
 

Presentazione Nicolò Abbattista e Christian Consalvo – ArteMente / Lost 

Movement 

Nicolò Abbattista e Christian Consalvo fondano e dirigono dal 2015 il Centro di Alta Formazione 

per la Danza ArteMente, associazione che nasce per la promozione e la diffusione della Danza. Il 

corso, di durata triennale, vede la collaborazione stabile di docenti di chiara fama e uno scambio 

costante, attraverso workshop e seminari, con accademie e compagnie internazionali (ICK, 

Rambert Dance School, Akram Khan, Batsheva Dance Company e molti altri). 

Parallelamente, portano avanti dal 2011 il progetto della compagnia professionale di danza 

contemporanea Lost Movement. 

Le produzioni della compagnia si propongono di ricreare attraverso il linguaggio del corpo concetti 

ed emozioni che appartengono al quotidiano delle persone. Il lavoro si basa su una forte 

improvvisazione fisica e concettuale, sul teatrodanza e sulla danza contemporanea.  

Gli spettacoli messi in scena dalla compagnia sono ad oggi: “Help me”, “Eros e Thanatos”, 
“Transfert”, “Relation”, “Daily Mirror”, “Ossessioni”, “Beyond The Dolls”, “ROSSOphilia”, 
“ROSSOphilia 2.0”, “POPoff”, “Vissi d’Arte”, “Limen”, “A Domani”, “TABOO”, “XX”, “Dieci”,  “GLO” e 
“Shesucht”. Tra questi, tre sono performance site-specific. 
 

Le creazioni più recenti vedono il sostegno di diversi Enti nazionali, tra cui:  

Fattoria Vittadini e Fondazione Milano, CID (Centro Internazionale della Danza) di Rovereto, 

OPLAS / Centro Regionale Danza Umbria. 

La compagnia ha vinto numerosi premi e concorsi: “Company Contest 2012”, “Donna in danza 

2012”, “Rho danza 2012”, “Danza TV 2013”, “Mariano Danza 2013”, “Tripudium Ballet 2013”, 

“VIDANZA 2014”, “Premio Città di Milano 2014”, riconoscimento speciale al concorso coreografico 

“Danz'è 2015”, premio del pubblico a “Danz'è off 2015”, finalista per “Premio Prospettiva Danza 

2017”, selezionata per IDACO (New York) e per il concorso coreografico Solo Dance Contest 

(Gdańsk – Polonia), vincitrice di Abelianodanza contest 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 



NICOLO’ ABBATTISTA 
 
Nicolò Abbattista, classe 1990, inizia a studiare danza classica, 
danza moderna e danza contemporanea all’età di 15 anni, a 
Molfetta, sua città natale. Dopo la maturità classica, si trasferisce 
a Milano dove si diploma presso l’Accademia Professionale dello 
spettacolo M.A.S. 
 
Nel 2012 si laurea in Comunicazione e Psicologia presso 
l’Università degli studi di Milano Bicocca. 

 
Successivamente approfondisce lo studio del repertorio contemporaneo: Mats Ek, Alvin Alley, W. Mc Gregor, 
Trisha Brown, Akram Khan, ICK, Ultima Vez, MK, Nederlands Dance Theatre, Vertigo Dance Company. 
 
Nel 2011 fonda la compagnia di danza contemporanea Lost Movement di cui è attualmente coreografo. 
 
Con alcuni lavori della compagnia ottiene importanti riconoscimenti in contesti nazionali e internazionali 
come: Concorso Coreografico Danz’è 2015 (Festival Oriente Occidente), Premio Prospettiva Danza Teatro 
2017, IDACO (New York), Gdansk Festival Tanca (Polonia), Abelianodanza Contest 2018. 
 
Negli anni si dedica anche all’insegnamento di danza contemporanea e storia della danza in scuole private e 
scuole superiori in Lombardia, Piemonte, Liguria, Puglia, Abruzzo, Toscana. Collabora inoltre ad installazioni, 
performance e incontri performativi con l’Accademia di Belle Arti di Brera. 
 
Nell’a.a. 2014/2015 frequenta il Master di I livello in Spettacolo, Impresa e Società presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca. 
 
Nel 2015 fonda, con Christian Consalvo, il “Centro di Alta Formazione per la Danza ArteMente”, per cui è 
Co-Direttore Artistico, docente di danza contemporanea e storia della danza. 
 
Nel 2017 viene selezionato per partecipare al Master di Coreografia “Choreographic Dance” di Aterballetto. 
Negli anni continua la sua ricerca e sperimentazione dei linguaggi contemporanei e partecipa ai corsi intensivi 
con Ohad Naharin, Matan David, Michal Sayfan, Yaara Moses e Doron Raz di Tecnica Gaga, Repertorio 
Batscheva Dance Company e Methodics. 
 
Nel luglio 2018 collabora con Fondazione Piemonte dal Vivo e tiene una conferenza su Hofesh Shechter e lo 
spettacolo “SHOW”, all’interno di Vignale Danza Festival. 
 
La sua attività coreografica è sostenuta da Festival Oriente Occidente, CID – Centro Internazionale della 
Danza di Rovereto, OPLAS – Centro Regionale Danza Umbria, Fattoria Vittadini, Teatrino dei Fondi, 
Consorzio Coreografi Danza d’Autore Con.Cor.D.A, Residenze Artistiche Toscane e Fondazione Milano. 
 
Nel 2019 partecipa come giurato alle selezioni delle residenze del progetto theWorkRoom di Fattoria 
Vittadini. 
 
Dal 2019 è Project Manager del Progetto Milano Dancing City, progetto finanziato da Fondazione Comunità 
di Milano. 
Attualmente l’attività artistica di Nicolò è rivolta alle relazioni, all’integrazione culturale e al networking. 
 

 



CHRISTIAN CONSALVO 
 

Christian Consalvo, classe 1990, si avvicina alla danza dapprima 

con lo studio della danza jazz e poi con lo studio della tecnica 

Graham. Dopo la maturità classica viene ammesso e si diploma 

all’interno di un’importante Accademia Professionale di Danza di 

Milano. 

Successivamente approfondisce la sua formazione prima 

studiando recitazione cinematografica presso il “Faro Teatrale” di Milano e poi danza contemporanea 

attraverso il corso professionale di danza e ricerca “Artichoke” sempre di Milano. 

Parallelamente, entra come danzatore nella compagnia di danza contemporanea “Lost Movement” di 

Milano. La collaborazione con la compagnia matura negli anni, parallelamente alla crescita professionale di 

Christian, che cura la regia di tutte le produzioni a partire dal 2016, in occasione della creazione di “A 

Domani”, in collaborazione con il Festival Oriente Occidente. 

Christian fonda, organizza e si occupa come direttore artistico della sezione danza contemporanea ed eventi 

del “FLIC – Festival Lanciano In Contemporanea”, impegno che lo vede coinvolto dal 2014. 

Negli anni si dedica anche all’insegnamento della danza moderna e danza contemporanea sia in scuole di 

danza che in istituti pubblici (elementari e superiori). 

Come creativo e videomaker nel 2014 si aggiudica il Premio del Pubblico della Rete della IV Edizione de “La 

Danza in 1 Minuto”, contest di videodanza promosso da COORPI (Coordinamento Danza Piemonte), con il 

lavoro “IONI” per la compagnia Lost Movement; nel 2015 scrive e realizza il videoclip “When You Play” per il 

gruppo musicale “Joël”. 

Nel 2015 fonda, insieme a Nicolò Abbattista, il “Centro di Alta Formazione per la Danza, ArteMente” di 

Milano, del quale è co-direttore artistico e docente, insegnando teatrodanza, videodanza, dizione e storia del 

teatrodanza. 

Nel 2017 scrive, insieme a Nicolò Abbattista per la rubrica settimanale “Contemporary Zoom” sul noto portale 

dancehallnews.it. 

Nel 2019 è tra i fondatori di “Milano Dancing City”, un progetto di avvicinamento alla danza e al teatro 

studiato appositamente per le persone comuni. 

 

 

 

 

 

 

Link web: 

www.lostmovement.it 

www.centroartemente.it 

http://www.lostmovement.it/
http://www.centroartemente.it/

