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Dall’alto a sinistra in senso orario: Maggiodanza in “I 
quattro temperamenti” di Balanchine e in “Notte trasfigu-
rata” di Susanne Linke alla Pergola di Firenze; Alvaro Dule 
e Martina Forioso di Aterballetto in “Intermezzo” di Mauro 
Bigonzetti al Piccolo (foto Alfredo Anceschi); Stephanie 
Thiersch “Under Green Groundby” al Festival Interplay 
(foto Tom Trambow).

A Interplay 
emergono i talenti

TORINO - Notte d’estate a 
Tel Aviv, si sentono i rumori 
di uno snack bar, compre-
so lo sfrigolare delle zanza-
re nelle trappole elettriche. 
Poi ci sarà il sound check 
di una banda rock, stru-
menti religiosi, un antico 
canto druso. È un viaggio 
nostalgico in Israele. È la 
singolare colonna sonora 
l’aspetto imprescindibile di 
Score, il brano dell’israe-
liano Yuval Pick, al quale 
si accompagna una danza 
piena di energia, spesso 
ritmata, a volte rituale, di 
due ragazzi e una ragaz-
za, giovanissimi, interpreti 
molto acrobatici. Su Sco-
re, brano applauditissimo 
a Interplay, il Festival di-
retto da Natalia Casorati 
(e già recensito su D&D da 
Montpellier l’estate scorsa) 
val la pena di tornare per la 
perfezione secca, asciut-
ta, lo stile severo stringato 
e insieme colmo di forza 
di Pick. Una poetica nu-
trita di un impegno total-
mente diversa da quella di 
Maguy Marin, che Yuval è 
stato chiamato a sostituire 
al CCN di Rilleux-La Pape. 
Ma Interplay, dal 16 al 25 
maggio, è stato molte altre 
cose ancora. Sicuramente 
l’occasione di vedere Un-
der Green Ground della te-
desca Stephanie Thiersch 
dove tutto comincia prima 
che lo spettacolo si avvii, 
quando sul palco si fanno 
ancora le prove tecniche e 
gli attrezzisti vanno e ven-

gono. Ma sono loro stessi 
insieme a due danzatrici gli 
attori del pezzo che poco 
per volta prende forma e si 
sviluppa come se assistes-
simo alle riprese su un set 
cinematografico venato di 
violenza e di allarme (non 
a caso si è fatto il nome di 
Lynch). Tutto corre verso 
la scena finale dove, da-
vanti a una parete di ve-
trocemento, si stende un 
prato verde. Qui, come una 
sopravvissuta, l’interprete è 
colpita da fasci di luce che 
la colgono sempre più in-
difesa e disperata. Joseph 
di Alessandro Sciarroni è 
un divertente modo di fare 
danza ai tempi di internet, 
Facebook e le sexchat, con 
ironia e un velo di compas-
sione per questi cavalieri 
del web che diventano su-
perman solo di fronte allo 
schermo freddo del pc e 
alle webcam.

Bello e coinvolgente l’as-
solo del torinese Daniele 
Ninarello (Bianconido) fat-
to con semplici elementi di 
danza intervallati da brevi 
black out. Giovanotto di 
talento. Col video si può 
giocare e interagire in di-
versi modi. Mettendo in 
primo piano il proprio mon-
do (in scena e sullo scher-
mo) come fa il francese 
Babacar Cissè, oppure in 
modo più “freddo” e di-
stante, ma non per questo 
meno interessante come 
fanno gli inglesi del Tanja 
Raman+Dbini Industries. 

Bilancio sicuramente po-
sitivo per questo Interplay, 
nonostante la notizia (giun-
ta in corso d’opera) della 
riduzione dei finanziamen-
ti. (Sergio Trombetta)

MaggioDanza 
antitetico  

dittico

FIRENZE - Astrattismo ne-
oclassico contro espres-
sionismo contemporaneo. 
Rarefazione di idee inca-
sellate in linee rigorose 
contro flussi di coscienza 
incarnati in corpi palpitanti. 
Il magistero di Balanchine 
contro l’ispirazione di Su-
sanne Linke. Accattivante 
l’accostamento immagina-
to da Francesco Ventriglia 
per MaggioDanza (che, si-
lenziosamente, sta ormai 
accompagnando all’uscita 
tutti gli stabili ‘antichi’ e 
sta rinnovando le file con 
nuove energie e profes-
sionalità): l’occasione è il 
Festival del Maggio Mu-
sicale, che accoglie nel-
la bella Pergola il dittico 
legato alla Mitteleuropa 
musicale, Hindemith per 
i Quattro Temperamenti, 
Schoenberg per Verklarkte 
Nacht.

Nonostante i quasi ses-
sant’anni di vita (fu crea-
to per la Ballet Society di 
New York nel 1946) I Quat-
tro Temperamenti resta un 
magnifico caposaldo del 
repertorio, per l’intelligen-
za armoniosa della coreo-
grafia, in cui il linguaggio 
classico si asciuga di ogni 
coloritura emozionale, e 
solo velocità, attacco, li-
nee e nettezza aiutano 
a delineare gli umori del 
titolo intessuti in quattro 

magnifiche sequenze co-
reografiche ‘nude’ che 
Forsythe ha studiato ap-
profonditamente. I giovani 
del Maggio si applicano 
con passione all’esigente 
partitura e alcuni eccellono 
per personalità, autorevo-
lezza, qualità di danza, a 
partire da Alessandro Riga 
e Michele Satriano.

Se in Balanchine ‘less is 
more’, Linke sovrabbonda 
in orpelli scenografici (pro-
iezioni di architetture e na-
turalistiche con una discu-
tibile alba marina in finale) 
e abbozza scontate situa-
zioni sentimentali (la don-
na matura con il ragazzo; 
l’uomo traditore; la cop-
pia omosessuale) per de-
scrivere le diverse nature 
dell’amore nella sua libera 
interpretazione del poe-
ma sinfonico di Schoen- 
berg. 

La drammaturgia, incre-
dibilmente per una ‘ma-
estra’ del tanztheater, è 
sfilacciata, confusa, con 
tempi morti e brandelli di 
coreografia più convincen-
te. La compagnia funziona 
bene, si impegna nel da-
re sostanza a una materia 
solo a tratti plasmata in 
profondità. Se non si par-
lasse di un nome venerato 
della coreografia neoe-
spressionista, se ne mette-
rebbe in dubbio l’autoriali-
tà fin qui così acclamata. 
Ci limitiamo quindi a re-
gistrare questa Verklarkte 
Nacht come un’occasione 
mancata. Soprattutto per 
la coreografa. (Silvia Po-
letti)

Stravinskij/
Bigonzetti 

successo al Piccolo

MILANO - Aterballetto al 
Piccolo: Serata Stravinskij, 
trittico siglato Mauro Bi-
gonzetti. Sarebbe dovuta 
essere una serata in me-
moria del critico Mario 
Pasi, amico e collega (e 
per chi scrive anche “mae- 
stro”), ma la tragedia del 
terremoto che ha colpito 
l’Emilia Romagna il mese 
scorso ha preso il soprav-
vento sul ricordo. Così nel 
minuto di silenzio chiesto 
al pubblico all’inizio dello 
spettacolo da Valerio Lon-
go - veterano interprete 
della compagnia reggia-
na - si tralascia di citare 
Mario Pasi a cui la serata 
era dedicata. Del resto la 
tensione è palese: la terra 
in Emilia trema - e conti-
nua a farlo anche durante 
lo spettacolo - impossibile 
fermare il flusso di pensie-
ri ad amici e parenti che 
sono rimasti là, nella loro 
terra, in balia di una Natu-
ra tiranna. Ma “the show 
must go on”. E così pren-
de il via una serata diafana 
di cui si aspetta con tre-
pidazione la novità: il bre-
ve intermezzo che Mauro 
Bigonzetti ha creato per 
Milano sulla Suite Italienne 
di Stravinskij, compositore 
trait-d’union del program-
ma. Quattro coppie in sce-
na alternate (e raramente 
insieme) che portano al li-

mite l’estensione del corpo 
alla scoperta di forme inu-
sitate. Bravi i protagonisti 
a giostrarsi in un contor-
sionismo fine a se stesso, 
a tratti ironico e delirante, 
stremante fino alla caduta. 
Ci piace questo Bigonzetti 
astratto, “sulle punte”, che 
ricerca un piacere estetico 
nella forma pura.

Anche Les Noces dimo-
strano la loro forza com-
positiva e la resistenza 
al tempo. Composto nel 
2002 il balletto è un aspro 
rituale dove maschile e 
femminile si scontrano, 
travolti da un’incomuni-
cabilità insormontabile. 
Completamente rinnovata 
rispetto al cast originale, 
la compagnia oggi nelle 
redini di Cristina Bozzoli-
ni interpreta il pezzo con 
precisione tecnica, ma 
stenta a trovare l’essen-
za del balletto, quel ‘quid’ 
emotivo che volutamente 
tradisce la stilizzazione e 
l’algida messa in scena. 
Vale il contrario per Le Sa-
cre: qui la compagine di 
danzatori è perfetta e in 
piena sintonia con la parti-
tura coreografica, è invece 
il remake di Bigonzetti a 
non individuare una chiave 
forte di lettura. La danza 
scorre senza sbavature, 
gradevole e coerente, mu-
sicalmente appropriata. 
Ma nell’affrontare queste 
pietre miliari, a nostro av-
viso, serve qualche idea 
in più. Dettagli da critico, 
il pubblico gradisce e ap-
plaude calorosamente. 
(Maria Luisa Buzzi)


