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Per questa nuova creazione desidero lavorare sulle variazioni della sensazione del flusso del 
tempo soggettivo, con la sua controparte nella misurazione del tempo fisico. Scoprire come 
varia la lettura del gesto in base alla cronologia degli eventi e ai loro profili emotivi. Per questo 
lavorerò con il corpo e la voce. Una forma di concerto coreografico-musicale.
In scena ci sono tre danzatrici, e tre voci.
L’origine della voce non è sempre chiaramente identificata grazie alla tecnica della 
ventriloquia, cosicché il movimento del viso può essere connesso alla voce o non esserlo. 
Pertanto saranno necessari tre approcci principali:
il gesto
il suono
il movimento del viso
Il gesto è intrinsecamente collegato al suono, vale a dire una singola modulazione vocale può 
essere riflessa nel gesto e viceversa. Ogni corpo è uno strumento coreo-grafico-musicale.
L'accuratezza del lavoro sulla relazione tra un profilo vocale e un profilo coreografico crea una 
forma specifica di linguaggio posturale / musicale.
La coreografia è concepita come un concerto che segue una colonna sonora e scolpisce 
gradualmente i corpi e lo spazio teatrale.
Qualsiasi modulazione in volume, nota, unità di misura, accentuazione echeggia in una 
modulazione nel gesto e viceversa.
Yasmine Hugonnet
 
La poetica posturale di Yasmine Hugonnet
Di Piersandra Di Matteo - 14 agosto 2016 - Alfabeta
“È una pratica che disarma le categorie percettive, quella di Yasmine Hugonnet, 
coreografa svizzera di Arts Mouvementés, compagnia di danza fondata nel 2010 a 
Losanna, che con la frontalità di una ricerca sulla postura dispiega territori 
perpetuamente variati dalla duttilità del corpo e dalla plasticità del sistema 
fonatorio-laringeo. [...]”
 
Danza. Yasmine Hugonnet e la vittoria sul Tempo
Di Stefano Tomassini - 11 gennaio 2019 - Artribune
“[...] La danzatrice e coreografa svizzera Yasmine Hugonnet (1979), ha concentrato 
la ricerca dei suoi ultimi lavori soprattutto sui dispositivi temporali della percezione 
del gesto performativo. L’ultima sua coreografia, dallo scandito titolo Chro no lo gi 
cal / Trio, è interpretata insieme a Ruth Childs e Audrey Gaisan Doncel. La visibilità 
del movimento, la sua intelligibilità in una prospettiva consequenziale, in questo 
nuovo lavoro [...], sono messe continuamente alla prova. A partire dalla natura del 
dispositivo scenico: una serie di praticabili degradanti sul fondo della scena, piano 
inclinato del moto accelerato del tempo, secondo tre diversi livelli, come tre diverse 
età temporali, tre diverse possibilità di effetti della presenza, tre diverse modalità di 



trasmissione, e che allungano la prospettiva della visione dello spettatore 
scombinando di continuo i piani delle proporzioni. Così anche gli ingressi delle 
figure, le attese, i gesti sospesi o i corpi adagiati sono restituiti da una spazialità che 
contempla anche una dimensione ‘geotermica’ (spesso una sottile nuvolaglia di fumo 
avvolge porzioni di spazio).
Come nei precedenti, anche in questo lavoro la voce ventriloqua delle tre performer 
ha fin da subito una funzione primaria. Essa accompagna il gesto come per mostrarne 
la sua forza nascosta. Nell’iniziale coordinazione dei tre corpi a bocca chiusa e fermi 
sul posto, ad esempio, mentre gli arti superiori ruotano come lancette di un orologio 
fuori tempo, uno spazio invisibile sembra aprirsi grazie soltanto a un suono, la cui 
fonte di emissione resta invisibile (e infatti le voci spezzettano, ripetono e masticano la 
parola chronological). Ancora più in primo piano, in una sequenza dei corpi 
continuamente rotta o disattesa nella sua logica, prende spazio il suono di parole 
secondo un effetto di polverizzazione tale da eludere ogni ordine, ogni logica o 
ricomposizione. Altre serie vengono dissolte come quelle dei numeri o quelle di intere 
sentenze (anche filosofico-letterarie), ma la distonia temporale del suono emesso da 
una delle tre performer e la simulazione della muscolatura facciale necessaria per la 
sua emissione nelle altre due dislocano continuamente lo spazio del senso e lo 
restituiscono alla sua dimensione di altrove. Non è un mero e semplice effetto, sia 
chiaro: si tratta di uno smontaggio, uno spostamento, una apertura verso ciò che è 
inaspettato. E funziona proprio così, nella sua produttiva ricerca di inefficacia del 
senso.

RISPONDERE CON L’INAZIONE
E davvero è sorprendente questa negoziazione continua, nel parlato nascosto e nelle figure 
composte dai tre corpi, tra equilibrio e inerzia, fino alla posa statica o lenta in cui la misurazione 
di ogni spostamento della gravità sembra alludere a uno nuova vittoria sul tempo. La danza non 
ha più bisogno di organizzare il movimento nel tempo e nello spazio per giustificare la 
conservazione del mondo. L’inazione è la risposta alle costruzioni coercitive della Storia, 
giustificate perché sorrette dalla mano di Dio. Le tre diverse età di una donna, una nuda e le 
altre due in costume rinascimentale, nella loro inattiva compresenza, tra agonia, cura e 
desiderio di questi corpi fuori da ogni inutile cronologia, mettono già in scena l’inizio e la fine 
della loro autoconservazione.
Forse la performance nella sua vita progettuale e nel suo potenziale creativo non è ancora 
pienamente compiuta: tutte le lunghe transizioni non si dilatano, non fermano il tempo, anzi 
rischiano di ributtarlo nel suo dettato cronologico, fatto di vuota attesa e non di epifania. Così 
come i tre volti e le pose di una trasmissione intergenerazionale fuori dalla logica del tempo 
lineare (ma capaci di citare Epicuro e Lucrezio) possono rischiare di trasformarsi inutilmente in 
fin troppo docili allegorie illustrative e didascaliche.”
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Yasmine Hugonnet (Coreografia, Danza contemporanea e Ricerca)
Yasmine Hugonnet (1979) ha studiato al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e 
Danza di Parigi. Ha conseguito il MA Dance Unlimited creato in collaborazione tra la 
Codarts di Rotterdam, la School of New Dance Development di Amsterdam e l’Institute of the 
Arts Arnheim. Nel 2006 ha vinto una residenza a Lubiana in Slovenia. Ha creato il trio 
RE-PLAY (2006) e l’assolo Latitudes de Pose (2007), mostrati in numerosi festival. Dal 2009 
al 2013 ha intrapreso un lungo periodo di ricerca a cui fa seguito la fondazione a Losanna 
della sua compagnia Arts Mouvementés. Da questo progetto subito nascono tre assoli: Le 
Rituel des Fausses Fleurs (2013), Le Récital des Postures (2014), La Traversée des Langues 
(2015). Nel 2016 ha coreografato La Ronde/Quatuor al Festival Rencontres 
chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis e alla Biennale Danza di Venezia. Nel 
2017 ha partecipato al Programma del Festival Commun (Arsenic, Losanna). Nel 2017, 
Yasmine Hugonnet ha ricevuto lo Swiss Dance Award per l’assolo Le Récital des Postures. Al 
momento sta collaborando con il Théâtre Vidy a Losanna dove ha ideato 
CHRONOLOGICAL/TRIO nel 2018 e produrrà Seven Winters nel 2020.
https://yasminehugonnet.com/
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