
L’album ELP raccoglie le musiche composte ed eseguite da 
Fabrizio Modonese Palumbo per una serie di azioni coreo-
grafiche della coreografa e danzatrice Paola Bianchi. Le 
azioni fanno parte dell’articolato progetto di ricerca coreogra-
fica ELP (Ethos, Logos, Pathos) in cui la coreografa appro-
fondisce la sua indagine sul corpo, sulle relazioni tra i corpi e 
sugli immaginari culturali di cui i corpi sono depositi. Il proget-
to indaga la relazione tra parola descrittiva e danza attraverso 
la trasmissione via audio di archivi di posture creati a partire 
da immagini, elimina il corpo della coreografa come modello 
da imitare negando così la gerarchia di potere della trasmis-
sione della danza.

Le musiche non nascono come accompagnamento al movi-
mento, o il movimento come trasposizione del suono, ma 
prendono forma da un continuo dialogo, ora sinergico, ora 
conflittuale e mai descrittivo tra i linguaggi in atto, dall'ideazio-
ne alla messa in scena finale.

L'album è stato registrato e mixato da Paul Beauchamp agli 
O.F.F. Studio di Torino e masterizzato da James Plotkin.

Fabrizio Modonese Palumbo attivo sulla scena della musica 
sperimentale internazionale sin da metà anni 90 sia in solo 
col nome di ( r ) che come membro fondatore di Blind Cave 
Salamander (a fianco del compagno Paul Beauchamp) di 
Alamgest! (con Ernesto Tomasini) e della cult band Larsen, 
Fabrizio Modonese Palumbo ha preso parte a oltre 130 
album, si è esibito in tutta Europa, America, Canada e Regno 
Unito, composto musica per cinema, danza e teatro e colla-
borato con artist* quali Xiu Xiu, Johann Johannsson, Julia 
Kent, Little Annie, Jochen Arbeit, Nurse With Wound, 
Baby Dee, John Duncan, Ben Chasny, Carla Bozulich, 
Miles Cooper Seaton...

Paola Bianchi, coreografa e danzatrice, è attiva sulla scena 
della danza contemporanea a partire dalla fine degli anni 
ottanta. Con i suoi spettacoli partecipa a festival nazionali e 
internazionali. Conduce laboratori di ricerca coreografica e ha 
curato la direzione artistica di rassegne e festival. Attenta alla 
teorizzazione delle pratiche corporee nel 2014 scrive Corpo 
Politico _ distopia del gesto, utopia del movimento, volume 
pubblicato da Editoria & Spettacolo. Nel 2020 vince il 
Premio Rete critica 9 e 3⁄4 per il progetto ELP. Nel 2020 
Clemente Tafuri e David Beronio realizzano La parte 
maledetta. Viaggio ai confini del teatro, progetto cinematogra-
fico che restituisce in forma di intervista il percorso artistico 
della coreografa.
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