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Lisa Viola Rossi

TRICÔTÉ, IN PRIMA NAZIONALE A FERRARA

La breakdance della Compagnia Käfig irrompe a teatro

Divertente, acrobatica,

pulsante, passionale:

questi sono solo alcuni

aggettivi utili per

descrivereTricôté dellaCompagnie Käfig, in prima nazionale nella serata di

martedì 3 marzo al Comunale di Ferrara. 

Käfig – “gabbia” in arabo e tedesco -, è la compagnia franco-maghrebina fondata nel

‘96 da Mourad Merzouki, tra le più importanti nel panorama dello stile hip-hop. Una

notorietà raggiunta grazie al rinnovamento del linguaggio coreografico della

breakdance, dovuto a una ricerca espressiva proiettata alla mescolanza con altri e

nuovi linguaggi artistici. Una danza, che dalla strada è passata al palco di un teatro,

senza tradirne l’identità, ma anzi, conferendogli una autentica validità artistica. E il

risultato si è visto nell’intenso coinvolgimento del pubblico ferrarese, in gran parte

giovane, che spezzava la performance con cascate di applausi, o che batteva le mani

per tenere il ritmo dei breaks, incitando i ballerini con fischi entusiasti e complimenti

gridati.

Il titolo della performance,

Tricôté, tradotto significa

“ricamo”, allude al filo del

processo creativo di uno

spettacolo, quale

susseguirsi di quattro tappe:

l'audizione, le prove

coreografiche e dei costumi,

e la rappresentazione. Lo

stretching, l’ansia, la

competizione, l’entusiasmo.

Tra salti acrobatici e

movimenti plastici e sinuosi,

tra scatti nervosi e sorrisi divertiti, tra passi veloci e “freezes” - equilibri precari, ma

inspiegabilmente potenti -, tra vorticose piroette ("powermoves”) sulle gambe, sulle

braccia, e poi sulla testa, la trama si tesse in un climax crescente di emozioni, non

mancando di citare un mito della breakdance,Michael Jackson. In una scenografia -

diversa per la sala d’aspetto all’audizione, per la palestra e per il palco dello spettacolo

quale tappa conclusiva della performance -, completa dei cliché che strappano un

sorriso: il severissimo coreografo e il presentatore imparruccato.
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La musica è del

giovanecompositore e

musicista As’n – cofondatore

del gruppo rap Nati’k – che

collabora da diversi anni con

Käfig anche per la creazione

dei testi, assieme a Olivier

Borle.

La direzione musicale di

Tricôté è di Serge Folie, le

scene sono curate

da Bejamin Lebreton e le

luci da Yoann Tivoli, che

contribuiscono a creare un grande effetto scenico. I costumi sono disegnati

da Béatrice Vermande. I bravissimi breaker, una equilibrata fusione tra la figura di

ballerino e di atleta circense, erano quattro: Remi Autechaud, Kareem

Beddaouchia, Kader Belmoktar (anche assistente alla coreografia) e Cheu Ly,

poiché il quinto,Mabrouk Gouicem era purtroppo assente per malattia. 

Un estratto della coreografia è anche su youtube: www.youtube.com/watch?

v=1aZHoMs3amE

Le foto sono del fotografo Marco Caselli Nirmal.
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