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ELISA TAGLIATIELISA TAGLIATI
Crema 1979
È docente di Discipline Plastiche (e di Discipline e 
Laboratorio Multimediale dal 2012 al 2017) presso 
il Liceo Artistico Munari di Crema. È educatrice 
Shantaram (didattica dell’interiorità) dal 2018 e con-
duce laboratori di arte maieutca che coniuga la 
meditazione alle arti espressive.

Il corpo è il centro della sua ricerca artistica. A liv-
ello scultoreo realizza studi sull’impronta corporea 
e a livello fotografico sviluppa un lavoro di ricerca 
sull’autoritratto che porta avanti dal 2007 ad oggi.

La sua ricerca artistica spazia della fotografia al 
video, dal canto alla performance.

Dal 2009 produce e realizza video per diversi can-
tautori italiani con cui realizza anche diversi live con 
visual e scenografie multimediali e di cui cura la 
regia teatrale.

Studia canto moderno sotto la guida del M° Bruno 
Gini e dal 1997 canta in diverse formazioni musicali 
spaziando dal jazz alla musica popolare, dal rock 
alla musica leggera. Come musicista polistrumen-
tale accompagna il cantautore Gio Bressanelli nei 
suoi spettacoli live.

Dal 2014 fa parte del Tulilem Trio (con Paola Tag-
liati, Francesca Baioni e Fabrizio Trullu al pianoforte) 
che porta nei teatri italiani uno spettacolo sul Trio 
Lescano.

Studia danza Butoh sotto la guida di Atsushi Take-
nouchi, Kea Tonetti, Maruska Ronchi, Yumiko Yosh-
ioka e Joan Laage dal 2014.

Dal 2016 partecipa a diversi festival nazionali (Mon-
za, Osnago) e internazionali (Amsterdam, Hitzaker)
con performance di danza Butoh, da sola o in col-
laborazione con altri artisti e musicisti.

Pubblica quattro libri fotografici relativi ai progetti  
sviluppati negli anni e un libro di poesie.

Dal 2017 espone in diversi contesti italiani tra cui la 
IX Biennale di Soncino con una videoinstallazione 
site-specific dal titolo IPAZIA.

Del 2018 fa parte del collettivo SYMBIOO com-
posto da 4 artisti che si occupa di installazioni vi-
sive che utilizzano i linguaggi pittorici, multimediali, 
performativi e musicali.

Nel 2019 realizza il video GO DAFNE in collabo-
razione con Nicolò Chiodin, Andrea Bocca, Esteban 
Puzzuolii, Marco Torriani, Marco Zanardi e Andrea 
Tosetti. Con il batterista Denis Guerini crea la per-
formance ONE-ONE.

Nel 2020 partecipa alla residenza artistica “RIACE 
2020. Azioni poetiche tra danza e paesaggio” con 
Alessia Mallardo in cui realizza performance e 
opere di videodanza.

Nel 2021 fonda la Compagnia tReatro con Giancar-
lo Molaschi e Fiorenzo Gnesi mettendo in scena la 
piece di Harold Pinter IL CALAPRANZI.
Crea la performance butoh TRINITY che replica in 
diversi contesti italiani.
È una dei cinque artisti mentor del progetto WINI-
FRED SOCIAL PLAZA del Comune di Crema per il 
Bando Under35.

Nel 2022 amplia la sua ricerca in ambito divulgati-
vo creando un podcast dal titolo SPAZIO VUOTO 
dove parla di arte, didattica e crescita personale.
Realizza la mostra KODAMA presso il Calisto Cafè 
di Vailate con l’artista e compagno Nara Anaya 
con il quale realizza fotografie, video, performance, 
musica, dipinti e istallazioni scultoree.

http://www.artemaieutica.org
http://www.tulilemtrio.com


TULILEM TRIO

Tre sorelle, tre voci inconfondibili di un’epoca passata che rivive in una sera.
Sulle note dello swing e del jazz italiano il Tulilem Trio accompagna gli spettatori 
nella storia dell’Italia degli anni trenta che ascoltava il Trio Lescano alla radio o dal 
grammofono, alle prese con un contesto storico ricco di contraddizioni e di misteri.

Elisa Tagliati - Paola Tagliati - Francesca Baioni: voce
Fabrizio Trullu: pianoforte

https://www.tulilemtrio.com



NESSUNA IMMAGINARIA QUESTIONE DI FORMA
NO IMAGINARY QUESTION OF FORM

corpo organico e corpo disorganico. 
corpo libero e corpo costretto. 
un corpo che va oltre la forma pre-ordinata, 
il concepibile, l’esteticamente accettabile. 
il corpo è la nostra casa o la nostra prigione?

video-performance di danza butoh
durata: 20 minuti circa

https://vimeo.com/166828885  (prima versione)
https://vimeo.com/386495501/f729eacf17  (seconda versione)

https://vimeo.com/166828885


TORNARE AD ESSERE

la danza fa rifiorire i luoghi, come la natura fa sulle macerie. c’è sempre una pos-
sibilità di rinascita anche dopo i disastri e la natura lo insegna. i danzatori si fanno 
portatori di questa nuova vita che viene alimentata dal luogo e dalla natura stessa. 
i due soggetti infatti trovano un momento di incontro, di relazione e di crescita solo 
nel momento in cui vengono toccati dalla luce.

performance di danza butoh di e con Elisa Tagliati e Esteban Puzzuoli
durata: 20 minuti circa

https://vimeo.com/177614961

https://vimeo.com/177614961


I’M READY HONEY

Le donne non sono mai pronte. Il corpo femminile ha bisogno di essere modi-
ficato, adattato, strutturato prima di essere mostrato. Per apparire si soffre, ci si 
piega. Quanta bruttezza nasconde la bellezza.
Questa performance vuole essere un percorso simbolico sulla femminilità, sugli 
stereotipi legati alla bellezza, all’estetica, all’apparenza, alla necessità, imposta o 
voluta, di dover essere diverse da quello che si è: un corpo che, come un fiore, 
semplicemente si dona.

performance di danza butoh
durata: 20 minuti circa

https://vimeo.com/218118701

https://vimeo.com/218118701


I’M READY HONEY
installazione fotografica



https://www.youtube.com/watch?v=Fo9joQmj3B0&t=2s

I’M READY HONEY
videoinstallazione - 3 video in loop
durata totale 13 minuti circa

https://www.youtube.com/watch?v=84zZwj8FWF0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Fo9joQmj3B0&t=2s



IPAZIA

Ipazia era una scienziata, un’insegnante, una donna intellettuale. Per questo doveva 
morire. Venne assassinata da fanatici cristiani ad Alessandria d’Egitto nel V secolo 
d.C.. Fu aggredita per strada, spogliata nuda, trascinata in una chiesa. Qui fu dilaniata 
con cocci aguzzi. Mentre ancora respirava le furono cavati gli occhi. Poi i resti del 
suo corpo smembrato vennero dati alle fiamme.

Lo spazio della videoinstallazione è diviso idealmente in tre parti. In uno si mani-
festa lo spirito delle idee, della sapienza, della divulgazione, della cultura. Nell’altro 
lo spaesamento, lo spirito della morte, la sofferenza di un corpo dilaniato, di carne 
massacrata dall’ideologia. Nell’ultimo lo spirito si riappropria del proprio corpo cieco, 
lo ricompone, lo accompagna e lo restituisce alla storia. 

Nonostante la brutale uccisione di Ipazia il suo spirito ha continuato a danzare attra-
versando sedici secoli per parlare ancora di libertà di pensiero, di una donna che ha 
pagato con la vita la sua devozione per il sapere e la conoscenza.

videoinsallazione site-specific di e con Elisa Tagliati
durata: video di 10 minuti in loop

https://vimeo.com/235604071

https://vimeo.com/235604071


Un ricordo richiama nel presente del cuore e del sentimento qualcosa che non è più 
qui o non è più adesso. Non nella sua forma originale. E che però, per il solo tornare 
in cuore, rivive. E’ la possibilità di consultare il passato, di interrogarlo, di distendercisi 
ancora - non per fuggire malati di nostalgia, ma per capire ed essere capaci di cura 
e di responsabilità nel presente e nel futuro. Per tenere alta la consapevolezza di chi 
siamo, da dove veniamo e di dove abbiamo la possibilità di spingerci.

I ricordi, le memorie che riemergono e che ci “modificano” nel presente vengono 
rievocati nella danza, un rito di trasformazione, una metamorfosi da un corpo ad un 
altro, allo scaturire del ricordo. le memorie di una vecchia che la riportano bambina. 
le memorie passate (della nostra infanzia, dei nostri antenati, di epoche lontane, di 
millenni or sono) rimangono impresse in noi, basta un suono, un odore, un oggetto, 
per rievocarle.

la performance è l’incarnazione di un ricordo, la trasformazione di un “corpo pre-
sente” in un “corpo passato”, grazie alla potenza del suono (carillon, radioline, nastri 
magnetici), di un canto o di un oggetto.

IMPRESSUM
performance di danza butoh
durata: 20 minuti circa

https://vimeo.com/260641789

https://vimeo.com/260641789


ONE ONE we are standing on death

un corpo a terra cerca di nascere, trova il modo di stare in piedi, scopre la sua forma, 
la sua struttura, si incarna e si riconosce. questo corpo incontra le proprie maschere, 
altri corpi che possono rappresentare i nostri antenati, le nostre personalità, i nostri 
ruoli sociali, gli spiriti che ci abitano. l’energia a questo punto si fa più intensa, distrut-
tiva. le maschere vengono spezzate e inizia una danza di ulteriore trasformazione, 
che tocca gli istinti primordiali, lo spirito più animalesco e dinamico si libera dalle 
costrizioni, dalla forma precostituita. il corpo si disfa delle proprie spoglie, abbando-
na la maschera e danza con il suo nuovo spirito una sorta di “requiem dance” per 
ringraziare e lasciare andare le maschere che ci hanno dato o che ci siamo creati e 
per abbracciare la nostra vera essenza.

la performance è accompagnata dal vivo dal batterista Denis Guerini

performance di danza butoh di e con Elisa Tagliati e Denis Guerini
durata: 30 minuti circa

https://www.youtube.com/watch?v=q-JIh_EeDns&feature=youtu.be



GO DAFNE
Elisa Tagliati: regia e danza
Nicolò Chiodin Andrea Bocca: regia, fotografia, montaggio
Giovanni Anselmi Tamburini: aiuto regia
Esteban Puzzuoli: fotografia di scena e corde
The Sex Toys (Marco Torriani, Marco Zanardi): musica
Andrea Tosetti: abito

durata 6’38’’

https://vimeo.com/366483345

Dafne, la figura mitologica che viene trasformata in albero per sfuggire all’amore di Apollo, 
in questo video esce da questa costrizione per danzare finalmente la propria libertà in una 
sorta di metamorfosi al contrario, che da una situazione statica si fa respiro, vita, dinamica. 
La danza Butoh è un modo di esprimersi attraverso il corpo, un racconto onirico fatto di 
immagini simboliche che in questo caso si fa tramite del messaggio che vogliamo lasci-
are: il corpo, in particolare quello femminile, è libero di vivere e muoversi alla ricerca della 
propria identità sia spirituale che sessuale. Nessun corpo dovrebbe doversi trasformare in 
qualcos’altro per sfuggire alle attenzioni di qualcuno.



SYMBIOO 
collettivo artistico
Giorgia Moretti: pittura e scultura
Maruska Ronchi: performance
Elisa Tagliati: videoinstallazioni e animazioni
Mattia Manzoni: musica

https://www.youtube.com/channel/UCaT6vxWksQSVQtUEv7mOJQA



RIACE 2020 AZIONI POETICHE TRA DANZA E PAESAGGIO
residenza artistica di e con Alessia Mallardo e Elisa Tagliati

In questa residenza è stata sviluppata una riflessione sulla danza Butoh, sul corpo e sullo 
spazio e sono state sperimentate differenti modalità performative e di produzione audiovi-
siva. I luoghi della ricerca sono stati i borghi di Riace e Camini, con l’attenzione agli angoli 
delle strade, agli archi delle case, alle pieghe delle scale; e anche i calanchi terrosi nelle 
colline circostanti. In ognuno di questi contesti é avvenuta la danza, sempre avendo come 
guida i suoni, gli odori, le sensazioni tattili, le visioni favolose della Calabria.

https://www.youtube.com/watch?v=o3pbI8HZAhc



ENTANGLEMENT non vi è amore senza addio
performance di danza Butoh
di e con Elisa Tagliati e Ricardo Sarmiento Munoz
musica dal vivo Mate Nembi

Due corpi. Un magnetismo che attrae e respinge
Una relazione in continua trasformazione
Nessuno rimarrà intatto
Nemmeno alla fine



IL CALAPRANZI
di Harold Pinter
Regia di Elisa Tagliati
Con Giancarlo Molaschi e Fiorenzo Gnesi

La Compagnia tReatro con Giancarlo Molaschi, Fiorenzo Gnesi e la regia di Elisa Tagliati, mette 
in scena “Il calapranzi” di Harold Pinter del 1957, opera complessa nella sua apparente banalità e 
che accompagna inquietantemente i tempi che corrono nella loro surrealtà quasi distopica: due 
personaggi, Ben e Gus, sono in una stanza in attesa di un lavoro da eseguire e dettato da regole e 
ordini assurdi calati dall’alto che loro cercano di soddisfare senza criticità e senza discussione. Ben 
è il più autoritario e trascorre il tempo leggendo il giornale, Gus invece è più passivo ma si pone 
delle domande, le quali però non trovano mai risposta. Ne derivano dialoghi vuoti, illogici, irrazionali. 
L’attesa è snervante ed i due riempiono il loro tempo parlando di cose futili, in un crescente stato 
ansioso che li porta allo scontro verbale e a un finale aperto al quale lo spettatore potrà dare la 
propria personale interpretazione. Un lavoro approfondito sul testo ha permesso agli attori di offrire 
un’interpretazione il più ricca possibile di sfumature della tragica ambiguità pinteriana.

https://www.youtube.com/watch?v=s2qP1fyRgus



TRINITY
Butoh performance di e con Elisa Tagliati
Musica dal vivo di The sex Toys & Nara Anaya

Corpo, mente, spirito. Una costante ricerca di equilibrio. Il superamento dell’eterno duali-
smo. Uno scoprirsi cosciente, l’accoglimento di tutte le parti, la consapevolezza di essere 
in viaggio, il dialogo costante con sè, il cambiamento di punti di vista, il continuo stare in 
movimento.

Trailer video https://youtu.be/qanZpCpUHyo



KODAMA
Mostra fotografica e installativa di e con Elisa Tagliati e Nara Anaya

Un kodama nella tradizione giapponese è uno spirito che risiede negli alberi.
Presso il Calisto Cafè di Vailate, Elisa Tagliati e Nara Anaya condurranno lo spettatore nel 
mondo spirituale della natura. Attraverso le fotografie e i video di danze rituali i performers 
si trasformano in spiriti della foresta e giocano con le presenze e con le energie del bosco, 
della palude e del mare. Le installazioni di radici e maschere create con elementi naturali 
diventano quindi un simulacro, un omaggio alla natura e alla nostra parte più selvaggia.

video https://www.youtube.com/watch?v=8GQc08Mz_lE&t=3s



COLLABORAZIONI
progetti di gruppo e collettivi
collaborazioni con Yumiko Yoshioka, Atsushi Takenouchi, Joan Laage, Maruska Ronchi.



COLLABORAZIONI
progetti di gruppo e collettivi
collaborazioni con Nara Anaya, LaborAttori, Ember Social Theatre, Gio Bressanelli



VIDEOCLIP
videoclip musicali realizzati per cantautori italiani

https://vimeo.com/album/4115775



REGIE TEATRALI E VISUAL
regie teatrali e scenografie multimediali per spettacoli, concerti e presentazioni


