
BagniMisteriosi

“Scrittosulmiocorpo”
coreografiedallapandemia
di SaraChiappori

Tutto nascedurante il lockdown,
quandoil digitale eral’unica possi-

bilità permantenererelazioni, con-

dividere esperienze,spartiresolitu-
dini. Si usciva dall’isolamento con
la testae ogni device a disposizio-
ne, mentrei corpi restavanoconfi-
nati dalla pandemiaaspettando
primavera. Ora che si è tornati in
presenzaperquantononunacom-

pleta normalità, il virtuale trova
unanuova collocazione.Nonspari-
sce, ma diventaincubatoreaservi-

zio di unacreazionedalvivo chere-

cupera testimonianze,pensieri,im-

magini raccolte nei lunghi mesi
dell’inverno del nostroscontento
trasformandoli in ispirazione
drammaturgica.Si trattadi Scritto
sulmio corpo,spettacolodellacom-

pagnia EgriBiancoDanzain equili-

brio tra coreografia e parola den-
tro unapartiturachescavaallera-

dici di unaferita in cercadi un’ipo-
tesi di cura(stasera,aiBagniMiste-

riosi delteatroFranco Parenti,via
Pier Lombardo 14,ore21,15;bigliet-

ti 25/15 euro; tel.02.59995206;tea-

trofrancoparenti. it). Dunque c’è
un testo,scrittodaFedericoRiccar-
do, che ha rielaboratoi materiali
prodottiall’interno del progettodi-
gitale “ Racconta— Mi — Racconto”
curato da Officina dellaScrittura
di Torino (in collaborazionecon
Teatro Erios, Opificio dell’arte eAs-

sociazione Arabesque),einterpre-

tato dall’attrice Silvia Giulia Men-
dola, in dialogo con lacoreografia

firmata da Raphael Bianco per i
performerdellasuacompagniasu
musicacompostaed eseguitadal
vivo dai BowLand. «Scritto sul mio

corpo è unapreghieracorale profa-
na, chenella sualaicità racchiude

gli slanci appassionati,gli sbilan-

ciamenti emotivi, i caratteriumani
espirituali, la precarietàe le spe-

ranze del tempo presente— dice
Bianco — . Una danzasulle espe-

rienze interioriesulla fragilità del-
la nostracondizioneall’ombra di
unadevastanteapocalissecolletti-
va: ferite impresseedindelebili sul
corpoenellamentedi ogni indivi-

duo con lo sguardoperso verso
orizzontimisteriosimanelcui cuo-
re palpita,però,un inesauribile de-
siderio di vita». Il risultato è uno
spettacoloche invita aunarielabo-
razione collettiva di un trauma
che,a diverso titolo eintensità,ha
colpitotutti. Rimettendoalcentro
il corpo.Non quello patinatoe illu-

sorio chepopola l’immaginario più
scontato,maquello che saleggere
e abitare la fragilità e la caduta,
l’imperfezione e la titubanza, lo
slancioe l’inciampo. Il corpoche si

muove nelmondocercandoequili-
brio e sintoniaconaltri corpi,vei-

colo di esperienzachericonnetteil
dentroeil fuoridi noi.

Lacompagnia
EgriBiancoDanza
presentadalvivo

il progettonatoonline
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jPerformance
Scrittosul mio

corponasce
dalprogetto
“Racconta
-M i-Racconto”:

fir ma le
coreograf ie
Raphael Bianco,
in scena
lacompagnia
EgriBianco
Danza
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