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Virgilio Sieni: L'anima è la vita stessa
Oggi al Teatro delle Passioni e allo Storchi, va in scena la danza per ritornare alle origini

rinvia alla definizione dell'anima come forma del vivente.
L'inseparabilità dell'anima dal
corpo è messa in evidenza da
una continua ricerca di un
contatto fisico tra i danzatori
che si esplicita nei duetti, terzetti, sestetti. La stretta relazione anima-corpo si può rintrac-

ciare anche nel cambiamento
inaspettato dei movimenti:
slanci, sospensioni, accelerazioni, cadute si alternano improvvisi come gli stati d'animo. In questo lavoro Sieni tenta di riprendere la tecnica degli "schizzi", dei "capricci". Altri riferimenti alla pittura si notano nei colori dei costumi che
richiamano la paletta di un pittore. Per gli ultimi tre giorni di
festival (30 e 31 maggio e 1 giugno), nel Cortile d'onore del
Palazzo dei Pio a Carpi, il coreografo invece allestirà uno
spettacolo concepito espressamente per Vie "HOME_quattro case", frutto di un laboratorio sul tema della ricostruzione della casa condotto con
una parte della popolazione
colpita dal terremoto. Questo
spettacolo diviso in quattro
momenti porterà in scena un
gruppo molto eterogeneo di
interpreti accomunati dalla
stessa necessità di ricreare e ritrovare il proprio spazio.
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Andrea Adriatico
e le malferme rive
di Bernard Koltès

Al TeTe "In fondo agli occhi"
oltre l'ipocrisia degli Italiani

Bizze meteorologiche permettendo, andrà in scena oggi e
domani alle 21:30 "Quai
Ouest" di Bernard-Marie Koltès, regia di Andrea Adriatico.
Appuntamento alle 21:30 in
Piazza Garibaldi a Finale Emilia, per poi dirigersi collettivamente verso vicine rive. Maurice è un uomo d'affari che vuole suicidarsi buttandosi in un
fiume. In una notte d'inchiostro, attraversando quartieri
decadenti, si fa accompagnare
fino alla sponda da una donna
(Anna Amadori). Il lavoro affronta i temi vibranti del grande drammaturgo francese
(scambi, commerci, traffici),
capaci di ruotare attorno alla
dolorosa condizione in cui vivono tutti coloro che poggiano
i piedi su terreni malfermi, tanto che Adriatico lo dedica "agli
aquilani (suoi concittadini),
agli emiliani e a chi trema".

Un inizio crudo, quasi violento per uno spettacolo che vuole mettere a nudo l'ipocrisia
dell'Italia e degli italiani. Con
"In fondo agli occhi" (in replica al TeTe Teatro Tempio di
Modena stasera alle ore 22,30)
la giovane coppia di artisti
Gianfranco Berardi e Gabriella
Casolari sorprende il pubblico
con la sua carica energica, la
sua satira e il linguaggio, a volte un po' sboccato, stimolandolo ad interagire. Uno spettacolo costruito con cura, dinamico e coinvolgente, capace
con la sua alternanza di stili di
divertire ed emozionare riuscendo a rappresentare il tema già molto abusato della decadenza italiana, senza però
scadere nell'autocommiserazione, nella giustificazione o
nell'autoassoluzione di chi ne
riconosce la gravità. I suoi protagonisti sono gli italiani del

di Sonia Logiurato
◗ MODENA

Il coreografo fiorentino Virgilio Sieni, dopo due anni, è di
nuovo a Vie. In questa nona
edizione del festival è possibile assistere a numerosi progetti del grande artista di fama internazionale e seguire più da
vicino il suo modo di lavorare.
Ieri sera al Teatro delle Passioni, accanto a "Fuga" e "In
ascolto", è stato presentato in
prima nazionale lo spettacolo
"Baudelaire - primo studio" (il
cui debutto è previsto a fine
giugno durante la Biennale
Danza a Venezia e a luglio a
Santarcangelo), prima creazione della compagnia Butterfly
Corner diretta dal coreografo e
composta da ragazzine di età
compresa tra i dieci e i tredici
anni. Le tre coreografie proposte affrontano temi diversi. In
"Fuga" il leitmotiv è il viaggio
verso una terra straniera. "In
ascolto" trae spunto dallo scritto "All'ascolto" di Jean-Luc
Nancy e indaga le implicazioni
dell'ascoltare,
dell'offrire
l'orecchio. Se ieri Sieni era solo
alle passioni per dirigere quattro giovani danzatrici, stasera
alle ore 21 sarà anche al Teatro
Storchi con la sua compagnia,
una delle principali realtà coreografiche italiane. L'opera che
verrà messa in scena è il "De
Anima", presentato lo scorso
giugno alla Biennale Danza
del quale lo stesso coreografo
è stato nominato direttore per
il prossimo triennio, unico italiano finora a ottenere questo
incarico. Secondo Sieni, la
danza lentamente ci riporta alle origini delle cose e anche nel
"De Anima" il coreografo, appassionato di filosofia, vuole
andare alle origini, alle basi
dell'esistenza. L'anima per Sieni "non va intesa come qualcosa che ti accompagna nella vita, ma è la vita stessa". La sua
coreografia, partendo dal trattato omonimo di Aristotele,
esplora il concetto di anima attraverso tanti piccoli racconti
o piuttosto quadri. Il filosofo
greco riteneva che l'anima fosse alla base del movimento, e
quale forma artistica, se non la
danza, poteva quindi diventarne l'espressione concreta? Su

Un momento di Butterfly coreografia diretta da Virgilio Sieni

un palcoscenico spoglio, da
un sipario la cui tonalità di rosa evoca gli affreschi del Tiepolo, emergono e spariscono sei
danzatori dall'aria malinconica. La loro espressione viene
giustificata dallo stesso Sieni
che nel "De Anima" lavora su
uno stato d'animo che un mo-

mento di "debolezza del corpo
ma di ricchezza assoluta".
L'aspetto dei personaggi rimanda a Pierrot, ai clown, ai
saltimbanchi, agli arlecchini
di Picasso senza maschera, ai
giocolieri. Il loro modo di muoversi sul palcoscenico fa pensare a dei giochi tra ragazzi e

Medvedeva esplora Medea
«Nessun mortale può essere
felice in questo mondo»: è
questo il messaggio alla base
della “Medea” di Karina
Medvedeva, una rivisitazione
della celeberrima tragedia
euripidea, che debutterà in
prima nazionale questa sera a
Modena (ore 21 al Teatro delle
Passioni). La giovane allieva
dell’Accademia statale dell’arte
teatrale di San Pietroburgo ha
già portato la sua “Medea” in
molteplici festival internazionali, in uno dei quali ha anche vinto il
premio speciale “Il miglior debutto”. Il monologo, interpretato
dalla stessa Medvedeva, si avvale principalmente della gestualità,
del linguaggio del corpo, della potenza della presenza scenica e
dell’uso sapiente di parole evocative, così da suscitare un intenso
impatto emotivo, a discapito della scenografia, che è invece quasi
del tutto assente. Ciò che emerge da questo flusso ininterrotto di
pensieri e immagini è un ritratto che ci restituisce una Medea
malata non solo d’amore, di tradimento e di follia, ma soprattutto
ferita nell’animo. Medea, infatti, dopo essere stata respinta dal
marito, dalla famiglia e dalla società, cade nell’abisso
commettendo l’atto più belluino che ci possa essere: l’omicidio dei
suoi figli.
Zaira Lavanga

popolo, quelli che si incontrano nei bar di un paesino qualunque, raccontati con toni vivaci e irriverenti dai due attori
che si alternano e si spalleggiano sul palco in un rapporto di
solida complementarietà. Una
coppia singolare, un cieco e
una barista che hanno trovato
supporto l'uno nella debolezza dell'altro. Questo però non
si traduce in un tipo di rapporto stereotipato tra uomo e donna. Fondamentale è anche il
rapporto degli attori con la
propria biografia che, come sostiene anche il loro regista
d'occasione César Brie, parla
già della loro nazione. "In fondo agli occhi" attraverso la cecità di Berardi vuole raccontare la realtà di un paese malato,
non per distaccarsene ma per
riconoscerla e drammaticamente prenderne atto.
Alessia Rosa Avallone

