
Interplaydiffuso:ladanzava in rete

Storiedi antichipastorielockdown
di DANIELE FENOGLIO

GLI ULTIMI appuntamentidi
“ Interplaydiffuso 20/20” si spostano
sul web,comeeragià avvenutocon
l’innovativo formatdella primaparte
diquestaedizionedelfestivalloscorso

maggio.L’inevitabiledeci-
sione, allalucedell’ultimo
Dpcmedel lockdownim-
posto allaRegione,è stata
presadal festival diretto
daNatalìaCasoraticheha
dovutoreinventarsiancora
unavolta.

Leseratedel18e19no-
vembre previstealCubo
Teatroe quelladel27 no-
vembre alla Lavanderia
aVaporedi Collegno, si
svolgerannodunquesulla

“digitalZoomroom”diMosaicoDan-
za, unpalcoscenicovirtualedoveartisti
espettatoripotrannoritrovarsiperuna
esperienzadidanzaecondivisione.

«Ogniseratasaràintrodottaecon-
dotta da uncuratore, si aprirà con
un’intervista all’artista cui seguirà

la proiezione
di un estrat-
to video dello
spettacolo-
spiegano gli
organizzatori
- Solo al termi-

nedellospetta-

colo verranno
accesele luci,
cioè aperti i
microfoni e ri-
attivate le tele-
camere dei 40
spettatori che
parteciperan-
no esi saranno
prenotatiper
partecipare,

e in presenza
digitale tutti
sonoinvitati a

intervenire in un dibattito finale tra
pubblico,artistiecuratori».

Il 18novembreil palcoscenicovir-
tuale di “ Interplaydiffuso”ospitaSara
Sguotticonlo spettacolo“Da Space
OddityaSomeOtherPlace”.Introduce
laseratail criticoSimonePacini(Fat-

tiditeatro), chedialogheràconl’artista
primadellapresentazionediunestratto

videodellospettacolo.
Sara Sguotti presenta

unasortadi video/docu-
mentario in c ui racconta
comeil lockdown abbia
necessariamenteportato
novità e mutamenti a li-
vello creativo. «Il lavoro
chepresentaa“ Interplay
diff uso”introduce“ Space
Oddity”eanticipail nuovo

lavoro “ SomeOther Pla-
ce . Partendodall’esteti-
ca del luogo e arrivando

all’intimodell’individuo,l’attoscenico
legaciòcheèlontanoconciòcheè vi-
cino, connessioniinvisibilichevivono
soltantonell’immaginazionedell’in-
dividuo. In questominidocumentario,
SaraSguottimostrala realizzazione
dellasuaricercacon“ SpaceOddity”
e un breve ri-
sultato della
primafasedi ri-
cerca delnuovo
lavoro “ Some
Other Place”,
dove il focus
della relazione
si spostadal
pianodell’indi-
viduo al piano
dell’ambiente
circostante».

I l g i o r no
s uc cessi vo ,

giovedì 19no-
vembre, sarà
ancoraSimone
Pacini a intro-
durre la serata
in dialogocon
la compagnia

Dewewi Dellprimadellapresentazio-
ne di unestrattodi “DerivaTraversa”,
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«Unospettacolocheraccontaindanza
il lascitodi unmestiereantico,quello

del pastore,per esplorareil tema
della solitudinepropria della vitadi
chi intraprendequestolavoro.L’eco
dellevociperrichiamareil bestiame
imitanoil suonodelventoetrasmettono
oralmentela tradizione,generazione
dopogenerazione».

La compagniasi muoveacavallo
fra danzae teatrodi ricercafacendo
baseaCesena,BerlinoeVilnius.«Nei
suoilavori la coreografiahaunostile

taglienteeunglossarioprimitivo,con-

tinuamente ispirataealimentatadalle

immaginidella storia dell’arte edel
regnoanimale.Al termineil pubblico
èinvitatoa intervenireliberamente».

Il 27novembreseguirà“ Seeking
Unicorns”,di econChiaraBersani.

L’ingressoperglispettacolivirtuali
diquestoscorciodi“ Interplaydiffuso”
è gratuito,ma limitato a 40spettatori
perserata.Perpartecipareè necessario
prenotarsiscrivendounamail ainter-

playprenotazioni@ mosaicodanza.
it.Info associazioneMosaicoDanza,
www.mosaicodanza.it,mosaicodan-

za@tiscali.it,011/6612401,Facebook
“mosaicodanzainterplayfestival”.

Glispet”tacoli
live diventano
videoedialogo
trail pubblico
egliautori

Chiara
Bersani

in ‘Seeking
Unicorns’,

27novembre
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Unmomentodi‘DerivaTraversa’diDell,suZoomil19novembreDewewi
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