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Il debutto
Distanziamentoe mascherine
RaphaelBiancoportaal Parenti
i nuoviorizzontidelladanza
di Valeria Crippa
a pagina 13

Partitaascacchiconilvirus
Vain scenastaseraalParenti
lo spettacolo
di RaphaelBianco
suinuoviorizzonticoreografici
impostidalCovidalladanza
Dalladistanzaallemascherine
alla creativitàper cercarenuo-

na pedanagalleggiante al centro
della pista. Danzatori sul palco,
guardinghi nelle
distanzee muniti
di mascherine,in azionesulle
note spirituali di Messiaen,
Bach,Bosso.Spettatoridistribuiti sulla piattaforma, sui
gradoni,sulprato, liberi di gustarsi, dopo mesi di chiusure
teatrali, una serata di danza
dal vivo sotto le stelle. Cosìi
BagniMisteriosidel TeatroParenti accoglieranno,staseraalle 21.30,la prima assolutadi
«ScaccoMatto, altre distanze
in nuovi orizzonti», nuova
produzionefirmata da Raphael Biancoper EgriBiancoDanza, la compagniacheil coreografo indiano dirige con SusannaEgri,numetutelaredel-

U

vi orizzonticoreograficiin grado di superarei vincoli fisici,
ripensando la gestione complessivadel sistemadel balletto. «L’artenon siè fermatadurante il lockdown», afferma
Raphael Bianco. «La danza,
linguaggio universaledel corpo e dello spirito, deve però
essereaiutataa sopravviverein
questo momentodifficile. Tra
le arti, è quella più capacedi
curaree lenire profondeferite
dell’anima, nel suggerireintime prospettive di speranzae
di pensiero positivo». In un
momento in cui la percezione
del mondo risulta inquietante
e ambigua, «ScaccoMatto»
propone al pubblicounalettu-

ra alternativaattraversoun dittico di danzacontemporanea
chescandaglial’uomo di oggi
e le sueansie.Energia,poesia
esuggestionisi innervanonelle due coreografiecheindagano ciò che insidia l’odierno
sensodi prossimità:l’usodella
distanzafisicaatuteladella salute. Intitolate «FerocePartita
reloaded» e «(Quartetto) per
la fine del tempo», i due balletti hannoperò atmosferediverse.Il primo fu creatooriginariamente nel 2006 (rivisto
oggi nell’ottica del distanziamento) suun tappetomusicale che contemplacomposizioni di JohnCagein cui si intersecano i ritmi incalzanti di
percussioni della tradizione
giapponesee gli umori intimi-

l’arte tersicorea a Torino.
Eloquentenel titolo che evoca
la volontàdi sfidarei limiti imposti alla danzadall’emergenza sanitaria,lo spettacolopone interrogativi, trarealtàe teatro, sulle opportunità offerte
alla creativitàper cercarenuo-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(658571)

PAGINE :1;13

AUTORE :Valeria Crippa © R…

SUPERFICIE :48 %

23 luglio 2020 - Edizione Milano

giapponesee gli umori intimisti dei preludi bachiani. A
muoverela coreografiaè la logica del gioco degli scacchi
chequi diventametaforadi feroci strategiedi guerrae manipolazioneocculta.
«(Quartetto)per la fine del
tempo»è inveceunaprima assoluta che parte dalla pandemia per trascenderlain nuove
suggestioni attraverso una
scrittura coreograficaapertaa
un contesto in divenire. Concepito su alcune sezioni dell’omonima partitura cheMessiaencomposenel campo di
concentramentodi Görlitz in
Polonia— nellaqualesi innestano brevi brani cameristici
del pianista e compositore
Ezio Bosso recentemente
scomparso—, il lavorovedein
scenaquattro personaggiche
fluttuano ognuno su una propria isola, allenandoin solitudine il corpo per poter affrontare gli altri, a distanza, nell’impossibilità di toccarsi.Nelle parentesi del titolo,
«(Quartetto) per la fine del
tempo» allude alla possibilità
di rimodulare lo spazio con
una flessibilità che si plasma
suinuovi paesaggidi unadanzaproiettatasu un futuro precarioeimprevedibile.

firmata dal
coreografo
Raphael Bianco
per la
compagnia
EgriBiancoDanza
« Sulla pedana
galleggiante
sarà proposto
il dittico
«Feroce Partita
reloaded»
e «(Quartetto)
per la fine del
tempo», balletti
di atmosfere
diverse ispirate
al tema del
distanziamento
fisico
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Da sapere
« Stasera alle
21.30 i Bagni
Misteriosi del
Franco Parenti
(via Carlo Botta
18) ospitano la
prima assoluta
di «Scacco
Matto, altre
distanze
in nuovi
orizzonti»,
nuova
produzione

TraBacheBossoDuescenedellacoreografia«FerocePartita
reloaded»natanel2006erivistanell’otticadeldistanziamento
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Prima assoluta Un momento dello spettacolo «Scacco Matto, altre distanze in nuovi orizzonti», dittico di danza contemporanea dedicato alle ansie dell’uomo moderno
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