
L’unicorno orfano

di ChiaraBersani:

il mito va in rete
di DANIELE FENOGLIO

ULTIMO appuntamentocon“In-
terplay diffuso20/20”, anchequesto
trasferitosulweb,comeeragiàavvenu-

to conl’innovativoformat
dellaprimapartedi questa
edizionedelfestivalloscor-
so maggio.L’inevitabile
decisione,allalucedell’ul-
timo Dpcmedellockdown
impostoallaRegione,èsta-

ta presadal festivaldiretto
daNatalìaCasoraticheha
dovutoreinventarsiancora
unavolta.

Questaseraalle21 è di
scenaChiaraBersanicon
la primaregionaledi “Se-

eking Unicorns”, PremioUbu 2019
comeMiglior PerformerUnder35e
Primo Premio2019per la categoria
danzaalTotalTheatreAwards.

Ilpalcoscenicovirtualedi “Interplay
diffuso” ospita, con l’introduzione
dellastudiosaMartaMontaninil’atteso
appuntamentoconChiaraBersaniche
continuacon “SeekingUnicorns” il
suo studiosul corpo,custodedi una
storiaunicae irripetibile. «Un corpo
che identificacomeentitàpercettiva
dell’altro comemagnete,influenzato
dalla rivoluzionaria manipolazione
delledistanzetragliindividui»,dicono

gliorganizzatori.
«L’unicornoèunanimalemitologi-

co, purnonavendounaformadefinita
neimiti incuivieneraccontato:talvolta
haformadi bueetalvoltadi cavallo.
Conquestospettacolol’artistadesidera

risarcirlo dei torti subiti, donandosi
interamenteadesso.Vuoleregalargli
una storia,un amore,una scelta.Ac-
cogliere ilsuosmarrimentoattraverso
un’idea di corpo politico, corpo che

rispondealla suafunzione
socialenelmomentostesso
incuiscegliedi immergersi
nellasocietà- proseguono
da “ Interplay” - Chi lo in-
contra nonpuò esimersi
dal dargli unsignificato,
interpretarlo,creareattor-

noaluiaspettative.Seeking
Unicornsraccontaanche
dellasfidadiChiaraBersa-
ni che,quelladellavitada
performer“diversamente
abile”, main gradodi do-

narsi completamenteal suofragile e
sradicatoanimaleimmaginario».

«Dell’Unicorno nonsi sanulla. Le
sueradicisi sonopersenelsusseguirsi
digenerazionid’esseriumanidistratti.
Cosasuccedesenell’immaginario
collettivoappareunafi guradai tratti
mitologici eppureorfana di un mito
chenemotivi edescrival’esistenza?
Nasceunsimbolo.Fragile.Sradicato.
Io, Chiara Bersani, alta 98 cm, mi
autoproclamocarne,muscolieossa
dell’Unicorno.Nonconoscendoil suo
cuoreproveròa dargli il mio il respiro,
mieigliocchi»,dicel’artista.

ChiaraBersani è una performere
autriceitalianaattivanell’ambitodelle
performingart,del teatrodi ricercae
delladanzacontemporanea.Siacome
interpretechecomeregista/coreografa
simuoveattraversolinguaggievisioni
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diff erenti. I suoilavori, presentatiin
circuiti internazionali,nasconocome
creazioniindialogoconspazididiversa
naturaesonorivolteprevalentementea
unpubblico“prossimo”allascena.La
suaricercasi basasulconcettodiCorpo
Politicoe sullacreazionedi pratiche
volteadallenarnelapresenzael’azione.
LalungacollaborazioneconAlessan-
dro Sciarroni(Leoned’Oro2019)leha
permessograndevisibilitàeseguitoda
partedipubblicoecriticagrazieanche
allatoccanteperformanceYourGirl,
presentataa Interplaynel2009,in cui
Chiarapersonificavalafragilitàumana.
L’opera“ Manifesto”dellasuaricercaè
GentleUnicorn,performanceinserita
nelcircuito Aerowaves.Per il rigore
nell’incarnarequestostudionel2019
levieneattribuitoilPremioUbu come
miglior nuova performer under35.
Nell’agosto2019durantel’Edimburgh
FringeFestivalGentleUnicornvinceil
PrimoPremioperlacategoriadanzaal
TotalTheatreAwards.

MartaMontaninièricercatriceedo-
cente pressoilDipartimentodiCulture,

Politica e Societàdell’Università di
Torino.Espertadi post- colonialismo
e studiafricani, teoriedellosviluppo
e movimenti sociali, le suericerche
intercettanoi culturalstudiesapprofon-

dendo i temidella memoria,dell’arte
pubblica e delleperforming artsnei
lororisvoltisocialiepolitici.Dal 2018è
consulenteperil progettoeuropeo“ Do-

ol- Dance out of Line!”, che propone
progettie laboratorieducativididanza
eperformingartper lavoraresuitemi
delladisabilità, dell’inclusionee del
cambiamentosocio-politico apartire
dall’artedelmovimento.MartaMonta-
nini inoltreaffiancaChiaraBersanida
tempocollaborandoalladrammaturgia
eallaricercadelletematichetrattatenei
suoispettacoli.

L’ingressoperglispettacolivirtuali
di questoscorciodi InterplayDiffuso
è gratuito,malimitato a40 spettatori
perserata.Perpartecipareènecessario
prenotarsiscrivendounamail a inter-

playprenotazioni@ mosaicodanza.it.
Info associazioneMosaicoDanza,

www.mosaicodanza.it,011/6612401.

Venerdì”sera
lostreaming

delloshow
premio

Ubu2019
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