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WORKSHOP con PATRICK e JOHAN 1° APPUNTAMENTO  
25/26 GENNAIO 2020  

Presso DANZA E MOVIMENTO via Don Grioli 10, Milano 
 
Il workshop è rivolto a danzatori di ogni genere con un percorso di formazione artistica già consolidato.  
Il lavoro coreografico è molto fisico e richiede un alto livello tecnico, ma ancora di più la 
disponibilità a mettere in gioco la propria personalità e artisticità. Questo sviluppo non potrà 
essere completato in solo workshop ma richiede un percorso di perfezionamento ed indagine.  
Sono previsti infatti altri appuntamenti durante i quali, insieme alla creazione di materiale 
coreografico, si lavorerà ad una riflessione e maturazione personale. 
Patrick e Johan creano spettacoli interdisciplinari che risultano essere, umanamente ed 
artisticamente, una continua sfida per gli artisti. 
Gli obiettivi generali di questo appuntamento sono:  
-sviluppare l’individualità e l’identità artistica di ciascun artista;  
-trovare la propria inclinazione e amplificare le singole capacità attorno ad essa;  
-riconoscere le proprie motivazioni, la propria creatività e lavorare attorno 

ad esse; -gestire le proprie emozioni e saperle trasmettere al pubblico.  
 
link a video  
https://vimeo.com/channels/patrickking 
 
PATRICK KING         
Patrick  King, ballerino a New York con Dance Theatre of
Harlem e Louis Falco Dance Company, solista con
il Cullberg Ballet.         
Direttore Artistico per: Skånes Dansteater in Svezia, OXYTOC
Dance a Roma e Salon K a Berlino.      
Come coreografo  per: Cirque du Soleil in Las
Vegas, Norwegian National Ballet & Opera, Theatre Royal de
le Monnaie in Brussels, oltre a numerosi eventi per
es. International Olympic Committee,  Valentino, 
FENDI, Moet & Chandon e Richemont.  
2010 fonda insieme a Johan King Silverhult a Berlino Salon K: si 

tratta di una compagnia composta da giovani artisti provenienti da  
alcune delle più prestigiose realtà artistiche come l’Opera di Parigi, lo Stuttgart Ballet, 
l’Aterballetto, per la quale creano spettacoli interdisciplinari. 
 
JOHAN  
SILVERHULT  
si diploma presso la Royal Swedish Ballet School.  
Come ballerino per anni nella compagnia di Ohad Naharin la Batsheva Dance Company a Tel Aviv.  
Con Balletto Nazionale Finlandese , Skanes Dansteater e ospite del Royal Swedish Ballet, Peter 
Schaufuss Ballet, La Biennale di Venezia con Carolyn Carlson, Carte Blanche e Norwegian 
National Ballet, Cirque du Soleil a Las Vegas, Friedrichstadtpalast Berlino, così come in gala ed 
eventi in tutta Europa. Vincitore del premio della giuria nel Concour de Paris.  
Il suo repertorio comprende Ohad Naharin, Patrick King, William Forsythe, Jiri Kilian, 
Maurice Béjart, Peter Schaufuss, John Neumeier, Carolyn Carlson, Christian Spuck e altri. 
Johan ha insegnato e ha lavorato come coach coreografico per gli ultimi 25 anni e ha insegnato danza classica 

e movimenti tra gli altri presso Cirque du Soleil, Skånes Dansteater, Oxytoc Dance in Rome, Università di Las 

Vegas, Teatro Eliseo di Roma, Opus Ballet di Firenze, Deutsche Oper Berlin, Norwegian National Ballet, Tivoli 

Ballet a Copenaghen e le lezioni quotidiani per ballerini professionisti al Marameo di Berlino. 
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Descrizione  
della classe:  
Il focus della lezione di Johan è su COME usiamo la nostra tecnica. Come usarlo come strumento 

espressivo e non come l'obiettivo stesso. Come trovare l'uso corretto della tecnica per ogni corpo. 
Gli esercizi sono composti per innescare la dinamica, le direzioni, la chiarezza, il posizionamento, 
l'uso di tutto il corpo e ripulendo le abitudini e le affettazioni che non ci servono. Per arrivare a una 
tecnica pulita e spingerla oltre, sia per la danza classica che per altri stili di coreografia.  
Le persone presenti al workshop potranno, inoltre, essere presi in considerazione per 

collaborazioni nei futuri progetti che si svolgeranno a Milano e in Italia, durante 2020/2021. 
 
 
 

PROGRAMMA:  
25 GENNAIO  

09:00-09:45 CHECK IN  
10:00-11:30 CLASS  
11:45-13:00 LAVORO COREOGRAFICO  
13:00-13:30 PAUSA  
13:30-16:00 LAVORO COREOGRAFICO 
 

26 GENNAIO  
10:00-11:30 CLASS  
11:45-13:00 LAVORO COREOGRAFICO  
13:00-13:30 PAUSA  
13:30-16:00 LAVORO COREOGRAFICO  
 
 
 

 

POSTI LIMITATI!!!! 
 

PER INFO E PRENOTAZIONI 
 

mooov360@gmail.com 
 

+39 388 1407617 


