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InscenaVanessaVanDurmeebbedieci anni fa l’ideadi «Gardenia
». Che oratornaal PiccolodiMilano

«Ancoraun giro di valzer

perle dragqueenin pensione»
di OttaviaCasagrande

coreografodi fama mondiale,
Alain Platel, apprezzatoper
a voceleoninadi Vanesl’umanità lievee profondache
sa VanDurme, sebbene attraversai suoi spettacoli.
arrochita dagli anni e
Lo spuntoderiva daun dodauna vitapienadi col- cumentario, Yo soy así, sugli
pi di scena,prorompe calda e ultimi giorni di un cabaretdi
carezzevole dalla cornetta. artisti en travesticostrettoa
L’ufficio stampadella compa- chiudere i battenti. Anche algnia è statocategorico:niente lora tuttocominciò con ungivideointervista per questa ro di telefonate,con cui Vadonna cheèstatauomo, attrinessa chiamòa raccoltagli
ce, autrice e voceinconfondiamicidi una vita: uninfermiebile della radio belga. Il buon re, un tappezziere,un colletto
vecchio telefono dunque,che bianco... Un campionariodi
umanità varia insomma,acd’altronde si addice perfettacomunato da un talento —
mente all’avventurachesi acper cosìdire — notturno.«E
a
Nella
raccontare.
mi- pensareche dieci anni fa —
cinge
gliore tradizione delle zingaricorda lei — sollevarono
rate alla Monicelli, tutto è inidubbi a non finire. “Uno spetziato con una telefonata, anzi tacolo di danza?Alla nostra
un giro di telefonate.«Quan- età?Ma sono anni chenon
do la compagniaha decisodi
calchiamo le scene! Non enriprendere lo spettacolo,io triamo più nei costumi! Con
sonostata l’ultima a essereav- una compagniarispettabile
vertita! Dopo chetutti gli altri
comeLesBalletsC dela B! Ma
— almeno quelli ancora in viseimatta?”.Noi bazzicavamoi
ta — avevanogià accettato.È
più sordidi cabarete night di
comprensibile,vistoil succesperiferia, quando andavabeso della prima tournée: oltre
ne... All’epoca della prima
duecento repliche da Adelaiedizione andavanoper i seta
Mosca,da
New
York
a
de
anni e si facevanodei
Berlino. E le standing ovation tant
problemi. Ora che vannoper
al termine di ogni rappresengli ottantainvecenon hanno
tazione... ma una pazzia,data avuto la minima esitazione...
sia,
l’età! Comunque
non po- Del resto è l’ultima occasione
tevo tirarmi indietro! Tanto per vederelo spettacolo.È
più che sonostataio l’artefice
di questostravaganteprogetl’ultima tournée.L’ultimo gito ».
ro di valzer».
Suainfatti, ormai dieci anni
Si veladi nostalgia la voce
fa, l’idea originaria di Garde- di Vanessa,la stessache pernia: riunire un manipolodi vade Gardenia- 10 yearslater,
uno spettacolo chepassa in
attempatedrag queenin penun lampo dall’euforiaal piansione e affidarei loro corpi, la to, dalla rabbia alla tenerezza,
loro arte, le loro storiea un dal dolore all’ironia, dalla

L

ver-

gogna

all’orgoglio. È virtù dei

grandiartisti scivolarecon disinvoltura da un registroall altro. È panequotidiano per
«Juanitada BuenosAires»,

«Gretavon SaksenCoburgh»,
«Brigita Garbo», abituate ad

attraversarecontinuamente
— clandestinamente,
forse,
chissà,non più?—la linea di
confine tra maschio e femmirealtà e finzione, tenebrae
luce.
All’inizio dello spettacolo,
Vanessasnocciola i loro nomi
d’arte come fossero nomi di
battaglia,mentrele loro oscena,

ne

prodezze e scandalose

conquistediventanotitoli nobiliari e medaglieal valore.Le
invocadal fondodella memoria e dell’oblio e loro, le dive,
obbedienti e mansuete,rispondono. Emergonodalle

visceredel teatro,ma sono
ombreun po’ spaesate,ancora in abiti maschili, come civette abbagliatenella notte.
Allora ci è concessodi assistere a una metamorfosi. Piano
piano,attraverso gesti minimi, quasi impercettibili, si
trasformano sottoi nostri occhi: unamano che s’incurva
sbarazzina,dei fianchi che
sbandanomaliziosi,una caviglia che s’inarca con grazia.
Con il loro belletto sfatto,i
brandelli di canzoni,le ciglia
finte, le parrucche,i vestiti fascianti, le paillettes,si coagulano questecreatureibride,
semi-mitologiche e umanissime al tempostesso. Di tutto

l’arsenaleclassicocheormai
abbiamoimparato a conoscere non mancaniente.Lo in-
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dossano con fierezza. «È la loro corazza
dice Vanessa
,
con la qualesono invincibili ».
Così, un frammento dopo l altro, una pennellata dopo l altra, a ogni giro di bolero, la
scena s inclina sempre più fino a frantumarsi in un baccanale variopinto, caotico, liberatorio. Quelle ombre incerte
hanno lasciato il palco a figure nuove, fiere,scintillanti,vitali. Talmente piene di vita da
sembrare addirittura giovani.
Proprio così, giovani a ottant anni e fischia.
In dieci anni il mondo, soprattutto riguardo a temi come transizione e identità di

genere, è molto

cambiato.
e transessuali hanno conquistato
riconoscimento e dignità. Se
lo sguardodella società è mutato,oltre
alle battaglie civili e
politiche, oltre ai film di Almodovar e Priscilla regina del
deserto, lo si deve in parte anche alla sgangheratatroupe
di
Gardenia. « Certi temi, per
fortuna, non sono più tabù
conclude Van Durme , paradossalmente la tarda età lo è
ancora ». Il Teatro Franco Parenti e il Piccolo Teatro hanno
unito le forze per portareGardenia - 10 years later a Milano. Uno spettacoloche celebra il teatro e la vita in tutte le
sue forme ed età. Che scelta
felice per festeggiare i cinquant annidel Teatro Franco
Drag queen,

travestiti

È prodotto
da NT Gent
and Les Ballets
C de la B con la
regiadi Frank
VanLaecke,
le coreografie
di AlainPlatel
e le musiche
di Steven
Prengels.
Il progetto
originale
nasce
da un idea
di VanessaVan
Durme (nella
foto piccola
qui sotto)

.

È coprodotto
con Le Volcan
Scène

nationaledu
Havre in
collaborazione
con Regione
Lombardia /
Assessorato
Autonomia e
Cultura
Regione
Lombardia

Parenti!
©RIPRODUZIONERISERVATA

Teatro

.

Gardenia

-

10 yearslater
sarà in scena
l 8 e il9
settembre
al Piccolo
Teatro Strehler
di Milano
nell ambito
della rassegna
La Grande Età.

.

Lo spettacoloè interpretato da Vanessa Van Durme,
Griet Debacker,
Richard
« Tootsie »
Dierick, Danilo
Povolo, Gerrit
Becker, Hen-

drik Lebon, Dirk
VanVaeren-

years later è
dedicato a lei

bergh, Rudy

Suwyns. Andrea De Laet, in
scenadieci
anni fa e morta
nel2016,non è
stata sostituita.
Gardenia - 10

.

Le immagini
( in alto una
scena) sono di
LukMonsaert
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