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Esplorazioni Contemporanee 
si occupa dal 2017 di formazione 
artistica multidisciplinare, di ideazione 
e organizzazione di eventi e format 
nell’ambito della danza, della musica 
e della fotografia.

Offre percorsi dedicati alle tre tecniche ma l’elemento di esclusività è dato 
dalla proposta di un metodo unico e inedito focalizzato sulla costante interazione 
delle tre arti, in un luogo fertile di crescita sinergica nel quale confluiscono 
i linguaggi espressivi, l’estro e la creatività degli artisti.

Filo conduttore di tutta l’offerta didattica è l’arte dell’improvvisazione, 
stimolata da un corpo docente formato in scuole e hub di eccellenza.

La contaminazione tra linguaggi guida la nostra visione professionale 
mettendola anche al servizio di brand e istituzioni.



Parallelamente all’attività di formazione 
Esplorazioni Contemporanee ha ideato format ed 
eventi che rispecchiano la natura multilinguaggio 
dell’associazione.

Una contaminazione che guida la nostra visione 
professionale con brand e istituzioni, firmando 
con i nostri partner format ed eventi di alto livello 
artistico, come AMAWAY, QUI.ORA e HUMAN/
MACHINE.

La nostra offerta include: 
• Eventi basati sulla commistione di linguaggi 

differenti tra cui danza, musica e fotografia

• Format con danzatori professionisti a cura 
di Esplorazioni Contemporanee Ensemble

• Performance di improvvisazione guidata 
basata sulla ricerca fotografica e coreografica 
e sull’estetica del movimento

• Produzione di materiale foto e video destinato 
a promuovere le sedi degli eventi

EVENTI E FORMAT

EC DANZA
Un viaggio nell’universo della danza 
attraverso percorsi formativi e laboratori 
commistionati da una pluralità di linguaggi 
creativi e accompagnati da musica dal vivo. 
È un’occasione di confronto e studio come 
propedeutica a un percorso professionale.

EC Danza integra la formazione professionale 
proposta dalle scuole di danza amatoriali, 
organizzando percorsi di formazione 
di durata variabile (settimanali, mensili 
o annuali), workshop (weekend intensivi 
o spalmati su più giornate) e seminari.

EC MUSICA
Approfondisce lo studio dell’elemento 
ritmico applicato al movimento, ricorrendo 
all’accompagnamento musicale dal vivo.

EC musica propone workshop e seminari 
sull’analisi del movimento, unendo 
polistrumentismo a elettronica, loopstation 
e audio recording.

EC JUNIOR
È un laboratorio ludico-didattico nato 
per offrire ai bambini della Scuola Primaria 
un approccio alla percezione del proprio 
corpo in movimento e alle sue potenzialità 
espressive.

EC Junior si rivolge ai bambini di fascia 
elementare, fino ai 10 anni anni. I laboratori 
ludico-didattici e le lezioni prevedono sempre 
la presenza di musica dal vivo.

EC ENSEMBLE
In seno all’associazione e in virtù 
delle numerose collaborazioni tra artisti, 
nasce EC Ensemble, un gruppo coreografico 
di ricerca coreutica e musicale.

ll progetto ha al suo attivo gli spettacoli 
QUI.ORA. (2020) e HUMAN/MACHINE 
(2021), vincitore del bando europeo 
INNOCULT 2021.

FORMAZIONE

Per ogni linguaggio proponiamo workshop, 
seminari e sessioni di aggiornamento coordinate 
dai nostri dipartimenti.

I nostri percorsi di formazione spaziano tra danza, musica e fotografia. 
La nostra offerta è rivolta a professionisti, amatori e artisti.

EC FOTOGRAFIA
Percorso formativo dedicato completamente 
alla danza, unico in Italia, che guiderà alla 
scoperta del proprio talento, nello sviluppo 
di un proprio stile e della propria e distintiva 
personalità artistica.

EC Fotografia conduce laboratori e percorsi 
di ricerca tecnico-estetica sul movimento, 
con uno sguardo approfondito sull’arte 
dell’improvvisazione, intesa come momento 
unico, introspettivo e terapeutico.

L’offerta di EC Fotografia prevede 
un’introduzione alla fotografia applicata 
alla danza con attenzione all’etica 
e al rispetto del coreografo/insegnante 
e dei danzatori.


