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Lisa Viola Rossi

"FUORISTRADA": L'ATTUALITÀ SULLE PUNTE DEI
GIOVANI AUTORI

Comunicazione, libertà individuale, modelli sociali: sono
solo alcuni dei temi della rassegna

Con “Fuoristrada” la giovane danza

d’autore calca per il quarto anno

consecutivo il palco del Comunale

e lo fa con sei piéce in due serate.

Mercoledì 9 ha inaugurato l’evento

la ferrarese Francesca Pennini di

CollettivO CineticO, che con “::

D 2|2 monoscritture retiniche

sull’oscenità dei denti”, ha

sparato sul pubblico la pornografia

dell’immagine multimediale: spinge

lo spettatore a sforzare lo sguardo

fino a leggere l’ultima lettera

impressa su un ottotipo appeso in mezzo al palco, per poi accecarlo puntando su di lui

riflettori che lo obbligano ad indossare occhiali dalle lenti di carta velina bianca. Il

sorriso della coreografa e danzatrice è costretto da un apparecchio invisibile: non le

permette alcuna libertà di espressione, tra parodia pubblicitaria e satira politica. A fasi

alterne - mentre due neon si accendono e spengono ed un laser scruta il suo corpo -, il

tempo è scandito da un metronomo e da un campanello, che segna i secondi trascritti,

di volta in volta, sulla segnaletica poliziesca che costella progressivamente la scena:

che da luogo in cui si svolge ciò che è mostrato al pubblico, diviene spiazzante spazio

del crimine. Il lavoro di Pennini si inserisce nell'ambito di uno studio decennale sulle

opere di Michel Foucault, e questo progetto parte in particolare dall’analisi della bocca

come spazio architettonico. 

A seguire “Kalsh” di Francesca Foscarini, finalista al Concorso Giovane Danza

d’Autore Veneto 2009, che ha messo in scena la ricerca di un equilibrio che appare

irraggiungibile e, al momento dell’inattesa conquista, ha luogo una delirante

espressione di onnipotenza che si muove dall’estasi al panico. "Kalsh",

da Kalashnikov: "ciò che rende combattente anche una scimmia" è spiegato nella

presentazione dell'assolo. Foscarini sembra indagare come la rinuncia alla propria

dignità – che si traduce nell’incapacità di reggersi in piedi - possa inaspettatamente

trasformare l’individuo, al momento in cui gli sono forniti gli strumenti per un recupero

della sua stessa identità – interpretazione dell’improvvisa capacità di sorreggersi -: è

dunque sopraffatto dalle proprie potenzialità e manifesta drammaticamente un delirio di

onnipotenza. 
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La Compagnia Urbani-Guerra - di e con

Silvia Urbani (danzatrice), e Alessio

Guerra (lighting designer) -, premiata al

Concorso della Danza d’Autore emiliano-

romagnolo, muove un’indagine poetica sulla

libertà interiore. Urbani calca il palco appena

illuminato, trascinando un peso: ma presto,

alla presa di coscienza della sua

condizione, seguirà uno strappo netto ed

improvviso del filo appena visibile che la

vincolava ad esso. Sembra all’improvviso

consapevole dello spazio che le sta

tutt’attorno. Il suo sguardo, il suo viso, le

sue braccia, l’intero suo corpo, mirano infine

alla fonte di luce che si accende su di lei –

forse a seguito di suoi brontolii sommessi,

da bambina -, e da cui proviene un occhio di

bue che la cinge: una luce di cui sembra

nutrirsi, come un neonato dal seno della

madre. 

L’indomani, ad aprire la seconda serata

della rassegna “Fuoristrada”, è statoAlessandro Sciarroni di CorpoCeleste, che

firma “Cowboys”, interpretato/i da Luana Milani e Matteo Ramponi. Portano degli

specchi di forma quadrangolare sulle spalle, a nascondere le rispettive teste: li

inclinano a riflettere i colori del pavimento, suddiviso in rettangoli colorati. Le teste

scompaiono dietro gli specchi, che rimandano al pubblico - disposto su una gradinata -

, la sua stessa immagine riflessa. Lo specchio come sinonimo di esperienza del

mondo circostante, di se stessi, del proprio corpo, che viene in parte scoperto – lei si

sbottona la camicia, lui si abbassa i jeans -. Lo specchio, che posto in sostituzione

della testa dei performers, lascia intendere una elaborazione mentale di ciò che riflette,

ma che diviene anche metafora della superficialità dell’esperire usa e getta che

caratterizza la società contemporanea. Gli specchi si scambiano in un abbraccio tra i

due, si immagina un bacio dietro quei rettangoli riflettenti, mentre le mani si

accarezzano fino a stringersi: le esperienze di pari passo divengono l’una dell’altro, e

gli specchi non hanno dunque infine più ragione di esistere: l’esperienza è divenuta

interiore e condivisa. Stivali, cintura e cappello texani trasformano la scena: liberati dal

vincolo dello specchio-filtro tra ciò che è esteriore e ciò che è interiore, i due danzatori

si abbandonano in una coreografia folk, da balera, che li fa intrecciare in una concreta e

spiritosa, interiore e quindi esteriore, passione a due. Le premesse iconografiche di

questa piéce sono da ricercarsi negli studi spaziali dell’artista portoghese Henena

Almeida, ed è ispirato alla struttura di "Chroma", il libro sui colori di Derek Jarman. 
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È il turno di Silvia Gribaudi,

premiata al Concorso

Giovane Danza d’Autore del

Veneto: “A corpo libero” è

una piéce veramente

piacevole oltre che originale,

perché racconta qualcosa di

parecchio comune tra le più o

meno giovani donne: il

sentimento di inadeguatezza,

sollecitato dall'ossessione

per la forma fisica imposta da

un modello sociale femminile

dal cui paragone ci si sente

troppo spesso sconfitte. La danzatrice e la sua coreografia strappa un sorriso da dieci

minuti, tanto quanto dura la performance: Gribaudi recita con profonda espressività e

autoironia, la lotta per l'affermazione di sè, spregiudicata e vittoriosa, di una donna

comune. In particolare la storia si snoda in quattro momenti: l’inizio è la presentazione

del problema, “l’inadeguatezza”: vede la danzatrice aggiustarsi senza successo la

gonna del vestito, che sente troppo stretto, troppo corto - “sarà un xs?!”, “c’è anche

una macchia!” -; la seconda parte, è la reazione: si svolge la battaglia della donna, che

corre senza sosta sul posto, come fosse su un tapis roulant che rallenta e accelera, e

che le permette balzi da Heidi e passi rapidi da centometrista –; quindi è il momento

della doccia “purificatrice” che le permette di scoprire il suo corpo; e infine, grazie forse

alla scoperta, la liberazione: l’accettazione del proprio corpo permette persino la sua

celebrazione, in una danza “vibrante”, in costume da bagno. Simpaticissima e leggera

sulle musiche più disparate, da Verdi a Iggy Pop.

E' lo spettacolo “Umbalance-2”, con cui la coreografa e danzatriceMichela

Minguzzi, chiude la rassegna di "Fuoristrada": la ricerca vana di trovare un equilibrio

traccia la performance in uno spazio vergine e freddo del dietro le quinte. Il brivido della

sospensione, la tensione non troppo latente dell’equilibrismo più precario, insidiato da

presenze invisibili. Rovinose cadute, tentativi ripetuti di volo, sguardo che scruta ciò

che sta attorno, nella probabile e disperata speranza in un appiglio, forse emotivo, che

sembra non esistere. Il rumore assordante di un elicottero smorza qualsiasi altra nuova

attività, volta alla conquista di un equilibrio, e sostiene una presa di coscienza di una

situazione umana che appare, forse irrecuperabilmente, destabilizzata. 

Grande merito agli autori, ma sicuramente anche alla direzione artistica del Comunale,

che ha scelto anche quest'anno di aprire il sipario su alcune delle più interessanti

giovani firme italiane della danza contemporanea d'autore.

Fuoristrada, la piattaforma dedicata ai giovani coreografi del Comunale, si inserisce

nell'ambito dei progetti della rete Anticorpi, il primo network  italiano indipendente

dedicato alla giovane danza d’autore.
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