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in Copertina
Woolf Works, capolavoro firmato da Wayne McGregor, è in scena dal 7 al 20 aprile al Teatro alla
Scala: una Prima Assoluta italiana che vedrà sul palcoscenico del Piermarini la coppia guest formata
da Alessandra Ferri e Federico Bonelli. Biglietti in vendita anche nella nostra App TuttoDanza.
er la prima volta in scena in Italia, il 7 aprile ha
debuttato Woolf Works al
Teatro alla Scala. Un lavoro a dir poco straordinario, grandioso successo del coreografo Wayne
McGregor e del compositore Max
Richter per il Royal Ballet di Londra
che trae ispirazione da tre noi romanzi di Virgia Woolf (Mrs Dalloway,
Orlando e The Waves), ma anche da
lettere, saggi, diari. Di grande impat-

P

to emotivo, ha portato McGregor a
vincere il Critics’ Circle Award come
migliore coreografia classica e il suo
secondo Olivier Award come “Best
New Dance Production”.
Woolf Works al Teatro alla Scala
sarà in scena fino al 20 aprile, un debutto attesissimo per la compagnia
scaligera così come la protagonista
Alessandra Ferri, in uno dei lavori
più emozionanti e intensi della sua
carriera, che le è valso nel 2016 il suo

secondo Olivier Award per “Outstanding Achievement in Dance” e che
torna al Teatro alla Scala dopo l’unicum del 31 dicembre 2016 quando
incantò il pubblico in una straordinaria recita di Romeo e Giulietta di
Kenneth MacMillan.
Accanto a lei, alla Scala così come
fin dalla creazione di Woolf Works, Federico Bonelli, Principal dancer del
Royal Ballet già applaudito alla Scala
in Excelsior nel luglio 2015. Sul po-

Debutto al Teatro alla Scala

WOOLF WORKS

Sarah Lamb e Eric Underwood
in Woolf Works.
© ROH, Tristram Kenton, 2015.
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Wayne McGregor
© Püi Hansen.

dio, in sostituzione del Maestro Oleg
Caetani che ha dovuto rinunciare per
indisposizione, il Maestro Koen Kessels, già direttore alla creazione del
balletto nel 2015 alla Royal Opera
House di Londra.
Pluripremiato coreografo e regista, internazionalmente riconosciuto
per le rivoluzionarie innovazioni interpretative che hanno radicalmente
ridefinito la danza dei nostri giorni,
Wayne McGregor è spinto da un’insaziabile curiosità sul movimento e
le sue potenzialità creative. Le sue ricerche lo hanno portato a un dialogo
interdisciplinare con le più varie forme artistiche, discipline scientifiche
e invenzioni tecnologiche. I lavori
multidimensionali nati da queste interazioni hanno garantito a McGregor una posizione all’avanguardia
nell’arte contemporanea. Con un
suo “laboratorio creativo” nello Studio Wayne McGregor e con la sua
Compagnia, instancabile e trasversale
nei suoi innumerevoli progetti che si
aprono al teatro, all’opera, alla prosa,
ai video musicali, alla tv e al cinema,
McGregor è dal 2006 Resident Choreographer al Royal Ballet, dove le
sue produzioni sono acclamate per la
loro audace riconfigurazione del linguaggio classico. Primo e unico coreografo residente con un background
contemporaneo, proprio per il Royal
Ballet crea nel 2015 Woolf Works.

Un successo clamoroso, acclamato
in maniera straordinaria! Lo spettacolo è un meraviglioso trittico ispirato al
mondo umano, artistico e letterario
di Virginia Woolf, costruito con uno
staff di collaboratori che conferma
la visione di McGregor di profondo
coinvolgimento e multidisciplinarietà:
la drammaturga Uzma Hameed che
lo ha aiutato a trasportare i lavori e lo
spirito di Virginia Woolf sulla scena,
il set design degli studi di architettura
Ciguë e We Not I, Lucy Carter per il
disegno luci, Ravi Deepres per il film
design, i costumi di Moritz Junge, il
sound design di Chris Ekers, e il make-up design di Kabuki.
La modernità di Virginia Woolf
e le sue sperimentazioni nella concezione di scrittura, la sua anticonvenzionalità e multidisciplinarietà sono
state terreno di grande ispirazione
per McGregor che ha sottolineato:
“Amava la danza e la musica. Voleva
scrivere come se stesse scrivendo musica e coreografando danza. Ho pensato
che sarebbe stato meraviglioso provarlo
e reinterpretarlo, e tradurre in qualche
modo i suoi romanzi per la scena”.
Ognuno dei tre atti (I now I then,
Becomings e Tuesday) si ispira ad uno
dei più noti romanzi di Virgina Woolf, Mrs Dalloway (del 1925), Orlando (1928) e The Waves (1931). Tuttavia gli artisti hanno elaborato Woolf
Works studiando anche lettere, saggi e

diari, scritti autobiografici di una autrice la cui vita ha sempre permeato
i suoi lavori: tutti materiali in grado
di generare stimoli e suggestioni per
un viaggio fisico, emozionale ed evocativo. Ne è scaturita una produzione
di grandissima ricchezza espressiva,
stilistica, coreografica e musicale, una
coinvolgente immersione nel cuore della vita artistica e del mondo di
Virginia Woolf: non una narrazione,
ma piuttosto un vissuto, che va dritto
alle emozioni del pubblico.
Come recitano le note di sinossi,
I now I then – che si apre con un
estratto dell’unica incisione esistente della voce di Woolf (il saggio On
Craftsmanship) – “è un viaggio nella
genesi di Mrs Dalloway, che intreccia frammenti narrativi del romanzo
e aspetti dell’autobiografia dell’autrice”. Romanzo che “impiega la tecnica del flusso di coscienza e si svolge nel
corso di un’unica giornata, alternando le vicende di due personaggi. (…)
Sebbene non si incontrino mai, entrambi (…) sono tormentati dal loro
passato”. «Una bellissima storia sulle
persone – ha commentato McGregor- sui rapporti umani, una trama
intrecciata piena di immaginazione e
sofferenza e bellezza».
Becomings, la parte centrale, si
ispira a Orlando: “un vasto universo
in continuo mutamento – recitano le
note di sinossi – ove la vita è energia
che trascorre attraverso molteplici forme”. “Scritto in un’epoca di revisione e
ripensamento in ogni ambito, dal ruolo
e dai diritti delle donne ai modi della
rappresentazione nell’arte e nella letteratura, nonché di rapidi progressi nella
cosmologia, l’iconoclastico romanzo di
Virginia Woolf Orlando (1928) è incentrato su un personaggio fantastico
che attraversa tre secoli senza invecchiare, cambiando sesso strada facendo. I rapporti si rivelano fugaci, anche
quelli con se stesso, mentre l’esperienza
del tempo e dello spazio è definita dalla
relatività e dalla plasticità”.

Alessandra Ferri e Gary Avis
in Woolf Works.
© ROH, Tristram Kenton, 2015.
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«Virginia Woolf era molto interessata alla fantascienza,
all’astronomia e alle cose “altre”, e questo si adattava proprio alla mia estetica aliena» ha commentato McGregor,
che qui crea un mondo ipercinetico, con laser che inondano il palcoscenico e il Teatro.
«Il terzo pezzo – continua McGregor – riguarda in
parte le sue lettere e la sua biografia che collidono con questa straordinaria storia che parla dell’invecchiare e del lasciarsi andare». “Grandiosa ed elegiaca, The Waves (1931)
– chiariscono le note – è l’opera più sperimentale di Virginia Woolf, concepita come risposta alla propria mancanza
di prole e, per contrasto, alla trionfante maternità della
sorella Vanessa”. Infanzia e vecchiaia, decadenza e rinnovamento: “Ispirato dalla particolare attrazione per l’iconografia subacquea che pervade tutti gli scritti della Woolf,
Tuesday fonde temi tratti da The Waves con un’evocazione
del suo suicidio per annegamento. Come la scrittrice conta
i passi che la avvicinano al fiume Ouse e al suo ultimo
viaggio, così anche il mondo dei suoi romanzi avanza verso
l’astrazione e il silenzio”.
Presente e passato, autobiografia e stile letterario,
Virginia Woolf e insieme Mrs Dalloway: Alessandra
Ferri entra nello stile e nel processo creativo di McGregor e nel personaggio, creato per lei e con lei, che
emerge e che, accanto a Federico Bonelli, sensibile
interprete fin dalla creazione del balletto, attraversa
come un fil rouge il primo e il terzo atto, con la sua
artisticità, lirismo, espressività e potente drammaticità, a incarnare la forza dirompente e insieme la fragilità, l’anima e l’essenza di Woolf in una interpretazione
salutata come un trionfo e un nuovo inizio nella sue
straordinaria carriera artistica.
Saranno Emanuela Montanari e Antonino Sutera a ricoprire questi ruoli nelle recite del 10 pomeriggio e del 13
aprile, in debutto così come tutto il Balletto della Scala,
impegnato dai Primi Ballerini, ai Solisti, fino a giovani
artisti del Corpo di Ballo, a incarnare i personaggi che si
intersecano nei nuclei narrativi e tematici sottesi a Mrs
Dalloway, a popolare il secondo atto di guizzanti lampi
cinetici (Nicoletta Manni, Virna Toppi, Maria Celeste
Losa, Agnese Di Clemente, Martina Arduino, Timofej
Andrijashenko, Nicola Del Freo, Valerio Lunadei, Gabriele Corrado, Claudio Coviello, Christian Fagetti, Marco Agostino, in alternanza con Maria Celeste Losa, Antonella Albano, Caterina Bianchi, Benedetta Montefiore,
Alessandra Vassallo, Gioacchino Starace, Mattia Semperboni, Francesco Mascia, Marco Messina, Andrea Risso,
Federico Fresi, Eugenio Lepera), e a circondare, nell’atto
conclusivo, la figura femminile centrale, a rappresentare
la vita di Woolf che sfiora il passato e il presente, rifrangendosi ritmicamente come le onde.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili anche
attraverso la nostra App TuttoDanza, disponibile per
iOS e Android gratuitamente.
www.teatroallascala.org
Adele Piccinini

Alessandra Ferri con Federico Bonelli in Woolf
Works alla Royal Opera House di Londra.
© ROH, Tristram Kenton, 2015.
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SERATA PHILIP GLASS

Torna la danza contemponea
al teatro dell’Opera di Roma
uesta stagione 2018-19
del Teatro dell’Opera di
Roma prosegue nell’intento di unire il rispetto
della tradizione con il suo amore per
il contemporaneo. E Serata Philip
Glass conferma questa idea, con la
musica del compositore statunitense
a fare da trait d’union dello spettacolo composto da tre balletti mai andati
in scena all’Opera di Roma e firmati
da altrettanti coreografi di fama internazionale: Benjamin Millepied, Jerome Robbins, Sébastien Bertaud.
Il trittico è andato in scena per
cinque repliche dal 29 marzo al 2
aprile: Hearts and Arrows di Benjamin Millepied, ballerino e coreografo
francese di fama internazionale (anche grazie al film Il cigno nero con Natalie Portman), fa parte della trilogia
Gems, rivisitazione del leggendario
Jewels di George Balanchine (1967),
entrambi commissionati dalla maison
di gioielli Van Cleef & Arpels. Hearts
and Arrows di Millepied corrisponde
a Diamonds di Balanchine, ma non
aspettatevi tulle bianchi tempestati di
gemme né scarpe da punta. Balanchine evoca esplicitamente i diamanti,
Millepied ne imita il modo di catturare la luce. La musica di Čajkovskij
è sostituita dal ronzio del quartetto
per archi n.3, “Mishima”, di Philip
Glass. La visione delle pietre preziose
di Millepied si esprime indirettamen-

Q

te, va oltre il lusso e l’ornamento.
La seconda coreografia è Glass Pieces, di Jerome Robbins (1918-1998),
il più grande tra i coreografi statunitensi. Nel 2018 il mondo della danza
si è unito per celebrare il centenario
della sua nascita. Nella Serata Philip
Glass l’Opera di Roma rende omaggio a lui e al suo stile inconfondibile,
che incorpora la danza postmoderna
nel vocabolario del balletto tradizionale. Robbins si lascia guidare dalle
musiche di Glass (Rubric e Façades, dall’album Glassworks, ed estratti dall’opera Akhnaten) e le traduce
in architettura fisica. Inizia con una
semplice camminata, di persone normali in un giorno qualsiasi, per poi
“costruire”. Il balletto diventa sempre
più complesso e dinamico, una grande prova fisica per i danzatori; carico
di una forte energia urbana, cattura
il pulsare dei cuori nella vita metroHearts and Arrows di Millepied.
© Yasuko Kageyama, 2019.

politana. Non c’è intento narrativo,
è narrazione della dinamica: alla fine
di Glass Pieces si è sopraffatti da come
musica e danza possano trasportare in
regni così diversi.
Nuit Blanche è una nuova creazione, in prima assoluta, del giovane
talento francese Sébastien Bertaud
pensata appositamente per i ballerini
del Teatro dell’Opera di Roma e per
una coppia principale molto speciale,
le étoile Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel. La creazione è impreziosita dai costumi firmati da Maria
Grazia Chiuri, per la Maison Christian Dior.
Sujet dell’Opéra di Parigi, Bertaud è tra i giovani talenti scelti da
Benjamin Millepied per l’Académie
chorégraphique de l’Opéra 2016-17,
dove segue l’insegnamento di William Forsythe che lo sceglie come coreografo assistente.
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Carmen di Bubenicek: la recensione
el cartellone del Teatro
dell’Opera di Roma è
stato messo in scena il
balletto Carmen creato
da Jiří Bubeníček, artista ceco noto
per essersi formato al balletto di Amburgo, solista del SemperOper Ballet
di Dresda e adesso coreografo, conosciuto anche per essere icona di John
Neumeier. La versione rinnovata del
balletto, proposta dalla direttrice Eleonora Abbagnato, sembra in linea
con l’aria “nuova” che si respira al Teatro dell’Opera: la produzione infatti, si distacca dal repertorio integrale
classico per approdare ad una rivisitazione originale.
La versione di Bubeníček si rifà alle
origini dalla novella di Merimée del
1845 perché, come dice lo stesso coreografo, «attingere alle fonti è quello che
faccio sempre nelle mie composizioni».
E così quello che differenzia la novella dall’omonima opera conosciuta da
tutti, come i ruoli o le parti femminili, viene portato in scena o sottratto.
I ruoli di Escamillo e Micaela non

N

Bianchi e Castellana in Carmen.
© Yasuko Kageyama, 2019.

compaiono, mentre il ruolo di Garcia,
marito della protagonista, è messo in
scena. L’esecuzione della parte femminile è stata affidata all’étoile Rebecca
Bianchi e alla prima ballerina Susanna Salvi. Carmen appare nella sua dimensione attuale di donna emancipata, amante della libertà, indomabile e
senza nessun alone di romanticismo.
L’interpretazione drammaturgica del
coreografo di questo ruolo è apparsa
poco convincente, poiché abituati ad
una Carmen poeticamente coinvolgente e in parte vittima di una situazione amorosa.
Nel ruolo di Don Josè hanno danzato il ballerino statunitense Amar
Ramasar e il primo ballerino Claudio Cocino; Alessio Rezza e Michele
Satriano nel personaggio di Lucas;
Claudio Cocino e Gaetan Vermeulen
in quello di Garcia. Il corpo di ballo del teatro dell’Opera si è abilmente
misurato con interpretazioni di personaggi dalla diversa intensità drammaturgica. Il balletto di Bubenicek ha
dato un taglio più teatrale all’intera

rappresentazione e, modificandone la
durata in due atti, ne è stata arricchita la partitura musicale che, oltre alle
musiche di George Bizet, ha proposto
brani di Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Mario Castelnuovo-Tedesco e del
maestro compositore Gabriele Bonolis, con il quale lo stesso coreografo ha
lavorato per ottenere una rielaborata e
nuova partitura. Ha diretto l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il
Mº Louis Lohraseb.
Il risultato finale non è apparso del
tutto convincente poiché la tensione
verso la modernità è parsa poco audace, inserita all’interno di una cornice classica. Espedienti scenici ed
elementi nuovi meriterebbero un più
deciso taglio con il passato per non riuscire frutto di un’ibridazione. Il linguaggio coreografico molto personale
ha contribuito alla modernità, ma
andrebbe spinto più in chiave drammaturgica senza paura di perdere il
punto di partenza.
Roberta Cauchi
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TEATRO DI SAN CARLO
Un “Lago” nel ricordo del Mº Fascilla

D

al 30 marzo al 3 aprile
è andato in scena nella
bellissima cornice del
Teatro San Carlo di
Napoli, Il Lago dei Cigni di Riccardo
Nuñez, ripreso da Patrizia Manieri.
Importanti sono i nomi degli artisti
ospiti e non che si alterneranno sul
palcoscenico partenopeo. Questi primi appuntamenti si sono conclusi
con lo spettacolo in programma il 3
aprile, per riprendere tra il 15 e il 19
di giugno con nuove recite già in programma. Per questa seconda parte di
programmazione l’artista ospite sarà
Ludmilla Konovalova affiancata da
Alessandro Staiano, che abbiamo già
avuto modo di ammirare nel ruolo
del principe Siegfried durante i primi appuntamenti di marzo e aprile,
questa volta però al fianco di Maia
Makhateli, prima ballerina del Balletto Nazionale Olandese e già principal
dancer del Royal Ballet di Londra.
Il Lago dei Cigni.
© Teatro di San Carlo, Napoli.

La coppia si è alternata con altri
due grandi nomi del Royal Ballet:
l’étoile Marianela Nuñez, di ritorno
sul palcoscenico del San Carlo dopo
il grande successo riscosso lo scorso
anno in Giselle e Vadim Muntagirov
grande riapparizione anche per lui
dopo Lo Schiaccianoci che l’ha visto
da poco protagonista.
Lo spettacolo del 30 marzo è stato
dedicato alla memoria del M° Roberto Fascilla, scomparso lasciando nel

mondo della danza un grande vuoto.
Un lodevole pensiero, quello dell’intero organico del Teatro San Carlo
che attraverso questo “gesto artistico”
ha omaggiato la memoria del Maestro in modo consono e adeguato,
unendosi nel suo ricordo.
Nella foto, da sinistra con Luciana Savignano, Frédéric Oliveri, Carla
Fracci, Roberto Bolle, Oriella Dorella, Anna Maria Prina e Liliana Cosi.

D
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Documenti
Grande repertorio in scena dall'Est,
ma è tutto di qualità?
n questi ultimi anni si è assistito ad un vero
e proprio proliferare di Compagnie provenienti dall’est, come se scrivere in locandina
“Mosca” o “San Pietroburgo” fosse garanzia
di quell’alta e tanto blasonata scuola russa. Ma siamo sicuri che sia sempre così?
Da quel che ci è capitato di vedere non sempre, anzi in
molti casi si tratta di gruppi raccogliticci, creati proprio per
effettuare tournée estere. Come riconoscerli? Banalmente
basterebbe una visita al sito, semmai ci fosse perché spesso
non esiste proprio… Ma vi pare che cercando una compagnia fondata trent’anni fa e formata dai “migliori danzatori
sul mercato, tutti provenienti dalle più importanti accademie russe” non si trovino informazioni se non un sito
semi fasullo e generico, nonché in lingua italiana? Dunque
non bisogna assolutamente soffermarsi alle locandine e alle
pubblicità, dubitando sull’autenticità di compagnie delle
quali non esistono in rete siti ufficiali e informazioni.
Curioso come in uno dei tanti “Balletto di San Pietroburgo” in tour in Italia, ci siano artisti come Skorik,
Ruzimatov, Osipenko, fino a Michail Barišnikov e Julia

I

Machalina… mai visti tanti casi di omonimia o quasi
in una sola compagnia…!
Carpire la buonafede del pubblico che, convinto
di assistere ad uno spettacolo i cui biglietti sono adeguati all’alto livello pubblicizzato e cioè quello di una
compagnia formata da veri professionisti, non ci pare
propriamente corretto… Tantomeno comprendiamo il
mettere in scena allievi delle scuole italiane per i sopracitati grandi corpi di ballo, utilizzando quale specchietto per le allodole la coppia principale, l’unica proveniente da qualche prestigioso Teatro.
Forse un po’ più di rispetto per il pubblico sarebbe
auspicabile, anche da parte di quei direttori dei teatri
dove queste compagnie si esibiscono i quali si chiamano fuori dalla questione segnalando che per loro “si
tratta di un affitto sala”. Ma, cari direttori, la brutta figura la fa anche il vostro teatro perché il pubblico viene
da voi e non sa cosa c’è dietro. Dunque, non sarebbe
forse meglio rinunciare all’affitto di un giorno e salvare
la propria faccia?
Adele Piccinini
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opo il grande successo di Cenerentola dello scorso ottobre, il
Balletto di Milano tornerà al Teatro degli Arcimboldi il prossimo 9
maggio, per una serata interamente
dedicata ai racconti che hanno magicamente stregato generazioni e
generazioni di grandi e piccini: Le
mille e una notte. La compagnia ci regala una nuova chiave per entrare
nelle notti arabe e questa chiave sarà
proprio la principessa Shéhérazade
che, d’accordo con la sorella Dinarzad, diventerà un’eroina offrendosi
come ostaggio al sultano per fermare il massacro delle donne del suo
popolo. Infatti la giovane principessa riuscirà ad aver salva la vita grazie alla sua abilità nel saper narrare
un racconto ogni volta diverso per
mille e una notte, lasciando così il
sultano Shahryar sempre in sospeso
sul finale di ogni storia. La bellissima fanciulla riuscirà a conquistare il

cuore del sovrano, facendogli riscoprire la bontà ormai persa poiché
offuscata dalla rabbia.
Uno spettacolo dai mille colori e
dalle incantevoli atmosfere, Le Mille e
una notte di Shéhérazade del Balletto di
Milano avrà per l’occasione un allestimento scenico studiato ad hoc, che
rispecchierà in ogni sua sfumatura il
carattere dello spettacolo e in grado
di donare la giusta atmosfera ad ogni
quadro. Si partirà dai colorati tappeti
appesi nel primo atto per l’ambientazione del mercato, fino ad arrivare
alla sfarzosa e ricca scena al palazzo
del sultano nella seconda parte.
La realizzazione scenica è stata
sviluppata da Marco Pesta, il quale
per quest’unica rappresentazione ha
scelto di affidarsi alle abilissime mani
di Sormani-Cardaropoli, straordinario pittore e realizzatore delle magnifiche tele dai giusti toni arabeggianti:
una scenografia davvero ricca e di
grande pregio.

Gli interpreti saranno tutti i giovanissimi danzatori della compagnia, tra
i quali spiccano Angelica Gismondo
con le sue linee perfette e la sua coinvolgente interpretazione nel ruolo
della protagonista Shéhérazade; al suo
fianco Giulia Cella impersonificherà
la dolce, ma coraggiosa Dinarzad;
mentre il sultano Shahryar sarà interpretato da Alessandro Orlando. Nota
lodevole va sicuramente ai talentuosi
coreografi: Federico Mella e Alessandro Torrielli. I due, oltre ad essere ballerini di punta intensamente impegnati nelle attività della compagnia, sono
anche riusciti a rendere egregiamente
questo spettacolo, dando significato
ad ogni piccola sfumatura. La coreografia è molto musicale e soprattutto
ricca di passi talvolta tecnicamente difficili, come ci si aspetta da un balletto
per poter essere definito tale.
www.ballettodimilano.com
Alessia Campidori

Ecco Shéhérazade agli Arcimboldi

BALLETTO DI MILANO

Le mille e una notte di Shéhérazade.
© Ph. Carla Moro e Aurelio Dessì.

micronews
a qualche settimana circola l’indiscrezione che avvicina il nome di Roberto Bolle ai Balletti di Nervi:
mancherebbe ancora una conferma ufficiale, ma più testate riportano la notizia come per certa. Il nome
dell’etoile dei due mondi sarebbe stato scelto e fortemente voluto dal Primo Cittadino Marco Bucci. Il
desiderio del Sindaco è quello di riportare allo splendore di un tempo il Festival Internazionale del Balletto di Nervi, una manifestazione storica e di grande spessore per i genovesi.

D

al 5 al 14 aprile a Padova è protagonista l’edizione 2019 del Festival Prospettiva Danza Teatro, il progetto del Comune di Padova Assessorato alla Cultura promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito
Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto e la direzione artistica di Laura Pulin. Quest’anno il festival porta la danza nel quotidiano: grazie al sostegno di Coop Alleanza 3.0 il supermercato di Viale della
Pace 32 verrà “abitato” in modo nuovo, dinamico e coinvolgente. Venerdì 29, sabato 30 marzo e sabato 6 aprile Let’s
Dance Coop – la danza incontra le persone animerà il punto vendita con momenti performativi di grande impatto
visivo ed emotivo, creando sinergie inaspettate tra i clienti/spettatori, il luogo e i danzatori.

D
C

eleberrima compagnia maschile di danza classica, Le Ballets Trockadero de Monte Carlo, si esibirà sul
palco del LAC giovedì 16 maggio alle ore 20.30. Una serata che saprà sorprendere a divertire il pubblico
presentando un programma composto da l’immancabile Lago dei Cigni, da Raymonda’s Wedding con le
coreografie di Marius Petipa, e da una coreografia a sorpresa.

ra è ufficiale: Eleonora Abbagnato continuerà ad onorare il suo incarico di Direttore del Corpo di Ballo del
Teatro dell’Opera di Roma fino al 31 dicembre 2021! Virginia Raggi, Sindaco di Roma e Presidente della
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, ha dichiarato tutta la propria soddisfazione nel rinnovo dell’incarico: «È motivo di grande orgoglio, per la nostra città, poter confermare un’étoile come Eleonora Abbagnato alla
Direzione del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Questo le darà modo di proseguire un prezioso lavoro che svolge da
tre anni con grande serietà e impegno. Eleonora Abbagnato, grazie al prestigio e alla varietà delle sue esperienze internazionali,
ha contribuito a tenere alto il livello della danza del Teatro dell’Opera che è un’eccellenza e patrimonio di tutti i cittadini di
Roma. Ha puntato sui giovani, portando avanti un importante lavoro con i suoi ballerini, convinta del fatto che la danza abbia
bisogno dei grandi talenti italiani, nei quali ha dimostrato di credere fermamente. Sono certa che la sua dedizione continuerà ad
essere da esempio per molti e che una disciplina raffinata e rigorosa come la danza, con un’alta direzione, sia un vero e proprio
strumento di educazione capace non solo di individuare ed esprimere talenti, ma anche di produrre arte ed emozione».

O

rende il via a maggio la rassegna di danza contemporanea dal respiro internazionale che anima Bergamo
e la sua provincia nel periodo estivo e che anche quest’anno presenta un ricco cartellone all’insegna di
grandi nomi italiani e stranieri: il Festival Danza Estate, giunto alla 31esima edizione. 18 spettacoli,
oltre 14 eventi collaterali una ventina di artisti italiani e internazionali, tra cui Chiara Bersani, Cristiana
Morganti, Aakash Odedra, Marco D’Agostin, Compagnia Abbondanza Bertone e molti altri.

P

ppuntamento con la compagnia di María Pagés al Cinema Teatro di Chiasso domenica 14 aprile per
Yo, Carmen. Lo spettacolo vuole essere una rilettura del personaggio, non una nuova versione tra le tante già esistenti dell’opera di Merimée. La creazione di Maria Pagés è una voce di donna che si alza con
forza davanti a noi, nitida e risoluta per esprimere la realtà che affronta, costruisce e sviluppa nell’animo
femminile. Vuole essere la voce di tutte le donne, senza sotterfugi, stratagemmi, drammi preesistenti, senza paure né
connotazioni attribuite al personaggio di Carmen dalla prospettiva maschile. Quel personaggio voluttuoso che Bizet
coinvolge con la sua musica affascinante serve come punto di partenza di uno spettacolo che intende disattivare gli
stereotipi ideati, mantenuti e insegnati nel corso degli anni per silenziare lo spirito delle donne vere.

A
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Personaggi
Per il Primo ballerino dell’Opéra di Parigi è una conseguenza naturale: perché chi danza è (quasi)
sempre concentrato su se stesso. Eppure non sente la competizione, è un collega che sa ascoltare e non
è immune allo stress da palcoscenico. Anche se, forse, oggi ha trovato una soluzione. Qui ci svela quale
ARIGI – Il Grand Café
Capucines, a due passi
da Place de l’Opéra, è
rumorosissimo nonostante siano le undici di sera. È uno
dei pochi ristoranti in zona a restare
aperti ventiquattro ore. Il personale è scostante, ma l’aria di gennaio
è troppo fredda per uscire e cercare
altro: io e Arthus Raveau scegliamo
uno dei tavoli più isolati, in un angolo del dehor coperto.

P

L’ultima recita della stagione della Dame aux camélias di Neumeier è
finita da meno di un’ora: io in platea, Arthus in scena per ballare il
ruolo di Des Grieux, il personaggio
su cui il protagonista Armand proietta paure e inquietudini.
Quasi dieci anni fa l’ingresso nel
Ballet de l’Opéra di Parigi, dopo sei
anni di École de danse. Poi, un’ascesa relativamente rapida: nel 2014,
agli sgoccioli del ventennio Brigit-

te Lefèvre, Arthus Raveau vince il
suo ultimo concorso interno e viene
promosso Primo ballerino.
Nel frattempo sono arrivati i
ruoli di Basilio e di Espada in Don
Chisciotte, James in La Silfide e Colas in La Fille Mal Gardée, Balanchine (fra gli esempi, Sérénade e Le
Palais de cristal) e Robbins (il suo
primo ruolo da solista in assoluto è
stato il ragazzo in verde in Dances at
a Gathering).

A volte ho un’ego ingombrante

ARTHUS RAVEAU

Arthus Raveau in
Tar and Feathers
con Caroline Bance.
© Ph. Ann Ray - ONP
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Il servizio del Café è relativamente
lento, agevola le conversazioni lunghe.
Arthus è più nottambulo di me («Da
stasera sono in vacanza per una decina
di giorni» ride, «domani dormirò quasi
fino a mezzogiorno, vedrai!») e, nonostante due Dame in due giorni, non
sembra stanco. È mezzanotte quando
inizio con le domande.

Una parte di me ha amato i concorsi: possono essere stressanti ma
rappresentano una sfida, ti costringono a tirare fuori il meglio di te in
un mese di lavoro e ti fanno fare progressi. Alla fine di ogni concorso mi
sono sentito un artista migliore, più
preparato. Forse è per questo che ho
bei ricorsi dei mesi dei concorsi. In
ogni caso, mi sono sentito felicissimo
Dove hai iniziato gli studi?
quando sono diventato Primo balleriAl Conservatorio di Saint-Avold, no. È stato un sollievo e una soddisfauna città del dipartimento della Mo- zione: del resto, era quello che volevo.
sella, nell’est della Francia. Avevo dieci anni. Mi sono trasferito a Parigi a
Sei competitivo?
dodici per entrare all’École de danse
Per un verso, sì. Mi piace la comdell’Opéra…
petizione, ma con me stesso. È un ottimo modo per migliorare. CompeteSu suggerimento di qualcuno?
re con altri ti fa solo perdere energia:
Ho frequentato il primo anno al ti focalizzi su qualcun altro, smetti di
Conservatorio solo per piacere, sen- guardare te stesso e di cercare modi
za ambizioni professionali. Poi mia per migliorare.
madre, che da ragazza aveva studiato
danza, mi ha chiesto se volevo tentare
Sei mai stato ambizioso nel tuo
un percorso da professionista. «Per- percorso professionale?
ché no?», mi sono detto. Sono venuto
Mi è sempre piaciuto ballare.
a Parigi, l’audizione all’École de dan- Ogni anno a scuola volevo essere il
se è andata bene e ho lasciato casa per primo del mio corso! Quando sono
trasferirmi qui.
entrato nel Ballet de l’Opéra ho iniziato a farmi domande, a chiedermi
Com’è andata quando, a diciot- se davvero volevo la vita di un balleto anni, la scuola è finita e sei di- rino, perché mi sono accorto che la
ventato un professionista?
realtà era diversa dai miei sogni d’inNon mi è piaciuto da subito. Non fanzia: era più dura. E la risposta a
mi piaceva stare in fondo al palcosce- quelle domande è sempre stata «Sì».
nico, essere in corpo di ballo come In questo senso sono ambizioso: ho
sostituto: è qualcosa di terribilmente voluto provare da subito a uscire dal
difficile, studi da remplaçant e non corpo di ballo per poter ballare ruoli
riesci a provare i passi come vorresti, principali.
passavo le ore a prendere appunti su
un quaderno. Per questo ho iniziato
Come hai vissuto lo scandaquasi subito a sognare ruoli da solista. lo esploso l’anno scorso quando i
Mi sono reso conto che non potevo risultati di una survey interna al
fare altro se non iniziare a scalare la corpo di ballo dell’Opéra sono stagerarchia interna: ho iniziato subito a ti diffusi ai media e i giornali hanlavorare parecchio per prepararmi ai no iniziato a parlare di molestie,
concorsi del Ballet de l’Opéra.
clima teso e mancanza di fiducia
nella vostra direttrice?
Ti sei sentito più libero, dopo
È stato un periodo caotico. Quanaver vinto l’ultimo ed essere stato do abbiamo risposto alle domande
promosso Premier danseur?
della survey, nessuno di noi si aspetta-

va di vedere i risultati sui giornali. Per
me è stato uno shock. Ha danneggiato l’immagine dell’intera istituzione,
anche perché alcuni hanno male interpretato il significato dei risultati
di quella ricerca interna: qualcuno
ha addirittura associato il nome della
nostra direttrice, Aurélie Dupont, a
parole come “molestie sessuali”, senza preoccuparsi di scoprire se dietro
quelle parole c’era qualcosa di vero. È
semplicemente scorretto: a qualcuno
Aurélie può non piacere, ma è terribilmente ingiusto muoverle accuse
simili per cercare di danneggiarne
l’immagine. Nei mesi successivi all’esplosione dello scandalo, la compagnia si è spaccata in due: qualcuno
ha iniziato a sospettare che la survey
fosse strumentale, imbastita solo per
diffonderne i risultati ai media… e di
conseguenza i danzatori hanno iniziato a litigare, a sospettare di tutti,
addirittura a insultarsi. Mi sono sentito confuso e spiazzato.
Va meglio oggi?
Un po’, le cose stanno migliorando poco a poco. La direzione ha ordinato un audit interno della durata di
sei mesi per indagare l’atmosfera e il
mood della compagnia. Credo abbia
aiutato: dopo l’estate ho iniziato ad
avere la sensazione che il clima fosse
meno teso.
Mi hai già detto di aver avuto
qualche infortunio…
Ne ho avuto diversi. E oggi posso
dirti anche che penso di aver lavorato
troppo duramente per il mio fisico.
Ogni volta è difficile: fatichi a capire
perché ti sei infortunato, perché qualcun altro non si fa male e tu sì, cos’hai
fatto di sbagliato. Oggi mi conosco
meglio, ad ogni modo, credo di saper ascoltare il mio corpo per evitare
nuovi infortuni. Tendo ad andare di
fretta, ma il mio corpo a volte ha solo
bisogno di riposo: non posso chiedergli grandi risultati in poco tempo.
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Un direttore di norma preferisce ballerini che sono raramente
infortunati?
Onestamente non so dirtelo.
Ma… se fossi un direttore, credo che
preferirei ballerini che non sono soggetti a infortuni!
Se fossi un direttore programmeresti più classico o contemporaneo?
Classico, direi! E neoclassico: adoro Balanchine e Robbins. Non ho
ballato molto contemporaneo a oggi,
anche se ogni volta che mi è capitato
è stato divertente trovare nuovi modi
di usare il mio corpo. All’inizio avevo
la sensazione che non mi sarebbe piaciuto, ma ogni volta si rivelava una
grande esperienza.

qualcosa. Per farti un esempio, mi
ricordo benissimo di come Kylián ci
abbia parlato di verità, di autenticità,
di essere noi stessi in scena quando ho
ballato il suo Tar and Feathers: qualcosa di completamente nuovo, che
mi ha fatto rimettere in discussione.
Indimenticabile.

Hai mai rifiutato un ruolo?
Mai. Se avessi una buona ragione,
credo lo farei… ma mai fino a oggi.
Non mi ci vedo, a rifiutare un ruolo:
non è una buona idea per un Primo
ballerino.

Sei molto sicuro di te, forse.
Sono qualcuno che cerca di avere
tutto sotto controllo nella mia vita
professionale. Prima di ogni spettacolo, devo sapere esattamente a che ora
avrò la classe, a che ora sarò al trucco
e chi mi truccherà…

Non ti è mai capitata una partner
di scena più litigiosa, più ostica?
Sì, è capitato. Ricordo ancora una
ballerina… che definirei non gentile. Sgarbata. Non le piacevo. Ma il
risultato della partnership in scena è
stato ottimo, alla fine. Credo addirittura che abbia cambiato idea su di me
dopo quegli spettacoli insieme.

Sei un collega calmo o litigioso?
Sono abbastanza tranquillo. Non
Hai mai incubi sul tuo lavoro? mi piace litigare di norma. Tendo ad
Perdere un’entrata in scena, indos- ascoltare invece che a parlare. Può essare il costume sbagliato?
sere un approccio da studente, forse,
No, grazie a Dio no! Non so per- ma fino a oggi mi ha aiutato a impaché…
rare e a fare progressi.

Te ne ricordi qualcuna in particolare?
La scintilla con lo stile di un coreografo contemporaneo non è ancoE se cambia qualcosa?
ra scoccata… anche se, ovviamente,
Non è possibile. Pianifico tutto in
spero capiterà! Eppure ogni volta il anticipo!
lavoro sul moderno mi ha lasciato
Arthus Raveau in La Sylphide
con Mélanie Hurel. © Ph. Ann Ray - ONP
Accanto: © Ph. Sébastien Mathé

Quanto spesso vedi la tua famiglia?
I miei non vivono a Parigi, ma

Arthus Raveau in Don Quijote.
© Ph. Julien Benhamou.

vengono a trovarmi una volta al mese,
più o meno. Sono spesso all’Opéra
per vedermi ballare… mia madre
era qui anche la scorsa settimana
per vedermi come Des Grieux nella
Dame aux camélias. Mi aiuta avere
conoscenti in teatro. È strano. Penso
a stasera: come sempre, ero agitato.
Sono sempre stressato prima di uno
show. E stasera, pochi minuti prima
del mio ingresso in scena, mi sono
sentito più in tensione del solito. Era
semplicemente troppo. Così mi sono
detto solo «Non pensarci. Buttati» e
ho pensato al pubblico. «Io sono qui
per dar loro qualcosa di vero, di onesto, e loro sono qui per il piacere di
vederci». È uno scambio, una condivisione: pensare allo show come a una
relazione umana mi ha aiutato.

mangiare. Mi piacciono i dolci, ma
li mangio a casa, da solo, dopo una
recita! Anche se potrei lavorare tutto il giorno senza mangiare… posso
mettere in bocca qualcosa alle cinque
del pomeriggio senza aver fatto colazione né aver pranzato e non soffro.
So che è deleterio, però: per questo
cerco sempre di fare colazione prima
di uscire di casa. Di solito compro
una polvere fatta di cereali e frutta in
un negozio di prodotti bio e la mixo
a latte di mandorla senza cuocerla.
Non è male… ma soprattutto è una
colazione energetica e bilanciata.

Hai dei film del cuore?
Quelli di Visconti… vedi, mi piace il cinema italiano! E quelli di James Ivory.

Hai un ego ingombrante?
Credo di sì! Cerco di lavorarci, lo
sai… Ma un ballerino guarda costantemente a se stesso, cerca di costruire una personalità artistica: in poche
parole, lo capisci anche tu, è sempre
concentrato su di sè. Devi avere fiducia e credere in te stesso. Ego a parte,
è necessario essere forti e saper convivere con le imperfezioni. Ecco perché
abbiamo bisogno sia di fiducia in noi
Un ruolo che sogni di interpre- stessi sia di umiltà.
tare in futuro?
Siegfried nel Lago dei cigni. È il
Cosa si nasconde dietro il Preruolo dei miei sogni. Un personaggio mier danseur Arthus Raveau, quinemblematico nel balletto dei balletti. di?
Cosa ti farebbe più paura dover Nella versione di Nureyev che abbiaQualcuno che cerca la verità in
fare in scena?
mo qui a Parigi, poi, Siegfried è un quello che fa. Mi sento fortunato
Cantare da solo. Sarebbe terribile. personaggio incredibilmente com- per il fatto che la danza sia venuta da
Peggio di qualsiasi altra cosa.
plesso: un ragazzo alla ricerca della me, dandomi la possibilità di cercasua identità.
re la verità attraverso questo mestieCosa mangi prima di uno
re: avrei potuto fare un altro lavoro,
spettacolo?
Le tue scarpe da danza preferite? credo, ma in qualche modo la vita ha
Spesso riso. Scelgo qualcosa di
Repetto! Da quando avevo dieci fatto di me un artista.
salutare: prima di uno show mangio anni. Vado di persona in negozio a
per il mio fisico, non per il piacere di sceglierle.
Alessandro Bizzotto
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Intervista realizzata a maggio 2018

A tu per tu con...

GIGI CRISTOFORETTI

igi Cristoforetti è laureato in storia contemporanea e ha conseguito
un master in management della cultura. Ha diretto festival con teatri d’Opera, teatri Stabili, con l’Auditorium Parco della
Musica di Roma e con Fondazioni
private. Critico di danza per L’Indipendente di Ricardo Franco Levi
e poi il Manifesto, ha interrotto le
collaborazioni giornalistiche prendendo la direzione del Festival In-

G

Gigi Cristoforetti.
© Ph. Viola Berlanda
per Torinodanza

ternazionale Gardadanza nel 1998.
Si è poi occupato di danza e di circo
contemporaneo a Venezia, Brescia,
Roma, Capri e in Emilia Romagna.
Ha diretto Torinodanza dal 2002, e
lascia questo festival per prendere la
direzione della Fondazione Nazionale della Danza nel 2017. È stato
consulente per la danza dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Institut Français. Ha vinto il Premio
Danza & Danza, il premio Hystrio
e il premio dell’Associazione Criti-

ci di Teatro, sempre nella categoria
della progettazione artistica. È stato
nominato Chevalier des Arts et des
Lettres dal Ministro della Cultura
della Repubblica Francese.
Come sono trascorsi i tuoi primi mesi ad Aterballetto?
Sono trascorsi intensamente ma
anche in modo appassionante perché il tema della produzione è un
tema speciale. Quando affronto una
nuova sfida lo faccio anche per sperimentare qualcosa di nuovo: quello
che mi aveva da subito affascinato
era portare Aterballetto in una nuova dimensione. Sono partito dalla
convinzione che Aterballetto avesse
bisogno di partnership non solo in
Italia - le partnership possono essere
molto forti a livello locale ma non
per questo devono essere un gesto
provinciale - ma anche all’estero:
la Compagnia aveva un’identità sì
molto forte ma allo stesso tempo abbastanza isolata. E in questo senso
mi sono mosso. Secondariamente
mi sono anche interrogato sulla situazione della danza in Italia nel suo
complesso: se guardiamo alla situazione della danza possiamo ridurre il
tutto a compagnie e centri di produzione. Perché la danza non ha quella
profondità e quell’articolazione che
ha il mondo del teatro? Mi piacerebbe che le nostre attività in futuro non fossero solo quelle tipiche
di una compagnia. In questi primi
mesi, al di là di quelli che possono
essere programmazione e contenuti,
mi sono mosso sostanzialmente in
queste due direzioni.
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Quando hai incominciato ad interessarti di danza?
Sono sempre stato molto attratto
dall’ibridazione dei linguaggi. Sono
state tante le folgorazioni estetiche
che mi hanno colpito negli anni Ottanta e Novanta. Il primo ricordo veramente scolpito è legato senz’altro
alla Biennale di Venezia che Franco
Quadri, personaggio davvero speciale nel vedere insieme i linguaggi più
performativi e quelli più formali, dedicò a Pina Baush: qualcosa che prescinde dai generi tant’è vero che parliamo della Biennale Teatro.
Hai una formazione umanistica:
quanto ha influito sul tuo percorso
lavorativo?
Io mi sono laureato in Storia contemporanea: ho sempre concepito il
mio percorso di studi come un percorso di cultura generale che non può
che far bene ma allo stesso tempo sapevo che la mia era una Laurea che
non mi sarebbe servita dal punto di
vista lavorativo. All’inizio del mio
percorso, una cosa che mi colpì moltissimo era vedere come tanti che parlavano delle propria passione per la
danza ci finissero poi dentro a capofitto senza riuscire a tornare indietro!
In passato ti sei occupato anche
di circo contemporaneo…
Io ho conosciuto il circo contemporaneo perché dalla metà degli anni
Novanta le giovani compagnie francofone hanno scoperto che gli spettacoli erano più belli se a curarli era un
coreografo: da Le Cri du caméléon
di Joseph Nadj fino agli spettacoli di
Philippe Decouflé e Francesca Lattuada. Ho iniziato a seguire gli spettacoli del circo perché ero molto incuriosito dal percorso del coreografo.
E lì è successa una cosa per me straordinaria: alla dimensione orizzontale
dell’organizzazione del movimento si
è aggiunta quella verticale. Si è unita quindi una sorta di dimensione

magica paragonabile alle creazioni di
Alwin Nikolais, qualcosa che conferiva al corpo di un danzatore un che di
innaturale.
Aterballetto sarà prossimamente
impegnato in progetti che coinvolgeranno altre arti come nel caso del
progetto In/Finito (danza e fotografia) e di Tempesta di Giuseppe
Spota (danza e teatro): quant’è importante che la danza incontri altre
arti?
È soprattutto un problema di percezione della danza. In genere l’artista
di danza è quello più aperto di tutti:
è quello che spontaneamente pensa
in termini cinematografici o teatrali.
Più in generale l’artista di danza ha in
sé una forte compiutezza creativa: la
danza ha una maggiore versatilità di
sguardi. Lo stesso non è per i diversi
tipi di pubblico che è più per generi. Un tendenza questa derivata dalla
separazione degli spazi: i nostri teatri
sono luoghi deputati alla musica, al
melodramma o alla prosa… Salvo rari
casi, sono pochissimi gli spazi dedicati esclusivamente alla danza. È una
cosa che ho già fatto con Torinodanza
quella di mettere in relazione fra loro
diversi settori. Occuparsi un po’ di
teatro, un po’ di arte, un po’ di musica alla fine ti permette di cambiare
la percezione dell’arte agli occhi delle Istituzioni e la percezione dell’arte
agli occhi del pubblico. Questo per
me è il cuore di queste operazioni.
Nel 2018 Diego Tortelli sarà
accompagnato da Aterballetto
nella sua ricerca artistica: quanto
è importante puntare sui giovani
coreografi italiani?
È il solito tema della compiutezza del percorso di formazione, cosa
valida anche per un coreografo. Nel
momento in cui abbiamo affidato
a Diego Tortelli una creazione importante che si sarebbe confrontata
nell’altra metà della serata con un

lavoro di Jiří Kylián ci siamo posti
la domanda di cosa debba succedere quest’anno a Diego perché possa
offrire a se stesso, a noi e al pubblico il massimo risultato possibile.
Lo stesso è accaduto con Giuseppe
Spota: Tempesta deve essere uno
spettacolo di svolta non solo per il
coreografo ma anche per noi. Per
Tempesta abbiamo messo quindi
tutto quello che potevamo mettere:
le scene, la musica, abbiamo approfondito la drammaturgia, abbiamo
messo intorno anche una determinata sicurezza economica… Quindi
non è solo importante consegnare
un mese e mezzo prima le chiavi
della sala prove, non è solamente
una questione di valorizzazione dei
coreografi italiani ma quello che occorre è un aiuto alla crescita.
Ci saranno altri nomi di coreografi italiani per il futuro?
Qui occorre fare un passo indietro, ovvero ripercorre come abbiamo
immaginato il triennio. Quest’anno
l’abbiamo dedicato fortemente alla
produzione: non si può indugiare
troppo nel rinnovamento, occorre
dare immediatamente dei segnali.
Il primo anno quindi è stato pensato su due nomi italiani, Diego
Tortelli e Giuseppe Spota. Per il
2019 debutterà al Festival Oriente
Occidente uno spettacolo che avrà
coproduzioni internazionali: una
dalla Germania, una Francia ed una
dal Belgio. Sempre nel 2019 quello
che mi interessava era interrogarsi
su quella che è la danza per ragazzi.
Nel 2020 c’è il tempo per arrivare
ad una produzione molto importante con un nome molto significativo. Quindi abbiamo concepito
questo triennio per obbiettivi. In
questo disegno entreranno sicuramente in ballo altri nomi italiani.
Matteo Iemmi
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dal Mondo della Danza

La Bienale di Venezia 2019
partire da giugno, fino a
ottobre, anche quest’anno la Biennale di Venezia ospiterà lo spettacolo
dal vivo dedicato a Danza, Musica e
Teatro. Presieduta da Paolo Baratta,
La Biennale diventa ancor più internazionale, centro di attività di formazione e ricerca con lo spettacolo
dal vivo. I programmi delle tre discipline sono curati da Marie Chouinard, Antonio Latella e Ivan Fedele.

A

DANZA
Il 13° Festival Internazionale di
Danza Contemporanea, diretto da
Marie Chouinard, in scena a Venezia dal 21 al 30 giugno, propone un
ampio repertorio di performance
che vuole celebrare lo strumento del
danzatore, il corpo, in ON BEcOMING A SmArT GOd-Dess.
Tra i protagonisti di questa edizione Alessandro Sciarroni (Leone
d’Oro alla carriera), il duo Théo
Mercier e Steven Michel, premiato
con il Leone d’Argento, William
Forsythe (già Leone d’oro nel 2010),
Sasha Waltz, Daniel Léveillé, Maria
Chiara de’ Nobili, Simona Bertozzi,
Doris Uhlic, Bára Sigfúsdótti, Luke
George e Daniel Kok.
MUSICA
Fa invece ritorno nel “Vecchio
Continente” il 63° Festival Internazionale di Musica Contemporanea
diretto da Ivan Fedele, che con Back
to Europe, a Venezia dal 27 settembre al 6 ottobre, continua la sua indagine su un concetto di “contemporaneità” esteso e trasversale, in un

continuo scambio tra generazioni.
George Benjamin, Leone d’Oro
alla carriera, inaugurerà il Festival
con il suo capolavoro Written on
Skin, ma tanti sono i protagonisti,
tra cui Georges Aperghis, Matteo
Franceschini, premiato con il Leone
d’Argento, dall’ India la giovane bassista Mohini Dey, Meitar Ensemble,
Ensemble Spirito, Emanuela Battigelli, New Ensemble/Atlas Ensemble.

teatro per ragazzi, con il Leone d’Argento Jetse Batelaan. Il Leone d’Oro
alla carriera va invece a Jens Hillje.
Tra i tanti nomi anche Oliver Frljic,
Miet Warlop, Lucia Calamaro, Susie
Dee, il Club Gewalt, Pino Carbone,
Manuela Infante.

La Biennale annuncia inoltre che
da martedì 19 marzo fino a domenica 7 aprile viene messo in vendita
in anteprima un numero limitato
di abbonamenti speciali, che saranTEATRO
no validi per tre spettacoli: uno per
Il 47° Festival Internazionale del ogni festival di Danza, Musica e TeTeatro diretto da Antonio Latella, si atro, al prezzo di € 30,00 anziché €
svolgerà a Venezia dal 22 luglio al 5 65,00. Si potranno così assaporare
agosto, con il titolo Drammaturgie le emozioni della danza, l’atmosfera
e intende indagare i diversi tipi di del teatro e i ritmi della musica con
drammaturgia, l’essere drammatur- un unico Pass.
ghi nel nostro secolo e il ruolo del
www.labiennale.org
pubblico nella creazione del dramma. Centrale in questa edizione il
Alessia Campidori

micronews
are in concessione alcuni immobili per giovani artisti a € 150
al mese: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con
decreto ha stabilito che cederà in gestione alcuni edifici storici
e di interesse patrimoniale e artistico a un canone simbolico
di € 150 euro al mese per dieci anni. Si tratta di ville ed edifici storici
indicati nell’elenco (successivo a quello del 2015) inserito nel Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2019,
che ben presto saranno dati in concessione a giovani artisti.
La concessione sarà finalizzata alla trasformazione di alcuni luoghi abbandonati in centri di produzione artistica, teatri, spazi destinati alla danza o alla
musica, nel rispetto del bene patrimoniale. Nel decreto gli immobili statali non
potendo garantire altre finalità istituzionali o essere trasferiti ad altri enti territoriali, saranno “destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri per
la realizzazione di produzioni di arte, musica, danza e teatro contemporanei”.
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Anche il balletto ha la sua emoji
na emoji per la danza e il balletto: quante
volte vi è capitato di cercare, tra le faccine
e i simboli diventati ormai di uso quotidiano, qualcosa che potesse rappresentare
il balletto e la danza classica, dovendo alla fine constatare che c’è solo una ballerina di flamenco?
Secondo Emojipedia, il sito legato al tutto il mondo delle emoji, un’emoji delle scarpette da ballo uscirà
presto quest’anno (la data esatta non è ancora stata
annunciata) come parte di Emoji versione 12.0. La
proposta è arrivata da Rüdiger Landmann, manager
di una compagnia tecnologica australiana e fan del
balletto. Landmann propose tre emoji separati: una
ballerina, un ballerino e un paio di scarpe da punta.
Tuttavia per il momento è stata approvata solo l’emoji
delle scarpe da punta (che forse poteva essere disegnata
un pò meglio e resa meno “scarpa da strada” con nastri
rosa attaccati).
La nuova emoji delle punte non sarà l’unica ad essere aggiunta con il prossimo aggiornamento. Sarà rilasciato con un gruppo di emoji di accessibilità, tra cui
una persona sorda, una persona su una sedia a rotelle,
un’altra con un bastone da esplorazione e altro ancora,

U

così come persone di diverse razze e sessi che si tengono per mano, fattore che mostra un reale aumento
degli utilizzi di questo tipo di emoji e di apertura verso
una civilità sempre più globalizzata. Se siete curiosi di
vedere tutte le 230 novità presto disponibili sui vostri
dispositivi, sul nostro sito trovate un video con tutti
gli aggiornamenti.
Magari avremo presto a disposizione anche tutù, sbarre, collant, e ballerine che danzano: se siete appassionati
di balletto e vorreste più emoji di questo tipo sul vostro
telefono e tablet, potete inviare la vostra proposta al sito
che trovate qui di seguito.
unicode.org/emoji/proposals.html

Alla scoperta del
Centro di Formazione AIDA
prendo le porte del Centro di Formazione AIDA si viene immediatamente
catapultati in un’atmosfera frizzante, in
cui si respira il fermento e si percepisce
l’entusiasmo dei giovani danzatori che qui studiano e
trascorrono la maggior parte della loro giornata. Si incontrano allievi di varie età, dai più piccoli dei corsi
pre-accademici, fino ai diplomandi dell’ottavo corso
accademico, che qui condividono un’ambiente sano
e accogliente, dedicato alla loro formazione; un ambiente che trasuda arte e rigore, che impone impegno
e dedizione, ma promette anche la realizzazione di un
sogno che accomuna tutti i giovani allievi.

A

Il Centro di Formazione AIDA è una scuola di alta
formazione, straordinaria e unica nel suo genere, che
associa ad un’offerta formativa tecnico-didattica di
prima qualità un percorso di conoscenza e preparazione al mondo del lavoro, per coloro che vogliono
intraprendere la professione del danzatore.
La sua nuova sede, che accoglie oggi più di cento
allievi, è all’altezza dell’ambizioso progetto: quattro
grandi e luminose sale, dotate di pavimento ammortizzante in legno di betulla ricoperto da tappeti in pvc,
ideali per lo studio della danza classica, due spogliatoi
accoglienti e un’area ristoro che ospita gli allievi tra
una lezione e l’altra, offrendo loro anche uno spazio
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per dedicarsi allo studio; un ambiente confortevole,
nuovo, curato nei dettagli, che rappresenta un ottimo
biglietto da visita alla scuola. È d’obbligo nominare lo
staff dei maestri di grande prestigio che ogni giorno
insegnano qui: per il classico Renata Calderini, Marisa
Caprara, Manuela Ceretti, Josella Salvo, Sophie Sarrote, Stefania Tancredi, Stefano Benedini, Alexandru
Frunza, Biagio Tambone; per il contemporaneo Sara
Barbieri, Lara Bogni, Laura Ziccardi.
Il sottofondo del pianoforte che accompagna le lezioni
di tecnica classica ci guida mentre seguiamo la direttrice
del Centro, la Signora della danza milanese, Marisa Caprara; Professeur e Maitre de Ballet diplomata presso la
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, Marisa Caprara è
anche Presidente e fondatrice dell’Associazione A.I.D.A.
(Associazione Insegnanti Danza Accademica), da anni
un’istituzione nel panorama della formazione dedicata
agli insegnanti.
Alice Molinari

Roberto Bolle su Sky Arte
uesta notte mi ha aperto gli occhi: Roberto
Bolle torna sul piccolo
schermo dopo il successo, ancora una volta clamoroso,
della serata di Capodanno 2019
su Rai 1, con un format ideato da
lui stesso. L’etoile dei due mondi
si mostra in una veste pressoché
inedita, trasportando il pubblico
all’interno dei grandi teatri delle
metropoli in cui si esibisce e mostrando tutto ciò che accade lontano dal palcoscenico, prima ma
soprattutto dopo lo spettacolo. È
proprio la notte infatti il momento
dove si svolgono questi racconti:
Roberto Bolle, dopo la chiusura
del sipario, si immerge nel tessuto delle città che lo accolgono – da
Londra a Tokyo, da New York alla
“sua” Milano – dove osserva, riflette e prende tempo per se stesso.

Q

In ogni puntata incontrerà uno
scrittore di fama internazionale che
vive o ha vissuto in quella città: Jonathan Coe per Londra, David Pearce
per Tokyo, Michele Serra a Milano e
Roberto Saviano a New York. In un’atmosfera molto intima
lo spettatore scoprirà
storie e segreti, in un
racconto che ad ogni
occasione metterà a
confronto vite diverse
dedicate all’arte.
In Questa notte
mi ha aperto gli occhi
vedremo, accanto a
Roberto Bolle, alcuni
grandi artisti con cui
lavora tra cui Alessandra Ferri, Darcey
Bussell, Zenaida Yanowsky, Mizuka Ueno
e Svetlana Zakharova.

Questa notte mi ha aperto gli occhi è prodotto per Sky Arte (canale
120 e 400 di Sky) da Ballandi Arts e
Artedanza.
Marco Pesta
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INFO & PREVENDITA
Teatro degli Arcimboldi - Milano
Tel. 02 - 64.11.42.212
INFO & PRENOTAZIONI
biglietteria@ballettodimilano.com
Tel. 347 - 877.93.84

