
Chiara Rosenthal aka Jahnduj8tta

Nasce l'8 dicembre del 1974 a Torino, dove si laurea nel 2005 in storia del teatro
(DAMS) con una tesi di antropologia dal titolo “L’arte del melting’pot, il

teatro-danza come strumento di recupero e integrazione sociale”.
Inizia già da bambina a danzare frequentando la scuola di danza classica e

moderna diretta da Susanna Egri, partecipando a stage intensivi a Montecarlo,
Cannes e New York per poi perfezionarsi all’Ecole-Atelier Rudra Bejart di

Losanna (1995-1997).
Nel 1998 vince il premio “Maria Chiara Marta” agli Incontri Nazionali di

Danza del CNID con una coreografia intitolata Polvere che nello stesso anno
viene selezionata per rappresentare l’Italia agli Incontri Europei di

Coreografia a Lisbona, Evora e Porto.
Partecipa come attrice, danzatrice e coreografa a diverse produzioni teatrali nei
grandi teatri europei tra Palermo, Berlino, Londra, Parigi, Lione, Barcellona etc.
Nel 2009 avvia una collaborazione con Musica90 con cui nasce un sodalizio
artistico che porta alla creazione di lavori che intrecciano danza, immagini e
musica dal vivo, ideando e curando la rassegna Improd@nce che nel 2010

vede coinvolti artisti di fama internazionale tra cui i coreografi Gregor Metzger,
Marco Santi e Alessio Silvestrin, gli artisti visivi Kristian Breitenbach, Frank Fierke

e Daniel Oberegger e i compositori Hauschka, Giovanni Sollima e Roderik
Vanderstraeten.

Conta fino ad oggi più di 23 opere di teatro-danza ideate e realizzate seguendo
una propria linea indipendente, alcune delle quali fanno già parte della videoteca
del CRUD (Centro Regionale Universitario per la Danza “Bella Hutter”) grazie alla

collaborazione con il Laboratorio Multimediale G.Quazza di Torino.
Svolge da più di 10 anni attività didattica conducendo laboratori di teatro-danza

per il DAMS dell’Università di Torino, nelle scuole pubbliche materne ed
elementari per conto dell'Associazione Mus-e onlus, come maestra di danza

classica e contemporanea nelle più importanti scuole private piemontesi e
siciliane. Ha inoltre esperienza di assistenza a persone diversamente abili per le

quali ha condotto laboratori di espressione corporea per organizzazioni come
l'ANFASS e il CEPIM, è attiva anche negli oratori e nei centri sociali.

Laureanda al biennio magistrale in CAM Cinema, Arti della scena , Musica e
Media sta lavorando alla codificazione di un suo originale metodo di

insegnamento, il Metodo Rosenthal appunto che fonde insieme yoga, danza,
musica e teatro per trasmettere pace e amore attraverso la cura e

l'armonizzazione del corpo, della mente e dello spirito nella ricerca del Sé.
2020

Rappresenta per la prima volta on-line al Festival Socialsound la sua Opera-
Rap per burattini e voce intitolata Generazione Jahndu8*, da cui viene 
scelta la poesia Covid19 Vs Siria2020 per essere inserita all’interno del 
Libro Premio Internazionale“Habere Artem" pubblicato da Aletti 
Editore, riceve la Menzione della giuria al Premio “Piemont ch’a scriv e
le sue Tradizioni 2020” VII Edizione promosso dal Centro Studi Cultura 
e Società e concorre a Chivasso al concorso letterario Incipit Offresi, 
partecipa a Human Signs di Yuval Avital.

2019  Partecipa come Jahnduj8tta e gli Evergreen al Salotto di Mao e 
sconcerta Torino con le sue canzoni al Circolo Arci Machito, ad Avanzi di 



Giancarlo e al Balon; replica il suo nuovo spettacolo GenerAzione 
Jahnduj8* di burattini e dub poetry a Torino in piazza San Carlo durante 
Cioccolatò, a Taormina presso Casamatta, a Messina presso la 
Fondazione Salonia e a Catania presso Gammazita. Partecipa alle 
selezioni di XFactor presentandosi come Jahnduj8tta riscrivendo e 
interpretando “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano ma viene 
censurata; cura le regie e le coreografie per il Piccolo Principe V edizione di 
Vivo Libro della Fondazione Bottari Lattes a Monforte D’Alba degli 
spettacoli Un principe e una rosa… e Agua de beber; canta sul palco 
di Castelrock la canzone La #Mole molleggia manifesto del suo primo 
racconto illustrato e ancora inedito dal titolo Generazione Jahnduj8* che 
raccoglie altre sue 12 canzoni inedite.

2018  Inventa, disegna e crea un nuovo personaggio della commedia 
dell’arte italiana dal nome Jahnduj8’, nipote meticcio di Gianduja e
Giacometta frutto dell’integrazione sociale torinese tra il loro figlio 
Giovannino e la sua sposa turca Rosetta di padre africano, per il 
Melting POt Fest da lei progettato

2017  Regista e coreografa per Pinocchio IV edizione di Vivo Libro della 
Fondazione Bottari Lattes a Monforte D’Alba con i titoli 
Pinocchio Upgrade 2.0, Zecchinopoli, Ecciuuuuù e Raglia 
che ti passa

2015  Danza nello spettacolo Oloturie e Medusei di e con Jole Rosa e Angelo 
Smimmo nello spazio Baltea 3 a Torino

2013  Replica The Last Number al Teatro del Lavoro di Pinerolo e al Tedacà 
Bellarte di Torino per la Fondazione PIEMONTE DAL VIVO, al Cafè Liber di 
Torino per inaugurare la rassegna Facce da Palco, esordisce nel burlesque 
alla serata organizzata per S.Valentino al Forte di Fenestrelle, partecipa 
con un suo numero al varietà Tutti quelli che cadono al Teatro della 
Caduta di Torino presentato da Benjamin Delmas, coreografa ed interpreta 
lo spettacolo “E Dio mi fece donna” del Progetto Cantoregi in prima 
assoluta per la rassegna La fabbrica delle Idee di Racconigi, interpreta 
Giacometta nella Festa per S.Giovanni patrono di Torino; diffonde il suo 
metodo nelle palestre Il Pardo, Azzurra, Le Torri Gym, Athletic, presso 
l'associazione Alma Flamenca, l'Associassion Piemontèisa, nella scuola di 
danza Pas de chat e alla Casa del Quartiere di San Salvario

2012  Con l'Associazione Scimmie partecipa alla Rivista diretta da Gabriella Dal
Farra all'Xò di Torino; viene invitata come ospite al Giufà Festival di Noto 
per cui danza improvvisando sulle note del sassofonista Gianni Gebbia e 
delle tablas di Fulvio Farkas; conduce un laboratorio di yoga ed 
espressione corporea al Campeggio Resistente di Valloriate organizzato 
da Libera coinvolgendo i partecipanti in uno spettacolo interattivo ispirato 
alle danze rituali africane e al sufismo islamico, accompagnata dal vivo dal 
trio di percussionisti senegalesi Abdul Cisse, Ass Niang e Massamba Sow

2011  Crea e produce Last Number per la Fondazione Tpe al Teatro Astra di 
Torino in collaborazione con il cantautore Matteo Castellano ed il pittore 
Tonichina, per la rassegna Cortile di Sera..di nuovo com'ERA! replica Last 
Number ed è ospite, sempre con Last Number, dell'International Dance 
Festival in Thailandia per cui conduce una Master class di coreografia.

2010  Firma le coreografie per la mostra Fare gli Italiani curata da Studio 
Azzurro per i 150 dell’Unità di Italia allestita alle OGR di Torino. Crea e 
danza le coreografie per lo spettacolo Passacaglia Alta con il 



violoncellista Giovanni Sollima e le immagini di Lelli e Masotti in prima 
assoluta ad Exilles per la rassegna Assedio in replica al Teatro Gobetti per 
il festival Prospettiva del TST, e per la performance multimediale The 
Open di Marco Albert per la XX edizione della rassegna internazionale di 
Musica90 Dalle nuove musiche al suono mondiale

2009  Danza come ospite una sua coreografia nel gala Il poeta, il pilota e la 
tartaruga al

Vittoriale degli Italiani organizzato da Studio Greengrass

Replica lo spettacolo Sol’tanto per la rassegna di danza contemporanea 
Inside/off

2008  Crea Sol’tanto per il festival torinese di teatro coreografico La piattaforma
2007  Partecipa come danzatrice e coreografa allo spettacolo Gravi…danza per i 
Dance-Book

presso il Circolo dei Lettori di Torino
Partecipa come danzatrice e coreografa allo spettacolo Talita Kumi di 
Maria Chiara Raviola prodotto da Associazione Didee alla Sala uno 
Teatro di Roma Coreografa il musical Ombrello giallo scritto e diretto da
Mario Restagno e prodotto dalle Missioni Don Bosco

2006  Danza con la compagnia Tecnologie Filosofiche nello spettacolo 
Dinamiche Statiche

per i Dance-break alle Olimpiadi della cultura di Torino
Crea lo spettacolo Miss Kiando con la danzatrice di danza indiana Dafne 
Rusam Carli e lo spettacolo Bdidut con il compositore israeliano Yuval Avital 
per il Festival Internazionale di corti di danza d’autore INSOLITI e per la 
XXVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI DANZA E ARTI INTEGRATE Il 
Gesto e l’anima

2005  Danza nello spettacolo Switch panel con il coreografo egiziano Ayman 
Abdel Fattah per il Festival INSOLITI
Per il Teatro Ensemble mette in scena in qualità di regista e coreografa La 
favola del figlio cambiato al Teatro Gobetti di Torino in collaborazione 
con la Biblioteca- Museo “Luigi Pirandello” di Agrigento

2004  Partecipa come danzatrice e coreografa all’evento Una settimana per la 
danza nel Mediterraneo di Catania
Crea lo spettacolo di teatro danza Uoma con Nicolò Di Paola ed Elena 
Sgarlata per la rassegna Specchio delle mie brame di Riposto e lo replica 
ai Candelai di Palermo Crea lo spettacolo Il Piccolo Principe per e con 
l'Associazione di danza classica e moderna di Taormina
Inventa una Action painting con la pittrice colombiana Luisa Mendoza per 
la rassegna Cortina Natura e Cultura e per il Salone del libro e del vino 
di Giardini Naxos Danza sue coreografie come ospite della serata di 
beneficenza per APICE al teatro Piccolo Regio di Torino
Balla con il gruppo di musicisti africani Senegal S.Salvario Sabar composto 
da Moustaphà Diop, Ibrahim Niang e Niass Mamadou per l’evento 
Danzaiportici di Torino

2003  Danza sue coreografie come ospite del gala per il BNL FILM FEST 
all'Excelsior di Taormina
Partecipa danzando e curando le coreografie all’inaugurazione della 
mostra personale del pittore turco Aykut Saribas alla Fondazione 
Mazzullo di Taormina



Crea lo spettacolo Discarica per il Festival Internazionale Locale di 
Maschere Barocche che va in scena all’aperto a Palazzolo Acreide e a 
Canicattini Bagni Danza e cura le coreografie come ospite del gala per 
VIVA la Fiera dei fiori di Messina alla Giara di Taormina
Partecipa come corifeo alle rappresentazioni della tragedia Medea prodotta 
dal Teatro dei Due Mari nei Teatri Antichi di Taormina e di Tindari

2002  Crea lo spettacolo ri_morso@caféprocope.to per il Festival Interplay di
Torino.

Cura le coreografie dello spettacolo Welcome this is the future con la 
musica dal vivo degli Skunkamuffin per la rassegna Natale a Taormina 
al Palazzo dei Congressi

2001  Danza e crea le coreografie come ospite per la serata di beneficenza della 
Croce Verde di Torino al Circolo degli Ufficiali
Cura le coreografie per lo spettacolo Dedicato a volti in volo della compagnia
teatrale
Blusuolo di Torino

2000  Inizia la collaborazione con il Teatro Ensemble di Torino in qualità di 
regista e coreografa per cui crea gli spettacoli Collera e Lussuria nella 
rassegna 4 coreografi per il 2000
Danza nello spettacolo Beat-box della coreografa Ariella Vidach prodotto 
dalla compagnia A.I.E.P. di Milano

1999  Recita, danza e cura le coreografie per il film Fossimo fatti d’aria di 
Umberto Lucarelli
Danza sue coreografie nel film Quel viaggio di Vincenzo Gamna e Kojy 
Miyazaki prodotto dal Progetto Cantoregi di Carignano

1998  Recita e danza sue coreografie nello spettacolo Il segno prodotto dal 
Progetto Cantoregi per l’ostensione della Sacra Sindone a Torino
Balla nel filmThe protagonist di Luca Guadagnino

1997  Recita e danza nello spettacolo Storia di una gabbianella e del gatto che le 
insegnò a volare prodotto dal Piccolo Teatro di Milano per tre stagioni 
teatrali in tournèe italiana Recita e danza nel film Sirene di Tonino De 
Bernardi presentato alla 53° Mostra del Cinema di Venezia

1995  Fonda il Gruppo Saudade con cui mette in scena lo spettacolo Puzzle alla
Zona Castalia di Torino

1994  Danza fino al 2000 nella Compagnia Egribiancodanza di Torino
1984  Danza nell’Excelsior prodotto dal Teatro S.Carlo di Napoli e dal Teatro 

Regio di Torino

Per foto e video:
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https://www.instagram.com/jahnduj8tta/?hl=it

http://www.myspace.com/chiararosenthal

http://www.youtube.com/user/h2otonica

https://soundcloud.com/chiara-rosenthal

http://vimeo.com/user2564274

E-mail:

chiararosental@gmail.com

Skype: h2otonica

Mobile: (+39) 328 7782010
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