
CULTURA

FRANCESCA ROSSO

Il debuttodiInterplay
“Tuttinoidanziamo

Anchealsupermarket”
P.42

SILVIAGRIBAUDILacoreografatorineseapreil festival«Interplaydigital»

“La comunicazioneè fisica
Tutti noi danziamo
Ancheal supermercato”
COLLOQUIO

FRANCESCAROSSO

C
reatività è ancheca-
pacitàdi adattarsia
situazioni nuove. Il

festivaldi danzacon-
temporaneaInterplay, diretto
da Natalìa Casorati,propone
unosguardosuimigliori talen-
ti italiani e stranieri. Debutta
oggi con un programma di
spettacoliintrodotti daunain-
tervistaall’artista condottada
unouna giornalistaespertidi
danza. Attraversoloschermo,
conprogettiripensatiperadat-

tarsi al medium, la danzadi-
venta«Interplay digital» fino
al30 maggio. Lasecondapar-
tedel festivalsisvolgeràinau-
tunnoinmododiffuso.

Glispettacoli andrannoin
ondaalle 20,30 in diretta sui
canali socialdi MosaicoDan-
za,Youtube,FacebookeInsta-
gram. Il temadellaventesima
edizioneèlasfida. Lacompeti-
tività scoprele debolezzedei

tività scoprele debolezzedei
singolirispettoallanaturamal-
trattata ea un sistemachela-
sciamolti ai margini della so-
cietà,senzaaccogliere.

Sicomincia dalla Casadel
Teatro. SergioTrombettain-
troducela coreografatorine-

se Silvia Gribaudicon «Gra-
cesDigital - Behindthe sce-
ne»e«Zebra».

«Abbiamoiniziato a lavora-
realprogettoall’iniziodellock-
down–diceGribaudi–conl’i-
deadi trasmetterelospiritodi
un lavorogioiosoincuisirespi-

ra la fiducianeicorpieil piace-
re del corpo. Non vedere gli
spettacolidalvivocreaunvuo-
to chenonsipuò riempirema
si possonofare cosediverse
per crearequalcosadi unico
chein teatrononsivede. Il no-ce

stro è uno sguardodietro le
quinte,alprocessocreativo».

«Graces»èuna performan-
cedel 2018 legataal concetto

dibellezzaenatura diAntonio
Canova. L’ispirazioneèmitolo-
gica: le tre grazie, figlie di

gica: le tre grazie, figlie di
Zeus,eranocreaturedivineca-
paci di diffonderesplendore,
gioia e prosperità. I tre corpi
maschili,SiroGuglielmi,Mat-
teo Marchesie Andrea Ram-
pazzo,conla stessaGribaudi,
sonoin un luogo sospesotra
umanoeastratto.

«Siamopartiti – prosegue
Gribaudi–dacomesononatii
quadri: aneddoti,pezzidi pro-
ve,montandoi videodelleresi-
denzeartistiche,ancheallaLa-

vanderia a Vapore,con Mat-
teo Maffesantiche è anche
drammaturgo. Luoghi,perso-

ne, ricordi, racconti, tutto di-
ventacostruzioneartistica».

Autricedelcorpo
Gribaudiamadefinirsi «autri-

del corpo»: la sua poetica
trasformale imperfezioniele-
vandole a forma d’arte con
una comicità diretta, crudele
ed empaticasenzaconfini tra
danza, teatro e performing
art. Negli ultimi anni, con «A
CorpoLibero»e «R.OSA_10»,
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CorpoLibero»e «R.OSA_10»,
si èinterrogatasugli stereotipi
di genere,sull’identità femmi-
nile e sul concettodi virtuosi-
smonella danzae nel vivere,
cercando leggerezza e hu-
mournelle trasformazionifisi-
chedei corpi neltempo.

«Possiamooggi–conclude–
attuarerisorseculturali ecrea-
tive nuove.La distanza fisica
nonè distanzasociale.Ci può
essereempatiaanchedalonta-
no e questaè l’occasioneper
sperimentare.Significa comu-

nicare contutte leparti di noi.
Lostiamogiàfacendoalsuper-
mercatoquandodanziamoin-
siemeelasciamospazio.Stia-
mo già trovando una nuova
danza, come muoverci nelle
città. Cisaràun “Graces”all’a-
perto,condistanzeemateriali
ritrovati».—
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Silvia Gribaudi,in centro, fra leprotagoniste dellascenografia «Zebra»: sarà in streaming questa sera dalle 20,30 sui canali socialdi MosaicoDanza
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