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Lisa Viola Rossi

"OSSO", CONFRONTO TRA GENERAZIONI

Virgilio e Fosco Sieni al Comunale

Nell’ambito della rassegna 2007

di danza contemporanea, il

coreografo Virgilio Sieni si è

ripresentato, dopo la prima

assoluta di “Tregua_intorno ai

corpi”, sul palco (da intendersi in

senso metaforico) del Comunale,

con lo spettacolo “Osso”, in due

repliche consecutive (alle 21 e

alle 22.30), nella serata di

mercoledì 5 dicembre. 

La pièce si è infatti realizzata in

spazi diversi del palcoscenico

ferrarese: il coreografo toscano, insieme al padre Fosco, si è esibito nel “dietro le

quinte” del teatro, che si è trasformato per l’occasione in una location intima e familiare

sorprendentemente azzeccata. 

Si è trattato di uno spettacolo altamente simbolico, di 45 minuti, suddivisi in tre capitoli

svolti in altrettanti luoghi, riservato a sole 70 persone. 

Una opera, questa di Sieni, in cui è indagato il rapporto simmetrico - e al tempo stesso

caratterizzato da forti contrasti, talvolta mediati dall'intreccio affettivo - tra padre e figlio.

Un dialogo fisico, fatto di sguardi intensi, suoni evocativi, e gesti quotidiani. Una

evocazione del fondamentale scambio emotivo ed insieme valoriale da una generazione

all'altra. 

Riecheggia, durante tutta la performance, l'affinità elettiva, come pure la distanza

prospettica, che lega e poi allontana (e viceversa), il padre dal figlio, in un’armonica e

condivisa danza di gesti, resa attraverso un intenso e originale lavoro di ricerca

coreografica e scenica. 

"Osso" non ha niente a che fare con un’autobiografia: si tratta infatti dello studio del

rapporto padre-figlio come dialogo tra generazioni che si mettono a confronto, in un

articolarsi di messaggi trasmessi dall’uno e interpretati dall’altro. Uno spettacolo

giocato sulla lentezza gestuale che sfiora il sincronismo, un rispecchiarsi identitario ed

emotivo.

Il progetto musicale di Francesco Giomi e Francesco Cavanese, si mescola

efficacemente ai rumori di scena, amplificando ed elaborando il clima evocativo del

quotidiano, reso dalla sequenza di azioni danzate dei due protagonisti. 
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