
INTERPLAY si reinventaper
tenerebancaancheal tempodelcorona-
virus.InparticolarelacreaturadiNatalìa
Casorati,direttoreartisticodelfestival,
di divide in dueentità, unadigitale
in programma
dal 20 al 30
maggio;l’altra
è “Interplay/
diffuso”,laras-
segnadalvivo,
organizzatain
luoghi fisici
tra settembre
e novembre,
quandoauspi-
cabilmentele
restrizioniper
l’emergenza
sanitariasarannomenolimitanti.Come
semprelarealizzazioneèacuradell’as-
sociazioneculturaleMosaicoDanza.

«Inunafasecomplessacomequesta,
unsegnalediresilienzacomequelloche
“Interplay” vuoleoffrire ci da l’occa-
sioneperguardareavanticonfiduciae
metterealcentrodell’attenzioneilmon-
dodell’arteedelladanzainparticolare
-diceNatalìaCasorati-Mi auguroche
“Interplay 20/20digital” rappresenti
unostimolo positivoper tutti coloro
chesentonofortissima la mancanza
dellospettacolodalvivoemagariuna
occasionediscoperta,dacasapropria,
perchinonavevaancoraapprocciatoil
nostromondo».

Il lungolavorodi ricerca,program-
mazione,organizzazioneelogistica
inserito nei più importanti circuiti
internazionalinonsi puòrimandare:
troppigli impegnidegliartistie degli
addettiailavori,fittoil calendariodegli
altri festival.Cosìil teamguidatoda
NataliaCasoratihasceltodiportaresul
web,tramitestreamingedirettewebin
simultaneaconi coreografi, lasezione
deglispettacoliprogrammatinei teatri,
mantenendoun’attinenzaconilprogetto
sviluppatonell’arcodi lunghimesidi

lavoro.Parallelamentesi èdecisodi
posticipareall’autunnogli spettacoli
chesi sarebberorealizzatiin sitespe-
cific o in urbano,trovandoospitalità
in altremanifestazioni.L’emergenza
rendetuttipiùvicini,senonfisicamente,
almenoprogettualmente,tramutando
inricchezzaquellocheavrebbepotuto
essereunacriticità.

Siparteil20maggio,rispettandoilpiù
possibileil calendariodelfestival,dieci
giornidi immersionenelmondodella
danzapiù attualecon unprogramma
moltoarticolatoarricchitodi incontri
congli artisti,streaminglive coninter-
viste,contributivideocongiornalistied
espertiperl’introduzioneallacoreogra-
fiacontemporanea.

Gli appuntamentidi “Interplay20/20
digital” sonosulle pagineFacebook
(mosaico.danza)eInstagram(mosaico-
danza)esulsitowww.mosaicodanza.it,
damercoledì20asabato30maggioalle
21:unveroepropriofestivaldigitalcon
i migliori talentiitalianiestranieri,23
compagnieda14nazionidiverseepiù
dicentoartisti.«Sarannotantissimele
occasioniperunosguardofreschissimo
sullepoeticheartistichedelpresente,
alle volte scomode,altre oniriche o
ironichechedasempretrovanocasa
evisibilitànelprogrammadel festival
torinese».

Il temadelfestival2020èquellodella
sfida:sceltoprimadellapandemiadi
Covid-19il temaèancorapiùurgente
eattuale.«La sfida,la competizione
vistacomegaraper la supremaziasta
mettendoanudoledebolezzeefragilità
deisingolirispettoalla naturatroppo
maltrattataea unsistemachelascia
moltiaimarginidellasocietà,chediffi-
cilmenteaccoglieericonosce“gli altri”
comepartediséstesso».

di DANIELE FENOGLIO

”
Interplay:danzadiffusaedigital

In attesa
deglispettacoli
dalvivo,
i protagonisti
vannoin rete

Sarannotantelemodalitàdifruizione
del festival:daglispettacolitrasmessi
nellaloro interezza,spessointrodottida
unaintervistaall’artistacondottainsie-
meaNatalìaCasoratidaungiornalista
specializzatoaestrattidi spettacoliche
raccontanola contemporaneitàdella
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raccontanola contemporaneitàdella
danza.«Attraversolo schermo,spes-
so con progetti ripensatidagli stessi
autori peradattarsial nuovomedium,
la pienezzadellamagiadelladanzae
dellacreativitàchesaadattarsieren-
dersiaccessibileancheneimomentipiù
complessi».

Lasfidaversoil mondoei suisistemi
chefannodellacompetizioneunmodus
vivendi,lasfidatramitelarabbiadram-
maticaespettacolaredi “Sopradi meil
diluvio” diEnzoCosimi,lavoroispirato
dal rapportodolorosodell’uomo con
la naturanellasocietàcontemporanea,
maanchelaprovocazionenell’ironica
supremaziaperun’impossibilebellezza
in “Graces”,di SilviaGribaudi.

Oppurequelladirompentedeigiovani
protagonistidi “To daBone”, undici
danzatoridatuttaEuropa,selezionati
dai coreografidellacompagnia(La)
Horde,allaguidadel BalletNational
deMarseille dal settembredel2019
conil loromanifestoartisticopotentee
rivoluzionario.Artisti scovatitracoloro
chevivonoesperimentanoaimargini
dellascena,perraccontarcidellaloro
lotta peremergereeaffermarsinelle
anonimeperiferiedellegrandicittà.La
competizionenelladanzaripetitivaeip-
noticadelnordicoArnoSchuitemaker,o
perlasupremaziaeconomicanelduetto
dellabelgalituanaVilma Pitrinaite.E

ancorala competizionenellaperfor-
mancedelvietnamitaTu Hoangdove
la dinamicadellarelazioneinnescanei
duepersonaggiunagaraper lavittoria
con la conseguentenascitadi nuove
barrierechedividonoenonuniscono.
Svelareequindisfidareil nostrosiste-
ma socioeconomicoè sfrontatamente
giudicatonell’ironico lavorodi Carlo
MassarideiC&C.
Aff rontalasfidadeigrandiclassicila

compagniaTardito/Rendinacheportain
scenail lorospettacolodiculto:“Gonza-
go’sRose”(1999),una“classica”storia

d’amorecoloratacondelicataironiae
tragicità,checompie20annidi repliche.

Lasfidadi “Interplay20/20”continua
anchein autunno,e in collaborazione
con i migliori organizzatori di ma-
nifestazionidi danzaeperformance
contemporaneainPiemonte.«Inquesta

contemporaneainPiemonte.«Inquesta
secondapartedel festivalla sfidadei
coreografisi spostanellepiazzedelle
città, nellegallerie d’arte, neicentri
commerciali,perincontrareilpubblico
erinnovare,inquestocontestonuovoe
daimmaginare,il pattodi valorecon
l’arte».

Per la sezionedi danzain urbano,
semprein linea coni progettidi for-
mazionedelpubblico,si alterneranno
nel contestodei Blitz Metropolitani
spettacolidi affermatecompagniein-
ternazionalienazionaliaperformance
con danzatori professionisti e non,
direttidacoreografidi chiarafama,per
unprogettodi inclusionecoreografica.
Breviperformance,minipilloledi dan-
zasitespecific,esportabiliin contesti
urbaniinsolitisonolaricettaidealeper

i danzatoridellaNod-NuovaOfficina
per la Danza,polo di riferimento in
Europaperla diffusionedellagrande
coreografia,guidatiallacreazionedalle
coreografeLuciaMorettiedallatedesca
SitaOstheimer,e idanzatoriamatoriali
cheseguonoil Laboratoriodi Ricerca
eComposizioneIl CorpoIntuitivo,
condottodaDanieleNinarello.

Lebattaglievirtualiperlasupremazia
fisicanel lavorodi Mario Coccetti,la
lottacontrolasolitudineperunmondo
cheti vuole diversodacomesei del
duorussoFarforyo,competizionee

sopravvivenzanelsolodiSara
Sguotti,chesfidalo sguardo
del pubblicocreandodanza
amisuradi spettatoreenella
sfidadi ChiaraBersaniche,
alta98centimetri,siautopro-
clama“carne,muscolieossa
dell’Unicorno”eci regalain
scenaun cantosolitariodove
lei, nella suacostantesfida
allavita daperformer“diver-
samenteabile”,si donaalsuo
fragile esradicato animale
immaginario. Ma anchela
sfidanell’affrontare il mare
aperto per raggiungere un
“posto ideale”,tematoccato
dalcoreografospagnoloAsier
Zabaleta.O quellacheaffron-
tanoi quattrogiovanicoreo-
grafi dello spettacolo“Who
Cares?Ecologiadeldialogo”
peril ProgettoSedimenti,tutti
provenientidapaesidiversi,
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provenientidapaesidiversi,
qualcunoscappatodallaviolenzadella
guerra,lavoranosultemadell’ecologia,
deidisastriambientaliedellaforzapo-
sitivadellacomunità,argomentooggi
semprepiùattuale.L’ambientelanatura
sonotemiricorrentianchenellavorodei
DeweyDell,liveconcertdovelamusica
potenteècompletamentealserviziodel
linguaggiocoreografico.

ComegiàlacompagniaTardito/Ren-
dinaancheIkerGomezesploraigrandi
classiciportandoinurbanoun“Lagodei
cigni” inchiavemoltocontemporanea.
“Manbuhsa”di PabloGirolamisfida
l’uomo esplorandoil mondoanimale.
La performancemultidisciplinareche
segnalacollaborazionetral’artistavi-
sivaGosiaTurzeniecka(polacca,classe
1974,diadozionetorinese,lavorain Ita-
liaeall’estero)eil danz’autoreDaniele
Ninarellorenderàpitturalacoreografia
di Danieleattraversola manualitàe il
segnograficodi Gosia:un’operacreata
all’istantedi cui rimarràla rappresen-
tazionefinale sui muri esternidella
LavanderiaaVapore.

‘Zebra’Zebra’di Gribaudi-Giovanni-Chiarotribaudi-Giovanni-Chiarot‘ di G
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‘IffYououCouldouldSeeeeMeeNow’ow’di ArnornoSchuitemakerchuitemaker‘I Y C S M N di A S

FotootoSanneannePepereperF S P
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