazio e prendersi cura 

di sé. L’incontro con l’altro porta un cambiamento. Camminando fianco a fianco lungo il percorso 
all’occorrenza ci si afferra e aiuta a rimettersi in piedi. Bisogna fidarsi perché si rischia in due, ma insieme si 

vince e allora il volto accenna un sorriso. Sfuggire diventa un gioco, abbandonarsi un’opportunità.”  
E. Canciani, Attraversamneti Multipli, Ottobre 2016  



MAPPING RELOADED (2015)  

“Particolarissima la serata offerta dalla Lavanderia a Vapore sabao 11 Aprile 2015. (...) Creato e re-inventato 
per spazi molto diversi, Mapping, spettacolo che ha vinto la prima edizione di Motori di Ricerca, 

quest’anno, con la sensibilità della curatrice, apre ad una nuova mappatura degli spazi della Lavanderia. 
Sala prove, spogliatoi, docce, camerini, sono le location in cui l’arte si palesa, concedendo alla serata il 
quid dell’originalità. Un percorso scandito dall’acqua e dalle sue creature, un’immersione nel secondo 

elemento naturale e nella sua liquida leggerezza alla scoperta dell’ironia e del non sense. (...) Moltissime le 
suggestioni dunque che concedono alla serata non una fruizione passiva o frontale ma attiva e 

partecipativa, coinvolgente. Soprattutto quando, una volta riuniti tutti intorno a quello che di solito è il 
palco nel momento finale e coreografato della Marasso, attraverso le parole sullo schermo siamo tutti 
invitati ad abbaiare, miagolare, cadere, seguire gli altri come in branco. Tutti partecipi insomma dello 

stesso magico gioco dell’arte”. G. Bertuccio, WhipArt.it 2015  

NO STRINGS ATTACHED (2014)  

“(...) Bausch mi è tornata in mente quando ho visto una delle performance di Interplay, un Festival di danza 
nella città di Torino. Era un trio di donne coreografato da Sara Marasso, un pezzo titolato No strings 

attached #3, che mi ha colpito principalmente per il potere espressivo della stessa Marasso: un volto 
intenso, bello, supportato da un’esile, articolata ma vigorosa corporatura. Danzava con una qualità mimica 

silente e le sue lunghe braccia sembravano essere capaci di creare significati al di fuori dello spazio. Ma 
ciò che mi ha colpito in particolare è stato il suo viso che non mostrava alcun controllo emotivo sul resto 

del corpo, ma anzi rispondeva agli impulsi nello stesso modo con il quale lo facevano il torso, le braccia e 
le gambe. Qualche giorno dopo mi sono imbattuto in un passaggio della Poetica della Danza 

Contemporanea di Laurence Louppe, dove si discute sui cambiamenti espressivi fondamentali che sono 
stati parte dell’evoluzione della danza contemporanea: “Per prima cosa si deve autorizzare il corpo ad 

acquisire il ruolo espressivo che l’espressione facciale, fino a quel momento, aveva monopolizzato”. 
Louppe, poi, cita Hanya Holm: Il volto è sicuramente lo specchio di tutto ciò che accade, ma non dovrebbe 

essere più rilevante del necessario, e non dovrebbe sostituire tutto quello che accade nel corpo. Questo ha 
chiarito quanto avevo visto in Marasso, ciò che la coreografa era riuscita così efficacemente a comunicare. 

Si coglie una integrità verso l’espressione fisica quando ciò si verifica. Troppo spesso il volto finisce per 
mostrare la sua leadership emozionale e distrae a causa della sua enfasi. (...) La Marasso mostrava una 

chiarezza del gesto in cui ogni elemento del corpo aveva il suo spazio. L’emozione arrivava attraverso la 
gestualità del corpo.”N. Minns, Writing about Dance 2014  

“Il progetto No strings attached (...) Un’ottica di ricerca interdisciplinare e composizione che incrocia ed 
espande i linguaggi espressivi della danza e della musica.” F. Bernabini, Danza Effebi 2014   

“Dopo aver affinato il pensiero e la pratica della danza contemporanea nei centri più quotati in europa è in 
Piemonte che ha deciso di radicare la sua professione di coreografa. Le sue creazioni - corali o per lei sola, 

in teatro o in urbano - portano il segno di un'indagine accurata e diretta, colorata di freschezza e sfumata di 
sensibilità.” C. Castellazzi Intervista a sara Marasso per la pubblicazione curata da Piemonte Live 2013  

  



WHEN I DANCE  I DANCE, WHEN I SLEEP I SLEEP (2012) 

“(...)Tra le punte di diamante della nuova scena.” C. Allasia, La Repubblica 2012  

“When I dance..è un’evoluzione dall’ascolto introspettivo della forma assolo al duo come primo nucleo di 
comunicazione interpersonale. Ma non inganni la parola, declinata con humour in questa coreografia, il 

suo esercizio è solo un gioco: “quando danzo, danzo”. Al centro della composizione resta la danza e il suo 
statuto di arte dove è il corpo “pensante” a dire.” C. Castellazzi, Tuttodanza 2012  

“Il progetto When I dance, I dance... ribadisce la fiducia nella danza come segno scenico autonomo. La 
certezza che la danza possa fungere da mezzo comunicativo capace di elaborare un linguaggio 

sufficientemente articolato da non dover competere con altri in grado di meglio sviluppare temi e 
riflessioni.” Tuttoteatro 2012 

SOLUZIONE PARZIALE A PROBLEMA TRANSITORIO (2010/2011)  

“Al silenzio del primo lavoro (Solo Carta) segue qui (Soluzione Parziale a problema transitorio) la 
collaborazione con un compositore di musica contemporanea, Gianluca Porcu, le cui musiche fanno da 

sottofondo ai movimenti apparentemente scomposti delle braccia che, per una volta, sono protagoniste 
della coreografia, guidando la danzatrice per la scena, quasi trascinandola di peso, diventando segni di 

orientamento e punti da cui perdersi. Un approccio di ricerca al movimento che emerge chiaramente 
anche nella coreografia dello spettacolo e che il pubblico presente ha mostrato di aver apprezzato”.  

Al Napoli Teatro Festival, sala ridotto del Mercadante, Teatro.org 2011  

"Soluzione parziale a problema transitorio della torinese Sara Marasso è un assolo cesellato da un’artista 
sensibile che indaga i motori, le tracce e i riverberi del proprio movimento. Non si ripeta per lei la trita 

formula di coreografa emergente, la Marasso è matura per percorsi di levatura e ampiezza.”  
C. Castellazzi, Tuttodanza 2010 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Produzioni per spazi teatrali, performance per spazi non convenzionali, performance partecipate, 
concerto- performance: 

2017/2018 

HABITAZIONI – ITINERARI ABITABILI  

un progetto di produzione crossdisciplinare vincitore del bando ORA 2017 realizzato grazie al 
sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito di ORA! Linguaggi Contemporanei 
Produzioni Innovative  
Una co-produzione Il Cantiere associazione capofila di progetto con Una Teatro e Sumisura in 
collaborazione con la Fondazione Piemonte Dal Vivo_Lavanderia a Vapore, Centro Regionale 
per la Danza e Shared Training Torino. 
 
https://youtu.be/cYDqvxrXi84 

https://www.youtube.com/watch?v=0SYoAnjA6QE 

https://habitazioni2017.wixsite.com/itinerari 

 
7/10 x 8’ CIRCA 

Un progetto site-specific creato per gli spazi della Libera Collina di Castello (GE) in occasione 
del festival Attraversamenti Multipli #Genova realizzato da Margine Operativo. 
Una coproduzione Il Cantiere e Margine Operativo (Roma) con il supporto di Libera Collina di 
Castello (Genova) per Festival Attraversamenti Multipli#Genova 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=kXrPq_uASOM&feature=youtu.be 

2016/2018 

NO COMFORT ZONE 
 
Il progetto è stato selezionato durante la prima call del progetto Residenze Coreografiche 
Lavanderia a Vapore 3.0/ Piemonte dal Vivo con il supporto di Torinodanza Festival ed in 
collaborazione con il Festival Interplay. Il progetto è stato ospitato in residenza dalla Compahnia 
Instavel - Teatro Campo Alegre, Porto e da Vo’Arte - Espaço Rural das Artes, Soudos (Portogallo),  
SPAM - ALDES Compagnia Roberto Castello. Progetto realizzato in collaborazione con l’artista 

https://youtu.be/cYDqvxrXi84
https://www.youtube.com/watch?v=0SYoAnjA6QE
https://habitazioni2017.wixsite.com/itinerari
https://www.youtube.com/watch?v=kXrPq_uASOM&feature=youtu.be


visiva e danzatrice Fenia Kotsopoulou. Ha debuttato al Festival Autunno Danza 2018, Teatro 
Massimo di Cagliari. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs3ft5xjPV8&feature=youtu.be  

nocomfortblog.wordpress.com/ 

 
MAPPING EXTENDED 

performance site-specific e crossdisciplinare, terza parte del progetto Mapping, progetto 
vincitore della call “Motori di Ricerca terza edizione – percorsi d’artista tra coreografia e arti 
visive” a cura di Chiara Castellazzi, realizzato con il sostegno di Balletto Teatro Torino, 
Fondazione Piemonte dal  Vivo, in collaborazione Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e con il 
Torino Jazz Festival 2016.  Progetto realizzato in collaborazione con l’artista visivo Alessandro 
Sciaraffa. Presentato alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per Torino Jazz Festival 2016 e 
alla Lavanderia a Vapore Centro Regionale per la Danza come esito di residenza 

https://vimeo.com/1644888902015 

https://youtu.be/fJU4tsJWQRk 

https://youtu.be/sZ2t2t-WHbI 

2015 

EQUILIBRIO RESIDUO Never Mind 

un progetto cross-disciplinare che coinvolge video, suono e danza contemporanea realizzato 
per IN SHADOW   International Festival of Video, Performance and Technologies, Teatro do 
Bairro, Lisbona (PT) In replica alla Biblioteca della comunità ebraica di Torino e alla Lavanderia a 
Vapore per la Notte Bianca della Lavanderia. 

https://www.youtube.com/watch?v=8_8cjqzzu90 

EQUILIBRIO RESIDUO for TENTACOLI 

Concerto-performance di presentazione  del CD in solo di Stefano Risso, Tentacoli, edito da 
Solitunes Records. Presentato in differenti festival e locali in Italia e all’estero tra i quali:  
Fabrica Braco de Prata Lisbona, Attilio Donadio Jazz Festival Cuneo, La Vioulunado Frassino,Il 
Tubo Jazz Club Siena, Circolo Culturale Kansar Pietrasanta,,Graziano House Concert Firenze,FAC 
Fabbricato per le Arti Contemporanee Collegno, Circolo Culturale Amantes Torino,  Circolo 
Culturale Klang Torino. 

https://www.youtube.com/watch?v=kQAqoebOdZo 

https://www.youtube.com/watch?v=qjU-MQ7h5zI 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs3ft5xjPV8&feature=youtu.be
https://nocomfortblog.wordpress.com/
https://vimeo.com/1644888902015
https://youtu.be/fJU4tsJWQRk
https://youtu.be/sZ2t2t-WHbI
https://www.youtube.com/watch?v=8_8cjqzzu90
https://www.youtube.com/watch?v=kQAqoebOdZo
https://www.youtube.com/watch?v=qjU-MQ7h5zI


MAPPING RELOADED 

Seconda edizione della creazione site-specific Mapping per La Lavanderia a Vapore di Collegno 
a seguito della call "Motori di Ricerca percorsi d'artista tra coreografia e arti visive” curato da 
Chiara Castellazzi e presentato all’interno della stagione di danza della Lavanderia con il 
contributo di Piemonte dal Vivo, BTT e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Con la 
collaborazione dell’artista Michela Depetris. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1AoSnfUZ6o 

EQUILIBRIO RESIDUO Anima-Li 

progetto vincitore della Call Internazionale Noite Branca Braga, Notte bianca dei Musei della 
città di  Braga (Portugal) in replica al Festival Biella Danza e ad Interplay Festival internazionale di 
danza contemporanea 2015 in collaborazione col Torino Jazz Festival.  

https://www.youtube.com/watch?v=8AfksIsaSSw 

EQUILIBRIO RESIDUO Manifesto per una rivoluzione nella scuola  

con l’attore Gianni Bissaca su testo di Remo Rostagno presentato alle Officine Caos Torino 

in replica al Circolo dei Lettori Torino e al Teatro Sandro Pertini Orbassano. 

https://vimeo.com/119527056 

EQUILIBRIO RESIDUO Soffi 

Realizzato per la serata di apertura della  Fiera internazionale di Arte contemporanea ARTISSIMA 
2015 presso il Circolo dei Lettori di Torino, in replica presso il Teatro della Concordia di Venaria 
Reale, il Teatro degli Acerbi Costigliole d’Asti e il Teatro Sociale Valenza nella stagione teatrale 
della Fondazione Piemonte del Vivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=x5o_bsxPeNM 

2014 

MAPPING 

creazione site-specific per La Lavanderia a Vapore di Collegno a seguito del Bando di 
Residenza  "Motori di Ricerca percorsi d'artista tra coreografia e arti visive”, che viene realizzato e 
presentato nella stagione di danza della Lavanderia con il contributo di Piemonte dal Vivo e BTT, 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1AoSnfUZ6o
https://www.youtube.com/watch?v=8AfksIsaSSw
https://vimeo.com/119527056
https://www.youtube.com/watch?v=x5o_bsxPeNM


balletto Teatro Torino.  Con l’artista visiva Giulia Gallo. Performance invitata al Signal Festival, 
presso l’antico Palazzo di Città, Cagliari, Per Corpi Visionari Festival, Meina Villaggio d’artista e 
alla Rassegna Natura in Movimento, presso i giardini della Venaria Reale. 

https://vimeo.com/93896390 

NO STRING ATTACHED 

No Strings attached, letteralmente senza lacci stretti, è un progetto di ricerca intorno al processo 
di composizione in cui scrittura ed imprevisto si incrociano. Ideato da Sara Marasso è statao 
presentato in forma di triodanzato da Sara Marasso,Teresa Norohna Feio e  Maura Dessi su 
musiche dal vivo di Stefano Risso all’ Interplay Festival 2014  e precedentemente al Teatro La 
Marmita di Porto (PT) con il pianista Paulo Mesquita e al Signal Festival di cagliari con il 
contrabbassista Adriano Orru. 

https://vimeo.com/105593801 

2008 / 2012  

SOLO CARTA  

SOLUZIONE PARZIALE A PROBLEMA TRANSITORIO 
 
WHEN I DANCE I DANCE WHEN I SLEEP I SLEEP 

+ VOLTE SEMPRE  

Nel 2008 Sara Marasso avvia una fase di ricerca coreografica affrontando un percorso in assolo 
che inizia con “Solo Carta” presentato in occasione di Dance Roads International Dance 
Meeting, e che vince il bando Spazi per la danza contemporanea e viene prodotto da 
Regione Piemonte, Ministero per i Beni e Attività Culturali e dall’ETI.  
Lo spettacolo è selezionato quale unica proposta italiana al Festival Les Repérages Rencontres 
Internationales de la Jeunes Chorégraphie di Lille nel Marzo 2009 ed invitato 
successivamente  a  Charleroi per Charleroi Danses. 

Nel 2009 è selezionata per il progetto franco-italiano Marchè Commun per la creazione di una 
performance di danza contemporanea nei mercati, “Volte Sempre” che verrà presentata in 
tournè in ogni città - centro coreografico aderente al progetto: il Centro Coreografico Maguy 
Marin, Les Hivernales Avignon, Les Invites Lyon, CNC Lieux publics Marseille, En Lieux et 
Place Toulon, Corpi Urbani Genova, Mosaicodanza e TPE Teatro Piemonte Europa Torino. 

Nel 2010 “Soluzione parziale a problema transitorio”, che prosegue la sua ricerca sull’assolo, è 
co-prodotto da Torinodanza Festival in co-produzione con il Festival Interplay e con il supporto 
della Fondazione TPE e N.E.C. Núcleo de Experimentação Coreográfica di Porto. Lo spettacolo 
debutta nell’ambito del Festival Prospettiva del Teatro Stabile di Torino. Presentato, tra l’altro, in 

https://vimeo.com/93896390
https://vimeo.com/105593801


Serbia al Belgrad National Theatre nel 2011 ed inserito nella programmazione ufficiale 
dell’Internationale Tanzmesse Dusseldorf 2012. 
 
Nel 2012 lo spettacolo “When I dance , I dance. When I sleep I sleep” rappresenta lo sviluppo e 
il risultato di questa fase di ricerca, terza parte di una trilogia dedicata alla comunicazione e al 
segno, debutta al Festival Interplay 2012 ed è inserita nella programmazione della Fondazione 
Piemonte dal Vivo, presengata al Teatro Milannollo di Savigliano con un incontro con il pubblico, 
un workshop aperto ed una presentazione curata dalla critica di danza Chiara Castellazzi. 

2004 / 2007 

LEGO 
 
JUBOXE 
 
THE TENDER INSPECTION  

Inizia il proprio percorso di ricerca coreografica intorno ai luoghi non convenzionali ed agli spazi 
urbani vincendo nel 2004 il Concorso Moving’up del GAI - giovani artisti italiani - creando dei 
site-specific che vengono presentati in alcuni festival internazionali della rete Ciudades Que 
Dansan tra i quali Habana Vieja l’Havana, Lugar à Dança Lisbona, Festival da Fabrica Porto, 
Corpi Urbani Genova. Nel 2006 è selezionata per il progetto Dance Break di Torinodanza che 
co-produce la performance di danza urbana “Jukebox” inserita nel cartellone di Italyart 
Olimpiadi della Cultura Torino 2006. Nel 2007 è sostenuta dall’associazione Mosaico Danza ed 
invitata a creare uno spettacolo per il Festival  Interplay che co-produce, in collaborazione con  
Lugar à Dança Festival di Lisbona, lo spettacolo “The Tender Inspection” presentato nel 
cartellone del Festival dello stesso anno presso le Fonderie Teatrali Limone. 
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