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L’intervista

LucianaSavignano
“Io, un essere
un po’eccezionale”
diSimona Spaventa
a pagina11
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L’intervista

LucianaSavignano
“ Chetristezzaaverperso
Milva, Fracci,vanHoecke”
di SimonaSpaventa

e sottilecomeun giunco,
Flessuosa
misteriosaemagneticacomeun
totemesotico,LucianaSavignano
annullail concettoditempo e a 77
annièsemprel’incarnazione
perfettadellaMadreTerradi Le
Sacre,il balletto cheSusanna
Beltramihacostruito attornoalei
sullapartitura ipnoticadi Le sacredu
printempsdi Igor Stravinskij. Il rito di

rinascitadall’invernoalpulsaredi
vitadellaprimavera,in cui
l’accompagnanoMatteoBittantee i
giovanidanzatoridel DanceHaus,
tornainscenadomanie martedìai
Bagni Misteriosi,allorapiscina
Caimi, percui fu concepitonel2002.
Riproponetelo spettacoloa
pandemiaancorain corso.Come
vive questasituazione chesembra
nonfiniremai?
«Lavoglio vivereinmodo positivo.Io

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Simona Spaventa

PAGINE :1;11
SUPERFICIE :53 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

19 settembre 2021 - Edizione Milano

sonounapositiva pernatura,sono
sicurache lecosesi sistemeranno.
Facciamounacosacheci gratifica,
che piaceanoi eal pubblico.Voglio
vedereil lato bellodellecose».
Cos’èperlei il “ Sacre”?
«Unarinascita.Nella coreografiadi
SusannaBeltrami,creataperme,mi
ritrovo in modofantastico.Io
rappresentolaMadreTerra,una
donnaunpo’maga cheincita alla
crescita,e trovo giustissimoperme
tutto, sia i movimentichele
musiche,chequelloche voglio
trasmettere.Èqualcosachemipiace
fare,e credosi veda».
Chesensazione
le dàballarecon
all’inizio
ragazzi
della loro vita
artistica?
«È unasensazione
bellissima.Mi è
successodiversevoltedi ballarecon
dellecompagniegiovani. Trovo che
siauno scambio, unmodoper
crescereinsieme.Loro mi
trasmettonoenergia.E amiavoltaio,
conl’esperienzadiun’artistacheha
avutounpercorsodiversoe lungo,
sonosicuradi trasmettereloro
qualcosache li aiutaacrescere».
Non hannosoggezione
nei suoi
confronti?
«La soggezionenascedaun
atteggiamento,eio nonsonoil tipo,
anzi.Si ride, sischerza,soggezioneè
unaparolache non esistenelnostro
vocabolario».
Sesi parladel“ Sacre” nonsi può
non pensareaBéjart, unafigura
centralenella suacarriera.
«È stataun’esperienzachemiha
segnata,mi hafatto crescere,mi ha
fattocapire chela danzaèqualcosa
cheva aldi là della semplice
esecuzionedei passi.Lo starein
scenaèun modoperesserci,per
trasmettereemozioni,perdareun
sensoteatralea quello chesi vuol
dire. Ricordo che, superatii
quarant’anni,andaida lui egli chiesi
checosadovevo fare di me.Lui mi
disse: “ Luciana,tu nonsei una
ballerinache quandohafinito di fare
ifouettésha finito di danzare,tu
puoi fare molto altro”. Sperodi
esserciriuscita».

Senzadubbio,e alungo.Come
vive il tempochepassa?
«Non parliamodi etàpercortesia.Un
artista nonhaetà,èunesseresenza
tempo,e lo si devevederesulla
scena.L’età di un artista è unacosa
chenonmiinteressa,nonèil mio
mododipensare.Perchéunartista
nonèobbligatoastarea testain giù.
La danzaèmolto di più: è emozione,
altrimenti diventaginnastica.E la
ginnasticanonfaparte del mio
mondo».
Quest’anno
sonoscomparsi
molti artisti alei vicini: Milva, Carla
Fracci,MishavanHoecke.
«Sotto questoaspettosonomolto
triste,mi sentocomesequalcuno
dellamia famiglia non ci fossepiù.
Sonomoltolegataagli affetti, ai
momentiin cui hopotuto vivere
l’artenel pienodelsuosplendore,e
questiartisti hannolasciatoun
segnoincredibile».
Rimpianti?
«Nessuno.
Quellochehofatto ho
fatto,e giornopergiornosono
proiettata versoquello chemi offreil
presente,e chelavita mi proporrà.
Hola danza,chemi permettedi
esprimereil piùprofondodellamia
anima,unmaritomeraviglioso,e
unacagnolinaAkita stupenda,Kalù.
Mi sentounessereunpo’
eccezionale.Nonfaccioprogetti,ma
sonosicurachela vita miverrà
incontro, eiocercheròdi non essere
distratta.Sonoaffacciataal futuro».
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Non parliamo di età,

percortesia
‘

Béjart mi disse
Tu seiunache può

fare altroquando
smetti di danzare’
eio spero
di esserciriuscita
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L’artistaripropone
domaniai Bagni
Misteriosi“ Le Sacre”,
creatoperlei da
SusannaBeltrami
“ Sonola MadreTerra,
perme rappresentala
rinascita,sonocerta
chesupereremotutto”

iDove e quando
BagniMisteriosi,
viaCarlo Botta 18,

domaniemartedì,
ore 21,15,biglietti
25- 15 euro,tel.

02.59995206.
Nella foto Luciana
Savignano,ancora
magnetica
a 77 anni
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