
D’
artes’ènutrita in
casa,coni nonni
Felicee Dafnee
conil papàFran-
cesco.D’artesi è

occupata fin da universitaria
con vicino il pittore Andrea
Massaioli che diventerà suo
marito econl’insegnanteeco-
reografa Anna Sagnacon la
quale completeràuna forma-
zione aperta e profonda.Del-
l’arteha fatto la suaprofessio-
ne dissodandoil terrenodella
danza contemporanea e tra-
sformandouna realtàdeserti-
ca in fertile network interna-
zionale.

Natalia Casorati,partiamo
in ordinecronologico. Cheri-
cordi ha di AnnaSagna?

«Era una artista completa
che trasmettevaa chi la segui-
va dellevisioni euna poetica.
Aprivalamenteper fare cultu-
ra.Ehaavutounpercorsomol-
to significativo,bisognerebbe
ricordarlo: i suoi spettacoli
eranocosìricchidi spunti».

Non ha mai pensatoinvece
di continuare la tradizione di
famiglia edipingere?

«Certola pitturafa partedel
mio background di famiglia,
ma non l’homai pensatocome
mio ambito».

Comunque ha portato le
performancesdi danzanelle
galleried’arte.

«Non soltanto le arti sono
permeabili e si nutrono l’una
dell’altra,maneiprimi anni ’90

dell’altra,maneiprimi anni ’90
nessunteatroprogrammavala
danzaequindi ho trovatouna
buonaideainserirla in quegli
spazi».

Poi è nato il festival Inter-
play che ora è alla XXedizio-
ne. Dai suoi primi artisti che
lei si ècoltivata,ladanzacon-
temporaneaitaliana è molto
cambiata.

«Sì molto. Direi che prima
eravamopiù sul teatro danza
mentre oggi si va verso una
danza più formale e ballata.
Orasiamoun festival interna-
zionale e ogni paeseha sue
specificità,maunatendenzaè
lapermeabilitàconl’hiphop,il
freestylee le danzedelleperi-
ferie».

I suoi figli danno sempre
una mano durante i festival,
ma nessunodi loro ha scelto
percorsiartistici comelavoro.

«Anchesescegliun percor-
so più scientificopuoi lasciare
entrarel’arte.Comunquesem-
pre nella danzail percorsoè
difficile, quindi megliocosì».

Quale è stato il momento
più importante dellasua car-
riera di programmatrice?

«Credochequandosei gio-
vaneehaimoltapassione,con
l’entusiasmosuperitutteledif-
ficoltà.Quandohoiniziatonon
c’eranientesulladanzacheho
sceltodi seguire,quellameno
immediatamentericonoscibi-

le, più sperimentale e delle
giovani generazioni.A Torino

giovani generazioni.A Torino
gli enti pubblicinonavevanola
mentalità per sostenere un
progettolegatoalladanzacon-
temporanea. Quindi è stato
difficile iniziare,faredaapripi-
sta, ma sono stati momenti
molto belli: si èpiù liberi e in-
dipendenti quandosi èfuori
dalle istituzioni.Cisiamocrea-
ti un pubblicoe un’attenzione
per questotipo di danza.Ho
avuto la soddisfazionedi se-
guireesosteneregli inizi di co-
reografi che ora sono molto
quotati internazionalmente
come Ambra Senatoree Mi-
cheleDi Stefano.Nesonocon-
tentaefiera».

Poivi sietecreatidellereti e
avete trovato dei finanzia-
menti pubblici.

«Piano piano si impara a
conciliare l’indipendenza del
progetto con un inquadra-
mento che permetta di avere
fondi pubblici. Inoltre siamo
entrati in importanti network
nazionali e internazionali co-
me Anticorpi eDanceRoadse
abbiamocominciatoacollabo-
rare con centri di residenzae
festivalimportanti».

Equale èstato il momento
più difficile?

«Sicuramentequesto, dove
bisognacontinuamenteridise-
gnaretutto contuttal’incertez-
za, aggravatadal fatto che la
danzaèsemprela Cenerento-
la, comesappiamo.Nelnostro
abituale periodo di festival,a
fine maggio – quest’annodal
20al30-avremo#Interplaydi-

«Quandol’arteeladanza
sifannofestival»
NataliaCasorati:lafamiglia,leintuizioni,glispettacoli
«Ilpesodiessereall’altezzadelpropriocognome»
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20al30- avremo#Interplaydi-
gital, sui nostri social, con il
BalletNationaldeMarseille-La
Horde,Silvia Gribaudi, il duo
belga We Compagnie, Arno
Schuitemaker,ClaudiaCatarzi,
EnzoCosimi, i vietnamiti Tu
Hoang,ArnauPerez,i Tardito

EA Torinogli
entipubblici
nonavevanola
mentalitàper
sostenereun
progettolegato
alladanza
contemporanea

Sulpalco Unamessainscenade_«Les_Miserables».In bassoNataliaCasorati

Rendina,C&CCompany.Glial-
tri spettacoli stiamo ripro-
grammandoliin autunno,an-
chein collaborazioneconaltri
festival come Mirabila. Cer-
chiamodi tenerein vita lapar-
tein urbanodei nostri proget-
ti, chedasempreci contraddi-
stingue».

Cosasignifica essereuna
Casorati?

«Un backgroundesteticoe
culturalechenonèdapoco.E’
un cognomeimportante che
può esserefacile, ma anche
difficile daportare.Chihaalle
spalle una storia di famiglia
con grandepesospecificoha
una responsabilità.Cerchidi
essereall’altezza,sperandodi
riuscirci».

Chiara Castellazzi
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La scheda

« Natalia

Casorati si da

piccola si è
nutrita d’arte
con i nonni

Felicee Dafne e

con ilpapà

Francesco

« Di arte si è

occupata fin da

universitaria
con vicino il

pittore Andrea

Massaioli che

diventerà suo

marito e con

l’insegnante e

coreografa

Anna Sagna

con la quale
completerà

una

formazione

aperta e
profonda
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