
TACTUM 
 
Il progetto Tactum si compone di due fasi: una fase performativa eseguita da un duetto di danzatori 
a cui poi segue un laboratorio tattile aperto al pubblico. 
Le esperienze tattili e performative nei musei coinvolti possono mutare di volta in volta in base ai 
diversi luoghi e alle diverse opere ed hanno come valore fondante l’inclusività, intendendo 
coinvolgere tutti, vedenti e non vedenti, attraverso l’esperienza tattile. 
 
Performance  
I corpi dei danzatori si lasciano trasportare dai contorni di ciò che toccano e ne diventano parte. 
Agnese Lanza, e Giuseppe Comuniello non vedente, interagiscono con l’opera artistica o il reperto 
presente nel museo e il duetto che ne segue si basa sulla loro memoria tattile: i performer, 
ripercorrendo ciò che hanno percepito attraverso il corpo, cercano di far emergere le forme, le linee, 
le curve e di trasmetterne le sensazioni all’esterno. 
 
Laboratorio 
I laboratori sono dedicati a vedenti e a non vedenti. I partecipanti verranno guidati a toccare le opere 
insieme ai danzatori per sperimentare una forma altra di tattilità e discutere sulle differenze fra 
l’osservazione dell’opera per intero e l’esperienza tattile, che porta alla comprensione dell’opera 
attraverso l’interiorizzazione di piccoli dettagli. 
 
 
Biografie 
 
Agnese Lanza. Agnese è danzatrice contemporanea diplomatasi al Trinity Laban Conservatoire di 
Londra. Ha lavorato con diversi coreografi tra cui Rosemary Lee, Tino Sehgal, Robert Clark, Anton 
Mirto, Maciej Kuzminsky, Sioned Huws, Company Blù, Virgilio Sieni, Elena Giannotti e altri tra Italia, 
UK e Giappone. A Londra ha lavorato come direttrice di prove di giovani compagnie tra cui Dance 
United Company; Trinity Laban Youth Dance Company; Step in Dance Company. Come coreografa 
ha creato “Inter Pares Project” (2013-2017); "In / ti / mo" (2018); "Tactum" (2019-21); "Tu-Torial" 
(2020); “Oasi” (2020) “La Reverie” (2021) più altri lavori commissionati, tutti in collaborazione con 
altri danzatori. Dal 2017 lavora come assistente di Virgilio Sieni per i progetti dell’Accademia 
sull’Arte del Gesto, come danzatrice a progetto per Company Blu e come insegnante di danza per 
bambini e adulti in diversi contesti. 
 
Giuseppe Comuniello inizia a danzare dopo aver perso la vista. Incontra Virgilio Sieni nel 2009 con 
il quale prende parte a diversi progetti. Qui inizia il suo percorso di formazione studiando diverse 
tecniche di danza tra cui la Contact Improvisation, danza classica e danza contemporanea ed inizia 
la sua ricerca personale per trasmettere la danza ai non vedenti. Negli ultimi anni ha collaborato con 
coreografi e compagnie quali Michela Lucenti del Balletto Civile, Susanne Shnaider e Alessandro 
Schiattarelle di Bewweg Grund, Emmanuel Gat e Irene Stracciati. Al momento porta avanti una sua 
ricerca sullo spazio performativo che lo porta a condurre diversi laboratori, sia in Italia con 
l’associazione Muvet, che in Svizzera con la Compagnia del Teatro Stabile. 
 
Agnese e Giuseppe si incontrano nel 2018, attraverso un progetto di Virgilio Sieni. Sviluppano 
insieme “Vietato Toccare”, mostrato alla Galleria degli Uffizi e dalla Galleria stessa selezionato per 
la giornata della disabilità. Al momento il progetto ha l’obiettivo di portare avanti la ricerca sulla 
tattilità per vedenti e non vedenti e di continuare a proporla in più realtà museali. 


