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DANZA

BOYS, coreografia di Roy Assaf. 
Costumi di Doron Ashkenazi. Luci 
di Omer Sheizaf. Musiche di Reut 
Yehudai. Con Avshalom Latucha, 
Geva Zaibert, Oz Mulay, Tomer 
Pistiner, Kelvin Vu. Prod. Tmuna 
Theatre, Roy Assaf Dance, Tel Aviv. 
FESTIVAL INTERPLAY, TORINO.

Il trentacinquenne Roy Assaf è nome di 
punta fra i coreografi israeliani, ap-
prezzato e pluripremiato in patria e 
all’estero. Nei suoi spettacoli l’inventiva 
e la cura formale si uniscono a una vivi-
da drammaturgia, mirata a raccontare 
storie e a riflettere su vicende e stere-
otipi, e attraversata da pungente ironia 
- così in The Hill, visto nell’edizione 2014 
di Interplay (cfr. Hystrio, n. 3.2014). Se 
allora nel mirino era l’ideale patriotti-
co-militaresco che aveva animato il 
racconto della Guerra dei Sei Giorni; in 
questo spettacolo ancora interpreti so-
lo maschili e di nuovo, benché più gene-
ralizzata e articolata, l’analisi e la mes-
sa in discussione di diffusi e accreditati 
modelli di virilità. Così i cinque inter-
preti - calzoncini neri e petto nudo - in-
troducono la coreografia intonando, 
seduti comodamente a terra, una ro-
mantica canzone, ammiccando malizio-
samente. I danzatori - non a caso dal fi-
sico e dalla fisionomia tutt’altro che 
uniformi - mimano; destrutturano, più 
o meno ironicamente o con soffocata 
disperazione, immaginari radicati; 
scherzano e provano vergogna; metto-
no in scena gli antitetici sentimenti di 
tenero amore e odio rabbioso. La bel-
lezza classica delle sculture greche e i 
calzoncini tirati giù l’uno all’altro chiu-
dendosi gli occhi a vicenda; l’incrociar-
si delle braccia e delle gambe ora in 
abbracci ora in stilizzati assalti. Ad ac-
compagnare la danza, che asseconda 
la mutevolezza di situazioni e sentimen-

ti, anche un intervento tratto da uno 
show del cantante-cabarettista statu-
nitense Reggie Watts e, nel tormentato 
e ardente finale, il farneticante e acco-
rato discorso di Charlie Chaplin/Hitler 
da Il grande dittatore, che chiosa l’em-
blematica immagine del danzatore, le 
braccia e il volto chinati in rassegnato 
abbandono, uomo crocifisso dagli ste-
reotipi che lo vogliono “soldato” e “po-
tente”, appoggiato ai piedi e alla gambe 
dei compagni distesi a terra. Intensa 
rappresentazione della nuda e potente 
fragilità umana. Laura Bevione

IN GIRUM IMUS NOCTE ET 
CONSUMIMUR IGNI, progetto, 
coreografia, costumi, musica, luci 
di Roberto Castello. Con Mariano 
Nieddu, Giselda Ranieri, Ilenia 
Romano, Irene Russolillo. Prod. 
Aldes, Torino. POSTPRODUZIONE 
DUO_SHORT, coreografia di Andrea 
Gallo Rosso. Luci di Francesco 
Dell’Elba. Con Ramona di Serafino, 
Anais Van Eicken. Prod. Compagnia 
Morse, Torino e altri 4 partner. 
R.OSA_10 esercizi per nuovi 
virtuosismi, coreografia di Silvia 
Gribaudi. Costumi di Erica Sessa. 
Luci di Leonardo Benetollo. Con 
Claudia Marsicano. Prod. Silvia 
Gribaudi Performing Arts, Venezia 
e altri 10 partner. TROP, di e con 
Andrea Costanzo Martini. Costumi 
di Nir Benita. Luci di Yoav Barel. 
Prod. Pavillon Noir, Aix-en-Provence 
- Zürich Tanzhaus e altri 4 partner 
internazionali. FESTIVAL INTERPLAY, 
TORINO.

Un ambiente - scenografico e sonoro - 
immersivo e magnetico, all’interno del 
quale si muovono quattro scure crea-
ture, il volto spesso chinato sul mento, i 
capelli scarmigliati. Il potente videopro-

iettore crea spazi chiaroscuri, a tratti 
attraversati da grate, mentre la musi-
ca scandisce i reiterati passaggi da 
oscurità a luce. I quattro danzatori 
procedono lentamente, trascinando i 
piedi, palesando una strenua fatica e 
una condizione di schiavitù, alle incom-
prensibili leggi dell’esistenza umana 
più che a un concreto padrone. L’azione 
dei quattro si complica poi nel corso 
dell’ipnotico spettacolo, suggerendo 
violenza e sopraffazione, ma altresì in-
consunti attimi di spensierata allegrez-
za. Il concentrato lavoro di Roberto Ca-
stello In giro igimus è una pregnante 
iconica traduzione dell’enigmatico pa-
lindromo che ne è il titolo completo: il 
viaggio dell’uomo sulla terra non è che 
una passeggiata nell’oscurità della 
notte, alla ricerca di quel fuoco che, al-
lo stesso tempo, scalda la vita e ineso-
rabilmente la consuma. Un analogo 
percorso fra le contraddizioni dell’esi-
stenza è quello compiuto dal coreogra-
fo torinese Andrea Gallo Rosso nel suo 
PostProduzione Duo_short : due dan-
zatrici vestite di nero agiscono in uno 
spazio quasi sempre oscuro e, all’ini-
zio, occupato per una porzione da gra-
te proiettate sul palcoscenico. Ispirato 
al laboratorio realizzato con persone 
over60 e con disabilità, lo spettacolo 
mira a offrire la rielaborazione dal 
punto di vista femminile di quanto 
emerso sui temi del rapporto con l’al-
tro e del conflitto. Ecco allora la ricer-
ca di una propria identità - magari fati-
cando, ballando sulle punte senza 
scarpette - e della modalità di relazio-
narla armoniosamente con quella 
dell’altro/a. E di percezione della pro-
pria individualità e di consapevolezza 
di sé parla con sferzante ironia Silvia 
Gribaudi che, in R.osa, affida alla polie-
drica attrice Claudia Marsicano una ri-
flessione sulla necessità di guardarsi 

Da Torino a Ravenna 
inizia l’estate della danza

allo specchio, certo, ma per imparare a 
conoscere il proprio corpo e tentare di 
sfidarne gli evidenti limiti. Così il fisico 
decisamente over-size di Claudia, tanto 
lontano dall’agile magrezza delle dan-
zatrici, si mette orgogliosamente in 
mostra, si flette e si muove con inso-
spettata grazia, valorizzando la mimica 
facciale e movimenti minimi degli arti. 
Non solo, coinvolgendo apertamente il 
pubblico nei suoi “esercizi”, Claudia 
chiede implicitamente non soltanto di 
mettersi in gioco con lei, quanto di spo-
stare il proprio punto di vista, emanci-
pandolo da quei pregiudizi che limitano 
le possibilità di libera espressione del 
sé. E un invito a modificare il proprio 
sguardo sulla realtà è anche nello spet-
tacolo Trop, ideato e interpretato da 
Andrea Costanzo Martini, che pone il 
proprio originale gusto per il grottesco 
e il surreale e la propria propensione 
all’ironica dissacrazione di realtà pas-
sivamente accettate, al servizio di un 
trascinante discorso sulla ricerca di un 
dialogo possibile fra artista, ipertrofi-
co universo dei mass-media e frastor-
nati spettatori. Laura Bevione    

PLAY & PLAY: AN EVENING OF 
MOVEMENT AND MUSIC. RAVEL: 
LANDSCAPE OR PORTRAIT?, 
coreografia di Bill T. Jones con Janet 
Wong e i danzatori. Scene di Bjorn 
Amelan. Costumi di Liz Prince. Luci 
di Robert Wierzel. Musica di Maurice 
Ravel. STORY/, coreografia di Bill T. 
Jones con Janet Wong e i danzatori. 
Scene di Bjorn Amelan. Costumi di Liz 
Prince. Luci di Robert Wierzel. Musica 
di Franz Schubert. Con Bill T. Jones/
Arnie Zane Company. Prod. Bill T. 
Jones/Arnie Zane Company, NEW YORK. 

Coniugare ricerca formale e necessità 
di un nuovo umanesimo, tenendo salde 
sia le personalità dei singoli interpreti 
sia le strutture da loro stessi plasma-
te. Bill T. Jones, classe 1952, non delude 
neanche quando i suoi progetti abban-
donano le tinte drammatiche, a cui sia-
mo abituati, per creare piaceri da do-
nare con generosità al pubblico. In 
scena al Teatro Ponchielli di Cremona 
sono stati presentati due lavori appar-
tenenti a Play & Play: an evening of mo-
vement and music, etichetta per una 
serie di titoli nati o rielaborati esaltan-
do l’antica essenza della danza. Giocare 
sul rapporto movimento/musica insie-
me ai compositori del passato ma sen-
za mai perdere quel gusto per l’indefi-
nito, grazie all’utilizzo delle tecniche 
aleatorie, in grado di far riflettere an-
che i più edonisti. Una scelta sagace. 

Boys (foto: Keren Kreyzer)


