
N
el suo ventennale,
raggiunto proprio
quest’anno,il Festi-
valInterplay,perfor-
za di cose,ma con

prontezzaecoerenza,si adegua
al panoramadisegnatodalCo-
vid e rispondecon un PianoB:
#Interplaydigital.Semprefoca-
lizzandosisullesperimentazio-
ni e sulle giovanigenerazioni,
nel periodoabitualedellapro-
grammazione,dal20al30mag-
gio, articolaspettacoliin strea-
ming, video,recensioni,inter-
vistee incontrivirtuali.Saranno
invece mantenuti in vita gli
spettacoliin urbano,posticipati
in autunnocomeospitidi altre
rassegneefestivalcomeTorino-
danzae Mirabilia.PianoB,ma
completacoerenzaprogettuale
dunquenellapropostain strea-
ming e con dirette web in si-
multaneacon i coreografiche
portanonellenostrecaselase-
zionedeglispettacolipreceden-
tementeprogrammatinei tea-
tri.

Comeauspicaladirettricear-
tistica Natalia Casorati,
Interplay20/20digitalsipropo-
ne comestimolo positivo per
chi sente la mancanzadello
spettacolodalvivoealcontem-
pocomeoccasionedi scoperta,
dacasapropria,perchi nonha
mai approcciatoquestomon-
do. Qualetemapiù adeguatoa
questaedizioneinclimadi resi-
lienza che quello della sfida?
Attraversolo schermolacreati-
vitàdelladanzasi faaccessibile

vitàdelladanzasifa accessibile
anchenellacomplessitàdelpe-
riodo, con progetti ripensati
peradattarsialnuovomedium
digitale.Sulsito esui socialdi
Interplaysarannotante le mo-
dalitàdi fruizione:spettacoliin
streaming,video, recensioni,
intervistee incontri virtuali da
partedi giornalistispecializza-
ti.

Si inizia il 20 maggio alle
20,30 con un’intervista e poi
con lo spettacolodella dirom-
pente Silvia Gribaudi sempre
più sulla crestadell’onda:Gra-
cesDigital, singolare,irresisti-
bile variazionesul tema delle
Grazie.Seguel’allegratenzone
spiritosa,grottescae pienadi
brio Match2 del duo lituano
belgadi giovanidanzatriciWe
Compagnie/ WilmaPitrinaite.
Il 22si passasul versantefran-
cesecon intervista e perfor-
mancedel gruppo alla guida
del prestigiosoBalletNational
de Marseille (LA)HORDE,con
TodaBone,all’avanguardianel-

l’accoglierediversistili natinel-
le periferie delle metropoli:
dallahard-dance,al tek stylee
shuffle,al jumpacrobaticoein-

centratosui saltie i movimenti
dellegambe.Seguela toscana
ClaudiaCatarzicon un nuovo
duo«Posareil tempo»chemet-
tein risonanzail corpoedura-
ta. Competizionenella danza
ripetitiva e ipnotica dell’olan-
deseArnoSchuitemakeril 26in
If youcoudseemenow chein-
stauraun teso dialogo con il

stauraun tesodialogo con il
pubblico,cui fa dacontraltare
la performancedel vietnamita
Tu Hoang,Trial , dovela dina-
micadellarelazionefra gli in-

terpretiinnescaunareazionea
catenaversolanascitadi nuove
barriere.

Segueil 28 il potenteassolo
di unmaestrodellacoreografia
italiana,EnzoCosimi,«Sopradi
meil diluvio» con lasuamusa
PaolaLattanzisul rapportodo-
lorosodell’uomoconla natura
nellasocietàcontemporaneae
poiYoungBlooddelcoreografo
spagnoloArnauPerez,unener-
gico,vitaletrio chericercail si-
gnificato di esseregiovani.
Splendidedi pur diversissima
ironia, il 30 maggiosonopro-
grammatele due compagnie
Tardito Rendinae C&CCom-

panydi CarloMassari.Quest’ul-
timo in Lesmisérablespresen-
ta quattro figure replicabili in
serie che con trumpiane par-
rucche e sloganqualunquisti
sfrontatamenteci parladelno-
strospiritodi gregge.Il duoto-
rineseinveceriproponeGonza-
go’s Rosesun longevo,bide-
cennale,poeticoe strampalato
duo di un uomo machoeuna
donnasottomessa,chenacque
nel 1999.Un pezzodellastoria
coreograficadiquestateatralee
quasiclownescacompagniato-
rinese.
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La vicenda

« Il Festival

Interplay si

adegua al
panorama

disegnato dal

Covid e

risponde con
un Piano B:

#Interplaydigit

al.

« L’obioettivo
è sempre di

focalizzarsi

sulle

sperimenta-
zioni

e sulle giovani

generazioni

« Una

programma-

zione in

completa

coerenza

progettuale
con la storia del

festival

EQualetema
più adeguato
aquesta
edizione
chequello
dellasfida?
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Cartellone
Si inizia

il 20 maggio
alle 20,30

con

un’intervista
e poi con

lo spettacolo

della

dirompente

Silvia Gribaudi.

Nelle foto
alcuni

degli spettacoli

proposti
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