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Compagnie

L’Olanda per Beethoven
George Balanchine disse: “La danza dovrebbe
lasciare stare Beethoven; la sua musica non si
presta alla coreografia”. Ma non tutti, anche tra
i maggiori, sembrano essere d’accordo con quello
che molti considerano il più grande coreografo
del Novecento. Ed ecco che, il prossimo giugno, Het Nationale Ballet (la compagnia nazionale olandese) di Amsterdam presenta una
serata di balletto in omaggio al genio di Bonn. Il
programma si apre con Grosse Fuge di Hans
van Manen, storico pezzo del 1971 con gli uomini in lunghe gonne che evocano la figura del
samurai. Segue un altro importante coreografo
olandese, Toer van Schayk, con la sua ‘composizione coreografica’ del 1986 sulla Settima Sinfonia. E, infine, una creazione sulle Creature di
Prometeo, l’unica musica per balletto composta da Beethoven all’inizio dell’Ottocento: questo ballet d’action allegorico (coreografato in
origine a Vienna da Salvatore Viganò) è ricreato
ora da tre giovani coreografi emergenti, Wubkje
Kuindersma, Ernst Meisner e Remi Wörtmeyer,
in una dimensione astratta che evoca appena il
mito di Prometeo – l’amico del progresso che
ruba il fuoco agli dei per donarlo agli uomini.
Mettendo insieme questi tre autori l’intento di
Het Nationale Ballet è di riformare un altro trio,
dopo quello storico dei tre “vans”: Hans van
Manen, Rudi van Dantzig e Toer van Schayk,
protagonisti dell’epoca d’oro del balletto moderno olandese.

Toulouse-Lautrec a Toulouse
Kader Belarbi (57 anni, ex danseur-étoile
dell’Opéra di Parigi) dirige dal 2012 il Ballet
du Capitole di Tolosa e ha anche creato per la
compagnia francese alcuni balletti. Il prossimo
andrà in scena a Tolosa in maggio ed è dedicato
a Henri de Toulouse-Lautrec e al suo variopinto universo pittorico che rappresenta i furori e
le malinconie della Parigi della Belle Époque.
Per mettere ancora più in risalto la componente
visiva della produzione la tecnologia 3D entrerà nello spettacolo, così che il pubblico dovrà
indossare degli occhiali appositi. Bruno Coulais
è l’autore della partitura musicale.

I BalletBoyz hanno 20 anni
Se un tempo i danzatori (uomini) di spicco si
contavano sulla punta delle dita, oggi la danza
maschile ha guadagnato in visibilità e in popolarità, finendo per fare concorrenza a danzatrici
e ballerine. La tecnica classica maschile si è molto
evoluta rispetto a un tempo e la danza contemporanea ha offerto agli uomini ruoli nuovi e
maggiori potenzialità. Non a caso vent’anni fa
nasceva il gruppo BalletBoyz; fondato da due
danzatori del Royal Ballet, Michael Nunn e
William Trevitt (che si esibirono anche con
Sylvie Guillem, la quale contribuì senz’altro alla
loro notorietà), il gruppo ha poi assunto varie

BalletBoyz: “Bradley 4:18”, c. Maxine Doyle (ph. G. Piper)
formazioni ma con la costante di essere una compagnia di soli uomini. Altri danzatori hanno poi
formato occasionalmente gruppi simili per celebrare la danza maschile, la sua potenza, il suo
atletismo e la sua dinamica. Alla fine di marzo un

nuovo spettacolo dei BalletBoyz approda al
Sadler’s Wells Theatre di Londra in occasione dei
festeggiamenti per il ventennale. Il programma
s’intitola “Delux” e prevede creazioni del cinese
Xie Xin e dell’inglese Maxine Doyle.

I

n questi mesi, le condizioni di lavoro e di vita che tutti conosciamo non potevano non
danneggiare gravemente il mondo della danza, fatto di pubblico, di teatri, di compagnie,
di scuole, di libera attività insieme. Tutto annullato per un tempo non si sa quanto lungo.
Anche BALLET2000 deve così modificare il suo piano di uscite.
Questo numero 284 appare con un certo ritardo, ma i suoi contenuti sono quelli ai quali i
suoi lettori sono abituati. Le numerose recensioni di spettacoli recenti e che si vedranno
nelle stagioni future sono più che valide; ma molte notizie sono sfumate mentre le scrivevamo, anche se abbiamo cercato di mantenere il possibile dell’attualità e di proiettarci in un
futuro non immediato; breve e incerto resta, per forza di cose, il calendario degli spettacoli.
Il previsto “Speciale Foto 2020” è annullato in quanto uscita speciale ma prende il posto
del numero 285. Con il successivo 286 (Giugno), riprenderà la cadenza regolare.
Naturalmente, gli abbonati non perderanno nulla e riceveranno i 7 numeri previsti dal loro
abbonamento.

M

olte compagnie di balletto e di danza moderna e contemporanea del mondo intero
stanno cercando di mantenere vivo il contatto con il loro pubblico offrendo a tutti,
gratuitamente, i loro spettacoli recenti in forma “virtuale”, cioè nel web, talvolta in streaming,
nel loro sito o nel loro canale YouTube. V. nota a pag. 50.

L

a copertina e le pagine principali di questo numero sono dedicate a Pina Bausch, a 80
anni dalla nascita e 10 dalla morte, in occasione della ripresa recente, a Wuppertal e a
Londra (e poi in giro) di Blaubart, un lavoro del 1977 della grande autrice tedesca.
Leonetta Bentivoglio, esperta come pochi altri dell’opera della Bausch, ci parla dello spettacolo e ci offre un vivo quadro del lavoro della “sua” Pina.
La copertina non è una foto di repertorio scelta tra tante; è un’immagine dell’ultima creazione della Bausch, Como el musguito en la piedra, ay, sí sí sí... scattata da Ninni Romeo,
– fotografa ispirata e per trent’anni fedele amica di Pina e del Tanztheater Wuppertal – a
Santiago del Cile dove la compagnia portò la pièce nel dicembre 2009, pochi mesi dopo la
scomparsa della coreografa. Un sorriso, una posa di seduzione ironica , un caffè servito
chissà a chi, un’uscita verso chissà dove. Il mondo di Pina. Forse ancora il nostro in questi
tempi inauditi, vent’anni dopo.
A.A.
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Gli ottant’anni
di Vladimir
Vassiliev
Il 18 aprile prossimo Vladimir
Vassiliev compie 80 anni, ma
il grande danzatore russo, simbolo maschile di tutta un’era
del balletto sovietico, non ha
alcuna intenzione di uscire di
scena. Il Teatro Bolshoi di
Mosca, la sua casa artistica
(teatro del quale è stato perfino direttore generale) lo festeggia adeguatamente proVladimir Vassiliev al Teatro Bolshoi di Mosca
prio nel giorno del suo
compleanno. In cartellone
And the eternal light will shine (“E la luce eterna brillerà”), una creazione di Vassiliev
stesso sul Requiem di Mozart per i danzatori, i cantanti e l’orchestra del Teatro dell’Opera di Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan (lo spettacolo sarà
presentato in anteprima a Kazan qualche giorno prima). Il grande ‘Volodia’ riserva per
sé il ruolo principale tornando così a calcare il palcoscenico del suo teatro. E sarà nuovamente in scena qualche giorno dopo a Perm (nella Russia centrale), al Teatro dell’Opera intitolato a Ciaikovsky, dove interpreterà il padre di Anyuta nel suo vecchio
balletto ispirato al racconto di Anton Chekov, nel cui ruolo protagonistico brillava a
suo tempo la sua partner storica e moglie Ekaterina Maximova (scomparsa nel 2009).
La ‘prima’ del balletto a Perm si tiene in occasione dell’apertura del prestigioso concorso Arabesque, presieduto oggi da Vladimir Vassiliev (e un tempo dalla Maximova), un
momento importante per la grande famiglia russa del balletto che si riunisce ogni due anni
per due settimane, sotto l’egida di Vassiliev, in questa remota città della Russia (ma importante per il balletto), invitando artisti e giornalisti da ogni parte del mondo.

Olessia Novikova e Leonid Sarafanov
all’Opera di Roma in “Le Corsaire”
nella versione di José Carlos Martínez
(ph. Y. Kageyama)

Wiener Staatsballett: “The Second Detail”, c. William Forsythe (ph. M. Pöhn)

Trittico romano
Dopo Le Corsaire nella versione coreografica
di José Carlos Martínez, il Balletto dell’Opera di Roma dovrebbe tornare in scena in maggio, salvo restrizioni per l’epidemia in corso.
Apre la nuova serata Suite en blanc (1943), il
più noto e rappresentato balletto di Serge Lifar,
su musica tratta da Namouna di Édouard Lalo:
una successione di studi tecnici di danza accademica rielaborati in chiave scenica su un palco
a più livelli dominato dal bianco, colore della
tradizione dell’‘atto astratto’ nel balletto romantico. Segue Serenade di Balanchine (1936)
che, con la sua atmosfera lunare e stralunata,
sembra attingere dalla tradizione del “ballet
blanc” o del “ballet azur”, rivisitandola in una
chiave di grande essenzialità scenica e inventiva
coreografica. In chiusura, un’entrata in repertorio per l’Opera di Roma: la creazione del 2012
del coreografo polacco Krzysztof Pastor sul
Boléro di Maurice Ravel, già vista, tra l’altro,
ad Amsterdam e a Varsavia.
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La Mov, dalla Spagna di Buñuel
LaMov, compagnia attiva a Saragozza (Spagna)
dal 2008, diretta da Víctor Jiménez, ex
danzatore principale del Béjart Ballet Lausanne
e dell’Opera di Lione, ha impostato la sua programmazione 2020 sul lavoro di giovani coreografi per un programma che debutterà in giugno
al Teatro Principal della sua città e poi sarà in
tournée nel Sud della Francia grazie al progetto
Pyrenart sostenuto dall’Unione Europea, e poi
ancora in tutta la Spagna con Terrenal y Tempus
Fugit, creazioni dello scorso anno. Il nuovo
spettacolo in preparazione s’intitola ExitBuñuel, un lavoro corale di balletto contemporaneo ispirato all’estetica del grande regista spagnolo Luis Buñuel.

Sfumature di balletto
Tra aprile e maggio, il Balletto dell’Opera di
Vienna è in scena con un programma che si
presenta come un omaggio alle diverse varianti
che può assumere oggi la danza accademica.
Études (1948) del coreografo danese Harald
Lander dispiega i codici della “classe di danza
classica” in un’originalissima forma scenica che
mette in luce il brio virtuosistico e la raffinatezza stilistica di una coreografia di difficile esecuzione. Molto più recente, 1991, The Second
Detail, uno dei lavori di William Forsythe che
mostrano al meglio l’audacia di questo grande
riformatore del balletto contemporaneo, capace di portare alle estreme conseguenze le forme
e la dinamica della danza classica. Completa il
programma un lavoro di Natalia Horecna (46
anni, slovacca) che, con Contra Clockwise
Witness, si propone di portare in scena un’atmosfera addensata da un umorismo nero.

“The Dante Project (Hell)” di Wayne McGregor, presentato in anteprima lo scorso anno a
Los Angeles; nell’immagine Francesca Hayward e Matthew Ball del Royal Ballet di Londra
(ph. C. Mann)

McGregor, all’inferno o in paradiso?
La prossima creazione di Wayne McGregor (50 anni) si annuncia alquanto ambiziosa. Tra
maggio e giugno prossimi, il coreografo stabile del Covent Garden di Londra torna a creare
per il Royal Ballet traendo ispirazione nientemeno che dalla Divina Commedia dantesca; la
prima parte, ovvero l'Inferno, è già stata rappresentata l’anno scorso in luglio a Los Angeles
sempre con danzatori del Royal Ballet. The Dante Project è il titolo di questo lavoro, il
secondo a serata intera del coreografo inglese per il Royal Ballet, dopo Woolf Works, altro
balletto di ampio respiro creato per Alessandra Ferri e basato sulla vita e alcune opere di
Virginia Woolf.
Questa sembra dunque corrispondere a una seconda fase creativa del coreografo, dopo i
suoi lavori brevi in cui si imponeva perlopiù per una danza disarticolata, nervosa e quasi
ginnica e per un contesto teatrale e visivo legato a studi spesso di carattere neurologico.
Proprio questa sua danza poco “classica” (McGregor non ha una formazione accademica) e
l’atmosfera cerebrale dei suoi lavori sono state le motivazioni di una parte della critica britannica per sostenere che McGregor non dovrebbe ricoprire il ruolo di coreografo stabile di
una compagnia di balletto di un grande teatro. Da qui, forse, l’inversione di rotta verso la
ricerca di un linguaggio coreografico più armonioso (a cui ha senz’altro contribuito la collaborazione con la Ferri) e la necessità di ricorrere ai librettisti per attingere più all’ambito
letterario che a quello scientifico. Non pare tuttavia che questo nuovo genere abbia riconciliato il coreografo con i suoi oppositori inglesi. Wayne McGregor continua a dividere il
pubblico e la critica, in ammiratori che vedono in lui un innovatore audace e brillante e in
chi invece insiste sul suo essere “fuori luogo”. Il che non gli impedisce, tuttavia, di essere
programmato in grandi teatri, dall’Opéra di Parigi alla Scala: fughe di notizie fanno sapere
che proprio a Milano dovrebbe presentare una creazione la prossima stagione.
Per quanto sappiamo finora, il nuovo balletto presentato al Covent Garden sarà diviso in
tre atti, corrispondenti alle tre cantiche dell’opera dantesca (Inferno, Purgatorio e Paradiso), su una creazione musicale del
compositore e direttore d’orchestra
Thomas Adès. Scene e costumi
sono di Tacita Dean e le luci di
Lucy Carter, fedele e apprezzata
collaboratrice di McGregor.

Wayne McGregor
(ph. L. Nylind)
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Ashley Hod – New York
City Ballet: “A Midsummer
Night’s Dream”,
c. George Balanchine
(ph. P. Kolnik)

Nuovo e solido a NY
Tra aprile e maggio, la “Spring Season”, la stagione di primavera, del New York City Ballet
al Lincoln Center è nettamente separata in due.
Da un lato troviamo una serie di programmi
dedicati alla coreografia del XXI secolo con recenti creazioni per la compagnia newyorchese
di coreografi di punta del panorama internazionale o messi in luce dagli ateliers o progetti per
nuovi coreografi dello stesso NYCB, che, come
sappiamo, è anche una fucina di giovani autori:
così accanto a Lauren Lovette o Gianna Reisen
(che ha creato per il NYCB per la prima volta a
soli 18 anni nel 2017), figurano Justin Peck,
attuale coreografo stabile della compagnia ma
ormai con una carriera internazionale di successo, e i nomi famosi del panorama coreografico
internazionale di oggi, da Christopher Wheeldon
a Alexei Ratmansky. L’altra sezione della stagione è invece dedicata ai valori sicuri del NYCB:
Jerome Robbins e soprattutto il padre fondatore George Balanchine, con tre programmi
‘monografici’ e con la ripresa, in conclusione di
stagione, del suo Sogno di una notte di mezz’estate.

80 anni di ABT
Quest’anno l’American Ballet Theatre compie 80 anni. L’abituale stagione di primavera al
Metropolitan (tra maggio e giugno) diventa dunque un’occasione per festeggiare questa ricorrenza. Alexei Ratmansky, coreografo stabile
dell’ABT, presenta a New York la sua ultima
creazione per la compagnia: Of Love and rage
(“Dell’amore e della collera”) che s’ispira alle
Avventure di Cherea e Calliroe, una vicenda
d’amore, opera dello scrittore greco Caritone di

Afrodisia (II sec d.C.). Questo diciassettesimo
lavoro di Ratmansky per l’ABT, costruito su
musiche di Aram Kachaturian, è stato presentato in anteprima in marzo a Costa Mesa

(California), che è ormai una sorta
di seconda città della compagnia
newyorchese. La stagione è anche l’occasione per riprendere la
famosa (per quanto discussa)
versione coreografica di Natalia
Makarova della Bayadère, che fu
creata proprio per l’ABT esattamente quarant’anni fa e che da
allora è stata rappresentata in
vari teatri del mondo, guadagnandosi il merito di aver fatto conoscere all’occidente, in forma integrale, questo balletto del repertorio russo ottocentesco, di cui
fino ad allora era noto solo “l’Atto dello Ombre”. Il programma
newyorchese inanella poi una serie di grandi titoli del balletto in
cui si alternano i numerosi
principals della compagnia. Da
notare la presenza degli ‘ospiti’
Natalia Osipova (dal Royal
Ballet di Londra), Olga Smirnova
(Teatro Bolshoi di Mosca) e
Kimin Kim (Balletto Mariinsky di San
Pietroburgo). Stella Abrera inoltre lascia la compagnia alla fine della stagione e saluta il pubblico in una rappresentazione di Giselle in giugno.

Catherine Hurlin e Aran Bell – American Ballet Theatre: “Of Love and Rage”, c. Alexei Ratmansky (ph. E. Baiano)
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Coreografi

Alston, addio alla compagnia ma
non al coreografo

La danza a Londra ha perso una delle sue più
importanti compagnie moderne. La Richard
Alston Dance Company si è esibita in marzo
nel suo ultimo spettacolo al Sadler’s Wells
Theatre prima di chiudere per sempre i battenti. Il suo fondatore Richard Alston ha 71 anni e
resta uno dei coreografi inglesi più amati e apprezzati degli ultimi quarant’anni, per la raffinata musicalità delle sue creazioni, nonché per
l’originalità dell’inventiva coreografica che
rielabora in una chiave personale e con un tratto
moderno il materiale della danza accademica.
Ha creato per numerose compagnie britanniche, dal Royal Ballet di Londra allo Scottish
Ballet, dalla compagnia di Michael Clark e alla
Rambert, storica compagnia della Gran Bretagna
di cui è stato coreografo principale e anche direttore, e ha conosciuto un bel successo internazionale di pubblico e di critica. Quando nel
1994 fu nominato direttore artistico a The Place,
luogo deputato dalla danza contemporanea a
Londra, e vi formò appunto la Richard Alston
Dance Company oggi costretta a chiudere per
mancanza di finanziamenti in seguito alla scelta
di The Place di avviare nuovi progetti e cambiare strada. Alston ha accettato con signorilità e
discrezione le decisioni di The Place e ha dichiarato di comprendere la necessità di questa
“casa della danza” di lasciare il passo ad altri
ma ha anche detto che se pur la sua compagnia
chiuderà lui non si sente ancora pronto per
mettere fine alla sua attività creativa. L’addio
alla compagnia non è dunque stato un addio al
coreografo. Lo spettacolo al Sadler’s Wells è
stato impreziosito da una creazione di Alston
su musica di Claudio Monteverdi, Voices and
Light footsteps.

Una donna kamikaze alla Scala
Mauro Bigonzetti (60 anni), probabilmente il
coreografo italiano oggi più noto internazionalmente, avrebbe dovuto presentare al Teatro alla
Roberto Bolle in prova con Mauro Bigonzetti
(ph. Brescia/Amisano)

Richard Alston con i suoi danzatori sulla scena del Sadler’s Wells Theatre di Londra per
l’ultimo spettacolo della Richard Alston Dance Company (ph. T. Kenton)
Scala di Milano, tra marzo e aprile, una creazione con protagonista Roberto Bolle; ma, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’evento è stato rinviato; anche i teatri di Milano sono stati chiusi

e la creazione non ha così potuto vedere la luce,
per ora. Il lavoro, che fa serata intera, s’intitola
Madina: la vicenda che mette in scena è ispirata
al romanzo La ragazza che non voleva morire

Berlino, fine della
co-direzione
Sasha Waltz e Johannes
Öhman (v. foto) hanno reso noto
che lasceranno la direzione dello
Staatsballett Berlin (la compagnia di balletto dell’Opera di
Berlino) alla fine del 2020. La
nomina della coreografa tedesca
Sasha Waltz, figura di spicco della danza contemporanea in Germania e non solo, aveva suscitato a suo tempo forti
polemiche: da più parti era stato sollevato il timore che la Waltz trasformasse la
compagnia di balletto di un grande teatro d’opera in una sorta di compagnia d’autore
per le sue creazioni. Affiancarle Johannes Öhman, a suo tempo direttore del Balletto
Reale Svedese a Stoccolma, doveva scongiurare questa eventualità. La co-direzione
andava proprio verso l’idea di garantire il mantenimento del retroterra accademico
della compagnia accostandolo a creazioni di coreografi di oggi (tra cui Sasha Waltz
stessa), secondo il modello seguito attualmente dalla maggior parte delle compagnie
di balletto. Dopo la presentazione della prima stagione nel 2018 le polemiche si spensero
lentamente proprio perché in cartellone continuavano a figurare i balletti del repertorio classico e dei grandi coreografi del Novecento, senza alterazioni dunque dell’identità della compagnia. Tuttavia Johannes Öhman ha fatto sapere di aver accettato la
direzione della Dansens Hus (Casa della Danza) di Stoccolma dal 2021 e di dovere
quindi lasciare la carica di direttore a Berlino (la Casa della Danza è un teatro con
una programmazione di danza contemporanea svedese e internazionale, simile come
idea alla Maison de la Danse di Lione). Dal canto suo, la Waltz ha dichiarato che non
intende proseguire da sola un progetto di direzione che fin dall’inizio era stato concepito ‘in tandem’, e che si concentrerà sulla sua attività creativa. Per il momento
non sono stati fatti nomi di possibili successori.
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Il doppio mondo di Akram Khan
Akram Khan, 45 anni, inglese originario del Bangladesh, rappresenta perfettamente, con la sua doppia identità, quella cultura mista che ha caratterizzato molti coreografi suoi coetanei, quelli della danza cosiddetta ‘post-occidentale’. Alle tecniche di danza, alla
cultura e alle estetiche dell’Occidente, essi aggiungono infatti quelle
del mondo orientale a cui pure appartengono, in un dialogo di elementi contrastanti che costituisce, per l’appunto, la cifra della loro
arte, in un processo di fusione identitaria del mondo globalizzato.
Ora che Khan ha lasciato le scene come danzatore, tutta la sua
attività è concentrata sulla creazione, ma non solo per gli artisti
della sua compagnia, la Akram Khan Dance Company.
In marzo, il coreografo ha firmato un lavoro per la cerimonia di
apertura delle celebrazioni per i cento anni dalla nascita di Sheikh
Mujibur, l’uomo che guidò la lotta per l’indipendenza del Bangladesh
dal Pakistan e che è oggi considerato il padre della Patria. Un lavoro per 30 danzatori del suo Paese in cui Khan ha messo in scena la storia di quando era bambino e il senso dell’orgoglio nazioAkram Khan prova con Jeffrey Cirio “Creature”, la sua ultima
nale che gli ha trasmesso la sua famiglia.
creazione per l’English National Ballet (ph. L. Liotardo)
Dopodiché, all’inizio di aprile, dall’altra parte del mondo, al Sadler’s
Wells di Londra, il coreografo presenta il suo nuovo lavoro a serata per l’English National Ballet, dopo la sua Giselle, un “remake” di successo immerso in un’atmosfera spettrale e intessuto di citazioni
coreografiche e musicali dal balletto romantico originale. Ora per il suo Creature (“Creatura”) s’ispira al racconto Frankenstein di Mary
Shelley, al mito greco di Prometeo e al dramma teatrale Woyzeck di Georg Büchner; ed è forse proprio sull’”alterità”, sul rapporto tra
dimensioni culturali ed estetiche “altre”, che Khan fa leva per trasporre in scena la dimensione “perturbante” di queste sue fonti occidentali
d’ispirazione. Vincenzo Lamagna, abituale collaboratore del coreografo, firma la partitura musicale.

della scrittrice francese Emmanuelle de Villepin,
un successo del 2009 che narra di una donna
kamikaze, ma non per scelta, che decide infatti
di non voler uccidere e di non voler uccidersi; il
libretto del balletto di Bigonzetti è stato messo
a punto dalla stessa scrittrice. Il compositore
Fabio Vacchi è l’autore della partitura, commissionata dalla Scala per questa Madina, presentata come un lavoro a tecnica mista che unisce
danza, parola, musica e canto.

Centauri artificiali
Centauro, il titolo della nuova creazione di
Pontus Lidberg per il Balletto Reale Danese, potrebbe far pensare alla rievocazione di un antico mondo greco e della sua mitologia. Nulla di più lontano, perché il nuovo lavoro ha come soggetto l’intelligenza artificiale che potrebbe trasformare l’uomo in
un semi-robot, da cui il riferimento alla dop-

De Keersmaeker a Broadway
La coreografa Anne Teresa De Keersmaeker
e il regista Ivo Van Hove sono in cartellone a
Broadway, New York, dal 6 febbraio in poi per
lungo tempo con una nuova versione di West
Side Story, il celeberrimo musical composto da
Leonard Bernstein e ideato e coreografato da
Jerome Robbins. La storia di Romeo e Giulietta
trapiantata in America come l’avevano concepita i due autori nel 1957 resta il cuore della
nuova produzione, ma la De Keersmaeker propone tutta un’altra coreografia, che tiene conto
degli sviluppi della danza nei sessant’anni trascorsi. Inoltre, i “Jets” non sono più tutti bianchi, e gli “Sharks” non sono più solo ispanici.
Dopo aver affrontato la grande opera con Così
fan tutte di Mozart, la coreografa fiamminga non
esita ora a cimentarsi con un monumento della
commedia musicale americana.
Una scena di “West Side Story”
con la regia e la coreografia di Anne
Teresa De Keersmaeker
(ph. J. Versweyveld)
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pia natura del centauro, mezzo uomo e mezzo cavallo. Lidberg, coreografo e filmmaker
svedese di 43 anni, tra i nomi di punta dell’effervescente danza contemporanea scandinava, si lancia in questa nuova avventura,
una creazione a serata intera, in maggio, nel
moderno teatro dell’Opera di Copenhagen
(che affianca l’antico Teatro Reale della città, sede storica di quella che resta una delle
più prestigiose compagnie di balletto del

NEWS • ECHOS • BREVI • BREVES • NEWS • ECHOS • BREVI • BREVES • NEWS • ECHOS • BREVI • BREVES • ECHOS
•

Liam Scarlett
(ph. C. McAndrew)

mondo). Proprio questa doppia identità dell’uomo nuovo oscillante tra la sua natura umana e la macchina costituisce l’ispirazione coreografica del lavoro e la sfida del suo autore.

Liam Scarlett nella bufera
Gli scandali sessuali sono ormai all’ordine del giorno anche nel mondo dello spettacolo:
dopo il caso Harvey Weinstein negli Stati Uniti, che ha dato origine al movimento femminista #MeToo, e quello di Joffrey Epstein che ha coinvolto molte personalità di spicco dell’alta società internazionale, hanno tenuto banco sui giornali francesi l’”affaire Gabriel Matzneff”
(scrittore indagato per abusi) e le polemiche per il “César” (Oscar francese del cinema) a
Roman Polansky per il suo film J’accuse, ispirato al caso Dreyfus ma con evidenti riferimenti autobiografici (Polansky ha da molti anni problemi con la giustizia americana per
molestie sessuali).
Il mondo del balletto non fa eccezione, anche se le notizie nell’ambiente coreografico hanno
meno risonanza. Prima ad essere stati messi sotto indagine negli Stati Uniti, per presunti
comportamenti sessuali inappropriati, sono stati, tra gli altri, Peter Martins, ex direttore
del New York City Ballet, e Marcelo Gomes, principal dell’American Ballet Theatre; ora è
il Covent Garden di Londra ad aver sospeso in via preventiva il suo più giovane coreografo stabile, Liam Scarlett (35 anni), dopo le accuse di molestie da parte di alcuni danzatori.
Tuttavia, il Royal Ballet mantiene in repertorio i suoi lavori ed è in scena tra marzo e
maggio con la sua recente versione del Lago dei cigni, uno dei suoi balletti più importanti
creati a Londra. Altre compagnie, invece, hanno ritirato già da subito i lavori del coreografo,
come il Queensland Ballet in Australia e il San Francisco Ballet; da alcuni anni infatti il
coreografo inglese ha una carriera largamente internazionale.

Bradley Waller, Ida Praetorius : “Centaur”,
c. Pontus Lidberg
(ph. R. Frisenvænge Solholm)

Il Pulcinella di Blanca Li
Su invito del neo-direttore della Compañía
Nacional de Danza di Madrid, Joaquín de Luz,
Blanca Li ha creato un lavoro su Pulcinella di
Igor Stravinsky, che è stato presentato all’inizio di marzo all’Auditorium Nacional de
Música della capitale spagnola. Blanca Li ha 56
anni, è spagnola di Granada, ma ha iniziato a
farsi conoscere nel mondo coreografico in Francia, dopo essersi formata al flamenco e poi, a
New York, alla danza moderna, presso Martha
Graham e Merce Cunningham, e allo hip hop. I suoi
lavori infatti spaziano con
versatilità tra vari generi di
danza ed eclettiche sono state anche le sue collaborazioni: ha creato per compagnie
di balletto prestigiose, quelle
dell’Opéra di Parigi o della
Staatsoper di Berlino, ma
anche per artisti rock e pop,
come Paul McCartney o
Beyoncé, o per film di registi

Compañía Nacional
de Danza: “Pulcinella”,
c. Blanca Li (ph. A. Muriel)
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Eleonora Abbagnato lascia l’Opéra ma non l’Opera
Eleonora Abbagnato compirà 42 anni il 30 giugno prossimo. E deve dunque lasciare
l’Opéra di Parigi, di cui è danseuse-étoile: a 42 anni, infatti, la venerabile casa parigina impone il ritiro per tutti i suoi danzatori, alcuni dei quali, specie se famosi, scelgono poi di continuare la loro carriera slegati dal teatro. (È impropria la notizia apparsa
su alcuni giornali italiani secondo la quale la Abbagnato avrebbe lasciato l’Opéra solo
per curare la madre).
Alle étoiles all’Opéra di Parigi è concesso il privilegio di una serata d’addio, scegliendo
una rappresentazione tra quelle della stagione in corso. In un primo tempo, la Abbagnato
avrebbe dovuto congedarsi il 23 dicembre scorso in una replica di Le Parc di Angelin
Preljocaj, coreografo che lei ama molto e con il quale ha stabilito un bel connubio artistico nel corso della sua carriera parigina. Ma, in seguito agli scioperi contro la riforma
delle pensioni in Francia, la serata fu annullata e la direzione del teatro ha allora concesso alla ballerina italiana di salutare il pubblico con un programma appositamente
concepito, il 18 maggio prossimo. L’apertura, in pompa magna, prevede il famoso défilé
della compagnia e della sua scuola di danza, con allievi e danzatori che avanzano dal
fondo a vista sulle fastose decorazioni del Foyer de la Danse, il ridotto del retropalco.
La Abbagnato si esibirà quindi in In the Night di Jerome Robbins (nel terzo passo a
due, accompagnata da Audric Bezard); sempre con Bezard, nella Rose malade di Roland
Petit, coreografo che lei considera il suo scopritore e il suo mentore; con Stéphane
Bullion, nel passo a due in nero della Signora delle camelie di John Neumeier, altro
balletto in cui ha danzato parecchie volte; e, sempre con Bullion, nel passo a due finale, quello del bacio, di Le Parc. Altri brani in cui danzeranno suoi colleghi si alterneranno alle sue esibizioni: ed è da notare l’idea di risuscitare il passo a due da Daphnis
et Chloé di George Skibine che la piccola Eleonora danzò quando era allieva della scuola dell’Opéra.
Nonostante le polemiche per un presunto comportamento poco professionale nei confronti dei danzatori, la Abbagnato continua a dirigere la compagnia del Teatro dell’Opera di Roma e proseguirà anche la sua carriera di danzatrice. Prossimamente incarnerà il personaggio, tenebroso secondo una certa tradizione storica, di Lucrezia Borgia
in un lavoro di Luciano Peparini, in programma in vari teatri italiani per tutto il 2020,
con la compagnia di giro di Daniele Cipriani.

Virna Toppi – Bayerisches Staatsballett: “Die Kameliendame”, c. John Neumeier
(ph. S. Gherciu)

Eleonora Abbagnato in “In the Night”
di Jerome Robbins

come Pedro Almodóvar. Per questo nuovo
Pulcinella, la coreografa ha preso ispirazione
soprattutto dallo spazio di questa sala da
concerto di Madrid collocando i solisti in
primo piano, l’orchestra nel centro e il resto
dei danzatori dove ha solitamente posto il
coro. L’intento dichiarato era di sfruttare sul
piano coreografico la grande allegria e l’energia che scaturiscono dalla partitura. La CND
riprenderà la nuova creazione nel corso delle
sue varie tournées.

Rassegne e festivals

Settimana bavarese
Si tiene alla fine di maggio la tradizionale
“Ballettfestwoche” del Balletto dell’Opera di Monaco di Baviera: una sorta di vetrina internazionale che, nel corso di una settimana, ripropone vari titoli dati durante la
stagione. In pochi giorni, dunque, il pubblico appassionato e la critica tedeschi o stranieri possono farsi un’idea dello stato della
compagnia, del suo repertorio e delle ultime
creazioni o più recenti acquisizioni. Il programma di apertura comporta infatti alcune
novità: Alexei Ratmansky presenta a Monaco il balletto su Quadri di un’esposizione di
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New York City Ballet: “Pictures at an
Exhibition”, c. Alexei Ratmansky
(ph. P. Kolnik)

Un nuovo nome scende dalla Norvegia
Chi è Alan Lucien Øyen a cui è stata affidata una creazione all’Opéra di Parigi tra aprile
e maggio prossimi? È un artista norvegese di 41 anni; l’aria da ‘nerd’ e gli spessi occhiali
neri anni Sessanta gli danno un che di caratteristico che imprime il suo viso nel ricordo.
Non solo coreografo, ma anche regista di teatro e opera, scrittore e video-artist: insomma,
un’insolita figura eclettica nel mondo coreografico. Da qualche tempo è considerato il nome
di punta dell’arte post-moderna scandinava.
Øyen si è formato alla danza contemporanea a Oslo, ha poi lavorato in Germania ed è
ritornato nel suo Paese dove ha firmato alcune creazioni per la compagnia ‘Carte Blanche’
ed è diventato coreografo stabile del Teatro dell’Opera di Oslo; ma soprattutto ha fondato
nel 2006 ‘Winter Guests’. Questo suo gruppo presenta lavori in cui si intrecciano testi
teatrali (in inglese), video, danza e più generalmente movimento a partire da esperienze di
vita vissuta: insomma, un teatro della parola, dell’immagine e del corpo. Øyen ha al suo
attivo una dozzina di lavori, visti in una quindicina di Paesi.
Il suo nome nell’ambiente internazionale dalla danza, però, ha cominciato a circolare nel
2018 quando il Tanztheater Wuppertal gli ha affidato una creazione nell’ambito del progetto della compagnia di Pina Bausch di aprirsi a nuovi coreografi contemporanei (parallelamente, infatti, veniva presentato anche Since She di Dimitris Papaioannou). Bon voyage,
Bob è un lavoro di tre ore e mezzo (quelle
di Øyen sono spesso pièces di lunga durata) che parte dalle vicende personali dei
danzatori di Wuppertal, concentrandosi
soprattutto su temi esistenziali, e che mostra le affinità tra l’estetica della Bausch
e quella del versatile giovane artista norvegese.
Non si sa molto per ora sul lavoro che
creerà all’Opéra Garnier per i danzatori
della compagnia parigina se non che si tratta di una produzione a serata intera.

Alan Lucien Øyen
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Modest Mussorgsky che aveva creato nel
2014 per il New York City Ballet, usando
proiezioni di quadri di Wassily Kandinsky.
L’israeliana Sahron Eyal riprende Bedroom
Folk, un lavoro che aveva creato nel 2015
per il Nederlands Dans Theater,
riadattandolo per un gruppo più nutrito di
danzatori. E infine David Dawson firma una
creazione su Affaires of the Art, Concerto
per violino e orchestra di Marjan Mozetich,
con cui il coreografo inglese si propone di
travalicare le frontiere della danza classica
esasperandone le forme e la dinamica, secondo il principio estetico centrale della sua
opera creativa. Seguono varie riprese di titoli famosi: Spartacus, Il lago dei cigni, La
Signora delle camelie di John Neumeier,
Coppélia di Roland Petit (in occasione dei
150 anni dalla nascita di questo titolo del
balletto all’Opéra di Parigi), e Alice’s
Adventures in Wonderland di Christopher
Wheeldon. Una delle attrattive maggiori di
queste riprese sarà senz’altro il cast di artisti principali della compagnia e dei molti
ospiti famosi, russi e no, habitués di Monaco da quando la compagnia è diretta da Igor
Zelensky (50 anni, danzatore russo a suo
tempo nel Balletto Mariinsky e poi nel New
York City Ballet, direttore della compagnia
bavarese dal 2016 e confermato fino al 2026).
I casts saranno però annunciati più avanti.
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alcuni lavori del repertorio nell’arco di alcune
settimane e i danzatori migliori della prestigiosa
compagnia russa e ospiti internazionali. La serata di apertura è dedicata a Alexei Ratmansky
con Pierrot Lunaire (2009) e Concerto DSCH,
oltre a vari estratti di balletti suoi che la compagnia danza frequentemente: Cenerentola o Il
cavallino gobbo, o ancora Le illusioni perdute.
In un’altra Serata Ratmansky, sarà presentato
anche un lavoro che il coreografo russo aveva
creato alcuni anni fa per l’American Ballet
Theatre, Seven Sonatas, su musica di Domenico
Scarlatti. Da notare anche la prima di Daphnis
et Chloé del coreografo Vladimir Varnava sulla
musica di Ravel diretta da Valery Gergiev. Tra
gli ospiti, Lauren Cuthbertson del Royal Ballet
di Londra danza accanto al suo connazionale
Xander Parish, inglese ma principal della compagnia di San Pietroburgo, nella Bella addormentata; altri titoli del repertorio permetteranno di vedere, nei ruoli principali, Diana Vishneva,
Oxana Skorik, Alina Somova, Ekaterina
Kondaurova e le altre “stelle” della compagnia.

Direttori
Balletto dell’Opera di Lipsia: “Dornröschen, Once Upon a Dream”, c. Jeroen Verbruggen
(ph. I. Zenna)

San Pietroburgo Open. Verso
l’Occidente

È previsto dal 14 al 27 aprile prossimi il festival
Dance Open di San Pietroburgo. Questa rassegna pietroburghese, che si tiene al Teatro
Alexandrinsky, è nata come finestra verso l’occidente e le sue nuove tendenze coreografiche.
San Pietroburgo, antica capitale del balletto russo, custode di una tradizione nobilissima, ‘si
apre’ così ogni anno, per un paio di settimane,
al mondo coreografico di oggi proveniente dall’Ovest invitando compagnie e coreografi di
nome che appassionano il pubblico russo del
balletto interessato a scoprire nuove estetiche e
nuovi linguaggi. Sicché Alexander Ekman vi presenta il suo ‘surreale’ Sogno di una notte di
mezz’estate traboccante di fieno, con il Ballett
Dormund; il Nederlands Dans Theater dell’Aja
raduna la sua coppia di coreografi Paul Lightfoot
e Sol León e il tedesco Marco Goecke; figura
anche un grande titolo del balletto russo, La
Bella addormentata, ma nella ricreazione di
Jeroen Verbruggen, in una produzione di grande
ricercatezza visiva per il Balletto dell’Opera di
Lipsia. Habitué ormai del festival è Het
Nationale Ballet di Amsterdam che mette in
scena l’affascinante filiazione che conduce da
George Balanchine a William Forsythe passando per Hans van Manen, oggi decano del balletto moderno, “scoperto” in Russia in anni recenti proprio grazie a questo festival che gli ha
reso giustamente più volte omaggio. Inoltre, il
Ballet Nacional de España presenta le ultime
tendenze delle danze nazionali spagnole, la cui

antica tradizione non smette di essere rivisitata. Due ricche serate di gala aprono e chiudono
la rassegna inanellando compagnie, artisti e coreografi provenienti da tutta Europa.

Balletto in festival a San
Pietroburgo

In attesa del grande festival di musica, opera e
balletto nei giorni delle Notti Bianche a San
Pietroburgo tra maggio e giugno, il Teatro
Mariinsky presenta varie altre rassegne, musicali e di balletto. Il mese di marzo è infatti dedicato alla 19esima edizione del Festival Internazionale del Balletto, un’occasione per riunire

Hallberg in viaggio per l’Australia
David Hallberg sarà il prossimo direttore
dell’Australian Ballet, la più grande compagnia australiana di balletto, con sede a
Melbourne, fondata negli anni Sessanta del secolo scorso. Il danzatore americano (37 anni)
prenderà il posto di David McAllister (56) che
si ritirerà a vita privata alla fine del 2020.
Principal dell’American Ballet Theatre di New
York, spesso ospite al Royal Ballet di Londra,
David Hallberg è in verità di casa anche
all’Australian Ballet con cui si esibisce regolarmente dal 2016. Danzatore di bella tecnica e
linee elegantissime, ideale come ‘danseur noble’,
figura tra i danzatori classici oggi più noti al
mondo, partner di grandi ballerine, da Svetlana
Zakharova a Natalia Osipova. Passerà alla storia come il primo danzatore americano ed essere nominato principal del Balletto del Bolshoi
di Mosca, di cui ha fatto parte dal 2011 al 2017.

David Hallberg
(ph. O. Beasley)
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Vasily Tkachenko, Svetlana
Savelieva – Mariinsky Ballet:
"Porcelain" , c. Alexander Sergeev
(ph. V. Baranovski)
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Fellini in danza
Il 20 gennaio scorso era l’anniversario dai cento
anni dalla nascita di Federico Fellini.
Occasionalmente il grande registra ha ispirato
anche il balletto. In particolare ricordiamo quello che è un piccolo classico del balletto italiano
del Novecento, La Strada, che Mario Pistoni
creò nel 1967 al Teatro alla Scala su musiche di
Nino Rota, ispirandosi all’omonimo film di
Fellini del 1954. Il mondo del balletto aveva
anch’esso la sua Giulietta Masina in Carla Fracci,
che trovò in Gelsomina un ruolo per lei forse
inabituale ma al tempo stesso assai calzante. Un
altro capitolo è quello delle relazioni tra Fellini e
Pina Bausch: la coreografa appare nel ruolo della
Principessa Lherimia, affetta da cecità, ne E la
nave va (1983). Nel panorama dell’Italia di oggi,
anche la coreografa Monica Casadei ha voluto
rendere omaggio a quest’artista cinematografico
che lei ama molto con la ripresa di un suo lavoro
intitolato I Bislacchi e presentato come un crocevia “di personaggi stralunati sospesi tra poesia e fantasia”, in un’atmosfera surreale “in bilico tra mondo circense e dolcevita”.

Artemis Danza: “I bislacchi”,
c. Monica Casadei

Amadeus a Napoli
Il Teatro San Carlo di Napoli ha programmato nel mese di aprile una creazione di danza
intitolata Amedè. Si vuole “napoletanizzare” così
il nome di Amadeus: il riferimento è a Mozart
(che talvolta si firmava Amadé). Si tratta dunque di un omaggio al compositore di Salisburgo.
Juliano Nunes è l’autore della coreografia; brasiliano di trent’anni, Nunes ha danzato nella compagnia dell’Opera di Lipsia in Germania e al Balletto Reale delle Fiandre. Proprio ad Anversa,
sotto l’egida del coreografo e direttore Sidi Larbi
Cherkaoui, ha firmato la sua prima coreografia
importante, Back forward Back, che gli ha permesso nuove collaborazioni avviandolo alla carriera internazionale. Il teatro annuncia gli ospiti
Polina Semionova e Friedman Vogel. Da notare
che i costumi della creazione sono di Agnès
Letestu, l’ex étoile dell’Opéra di Parigi e oggi
firma apprezzata tra i costumisti di teatro.

Serghei Polunin nel
ruolo di Rasputin

Arriva in Italia il Rasputin di
Polunin
La rassegna di danza del Teatro Regio di Parma, “Parma Danza”, dovrebbe concludersi alla
fine di maggio con uno spettacolo di Serghei
Polunin. L’artista russo, che ha ormai un suo
nutrito gruppo di ammiratori anche in Italia,
dove è spesso ospite, presenta il suo ultimo
spettacolo centrato sulla figura di Rasputin, il
famoso santone che influì sulle vicende della
famiglia imperiale russa poco prima della Rivoluzione d’Ottobre e che fu eliminato da un
complotto di alcuni aristocratici, proprio per
l’eccessiva e nefasta influenza che l’uomo
avrebbe avuto in particolare sulla zarina. È
Polunin stesso a interpretare Raspuntin di cui
non può evidentemente rendere la stazza corpulenta ma di cui tenta di restituisce l’anima,
che la leggenda vuole diabolica, con la lunga
zazzera scarmigliata e lo sguardo esorbitante.
La coreografia del lavoro è della giapponese
Yuka Oishi mentre le scene sono di Otto
Bubenícek, il danzatore ceco che ha anche avviato, da anni ormai, una carriera di scenografo.

Buon compleanno, Coppélia!
Al momento di andare in stampa alcune repliche sono cancellate ma non tutte; alcune rappresentazioni in aprile di Coppélia al Teatro
Massimo di Palermo potrebbero andare in
scena. In occasione dei 150 anni dalla nascita
di questo celebre titolo del repertorio del balletto (fu creato all’Opéra di Parigi nel 1870 da
Arthur Saint-Léon), la compagnia palermitana
si esibisce in una delle “riletture coreografiche” più famose: quella di Roland Petit. In
questo balletto sulla musica di Léo Delibes,
che il coreografo francese ricreò nel 1975, soldati impomatati e vezzose signorine si muovono come marionette in un luogo di guarnigione nel 1870, data della guerra francoprussiana e della creazione della Coppélia originale. E il dottor Coppélius, che Petit creò
per sé, è un ex dongiovanni ormai attempato
che vuole far rivivere i tempi d’oro delle sue
conquiste in spumeggianti valzer con le sue
bambole. Luigi Bonino, che cura la messa in
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scena dei balletti di Petit in mezzo mondo,
interpreta il ruolo del vecchio seduttore in frac
e sono annunciati nei ruoli protagonistici di
Swanilda e Franz, Natalya Kush dell’Australian
Ballet, e Davide Dato del Balletto dell’Opera
di Vienna, uno dei danzatori italiani oggi più
apprezzati all’estero.

La danza al Ponchielli
Se gli spettacoli in Italia riprenderanno in aprile, la rassegna “La Danza” al Teatro Ponchielli
di Cremona si concluderà con due serate. La
MM Contemporary Dance Company presenta un trittico su musiche di Antonio Vivaldi,
intitolato per l’appunto Vivaldi Works. Si tratta di lavori firmati da Michele Merola, il coreografo direttore di questa compagnia, da Eugenio
Scigliano e da Daniele Ninarello, giovane autore
che si sta facendo strada nella danza contemporanea italiana. Ritorna poi un nome di punta
della fervente e ‘impegnata’ scena israeliana:
Hofesh Shechter con una rivisitazione del suo
Political Mother, qui ricreato per il gruppo
junior della sua compagnia. Sicché Political
Mother Unplugged riprende il tema sociale dell’originale ricollocandolo però nel contesto di
una nuova generazione.

MM Contemporary Dance Company:
“Vivaldi Umane Passioni”,
c. Michele Merola (ph. T. Ghidors)
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IN COPERTINA

Pina per sempre
Quanto ci resta idealmente di Pina Bausch (a 80 anni dalla nascita e a 10 dalla
morte)? Il suo lascito è imponente e sono diversi i suoi titoli tuttora in scena con il
“suo” Tanztheater Wuppertal o in compagnie internazionali, rimontati dai suoi
vecchi interpreti. Ma già è innegabile il ruolo dirompente avuto da quest’autrice, che
appartiene alla “famiglia” dei pochi formidabili creatori capaci di reinventare la
scena nell’ultima parte del Novecento
di Leonetta Bentivoglio

trimonio storico della coreografa grazie alle consulenze
dei più anziani membri del Tanztheater Wuppertal (la
versione Bausch del Sacre du printemps, per esempio,
sta viaggiando da tempo in diverse compagnie, da quella dell’Opéra di Parigi all’English National Ballet).
Arduo parlare di quanto ci resta idealmente della Bausch,
poiché il suo lascito culturale è imponente. Difficile spiegare cosa significhi il suo ricordo e cosa abbia rappresentato il suo passaggio. Per farlo bisogna rammentare
il ruolo dirompente che quest’autrice ebbe nel teatro e
nella danza di fine e inizio millennio. Chiunque ami le
forme contemporanee d’arte dal vivo, sa che Pina appartiene senz’altro, e in prima linea, alla “famiglia” di
formidabili creatori capaci di reinventare la scena nell’ultima fetta di Novecento. Pensiamo fra gli altri a Robert
Wilson, regista ancora attivissimo, e all’indimenticabile
genio di Merce Cunningham, scomparso anch’egli nel
2009: un astrattista diametralmente opposto alla concretezza di radice espressionista che caratterizza il
teatrodanza “bauschiano”. Ma certe rivoluzioni si sono
manifestate a prescindere dalle differenze di linguaggio:
il panorama è variegato e la qualità non c’entra con le
scelte di campo. Non a caso Bausch e Cunningham, fra
di loro agli antipodi, si rispettavano e ammiravano reciprocamente.
L’interdisciplinare Pina, che ha “tuffato” la danza, con
un’irruenza senza precedenti, nel territorio del teatro,
si è distinta per una cifra che ha influito in profondità
sugli sviluppi non solo della coreografia, ma di tutte le

Risale all’anno scorso l’anniversario dei dieci anni dalla
scomparsa della coreografa tedesca Pina Bausch, avvenuta a fine giugno del 2019 nella città di Wuppertal, in
Germania, dove lavorava dagli anni Settanta (era nata a
Solingen nel 1940).
Molti dei suoi spettacoli rimangono per noi presenti
e vivi, proposti nei teatri di tutto il mondo, senza arresti né crisi, dalla compagnia del Tanztheater Wuppertal,
oggi diretta da Bettina Wagner-Bergelt. L’attuale organico del Tanztheater mescola ai “vecchi” performers
nuovi danzatori, ovvero i numerosi giovani assorbiti dalla
troupe durante l’ultimo decennio, che non hanno mai
potuto, com’è ovvio, lavorare direttamente con la
fondatrice. Eppure sono tali l’energia e il valore dell’opera
in sé, che le opere del vasto repertorio Bausch risultano essere solide, potenti e trasmissibili da una generazione all’altra.
Pur se ancora cautamente, la politica del Tanztheater
Wuppertal si sta aprendo all’accoglienza di coreografi
che producano inedite creazioni per l’ensemble, per non
limitarne il lavoro solo a una funzione “museale”. È accaduto con l’ospitalità data al bravissimo artista greco
Dimitris Papaionannou, che nel 2018 ha realizzato per
la compagnia di Wuppertal lo spettacolo Since She. Nel
frattempo la Fondazione Bausch, condotta da Salomon
Bausch, figlio di Pina, ha cominciato a portare avanti
una gestione piuttosto generosa dei diritti dei titoli
“bauschiani”, ceduti a grandi compagnie internazionali,
le quali s’avventurano in riproduzioni di tasselli del pa-

Pina Bausch
in prova (ph.
Pina Bausch
Foundation)
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Silvia Farias Heredia,
Christopher Tandy
Tanztheater Wuppertal:
“Blaubart”, c. Pina Bausch
(ph. M. V. Abeele)
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Tanztheater
Wuppertal:
“Vollmond”,
c. Pina
Bausch (ph.
L. Philippe)

fluenza del ciclone-Bausch neppure il contesto della
performing art e delle arti visive in generale, che ne ha
assorbito e rielaborato il messaggio. La sua immaginazione e la sua curiosità, insieme a un senso puramente
artistico, ovvero ludico e quasi infantile, del giocare con
la realtà che ci circonda, ha illuminato ben più della cerchia di chi segue la danza, portando al Tanztheater
Wuppertal moltissimo pubblico nuovo. E il modo in
cui persino il grande cinema ha celebrato il suo lavoro
(grazie a registi quali Fellini, Almodóvar e Wenders) può
farci capire la portata della sua irradiazione.
Secondo il filosofo Gilles Deleuze il corpo non è mai

arti. Questo è uno degli aspetti più decisivi della sua
eredità. Non solo ha inciso sui codici coreografici, per
esempio “legittimando” l’introduzione della gestualità
nel disegno della danza. Ma il suo avvento ha toccato
con energia il teatro tout court da molti punti di vista,
vedi l’uso decentrato e asimmetrico dello spazio scenico e la centralità del corpo espressivo adottata in ambito teatrale.
Anche le regie di lirica, in questi ultimi anni, hanno
risentito dell’arte “totale” di Pina, cogliendo suggestioni scenografico-ambientali da spettacoli firmati dalla
capofila del Tanztheater. Non è stato immune dall’inAndrey Berezin – Tanztheater Wuppertal:
“Palermo Palermo”, c. Pina Bausch
(ph. K. Dilger)
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anztheater
Wuppertal:
“Palermo
Palermo”, c.
Pina Bausch
(ph. K. Dilger)

Tanztheater
Wuppertal:
“1980”, c. Pina
Bausch

declinabile al presente, poiché contiene il prima e il dopo,
la stanchezza e l’attesa. Nel teatrodanza di Pina Bausch
questi scarti temporali sono percepibili: in ogni suo pezzo
i corpi dei danzatori si confrontano con emozioni, sentimenti e fragilità riconoscibili, sottraendosi alla legge
di una bellezza oggettiva. Ogni vita scorre in quella rete
di movimenti comuni a cui è legata la nostra quotidianità,
paragonabile a una cerimonia di gesti. Pina ha tradotto
tali riti consuetudinari in una scrittura filtrata, distillata
e ricomposta dal suo segno di coreografa musicalissima
ed estrosa. Perciò i suoi spettacoli ci propongono, più
che corpi armoniosamente danzanti ed equivalenti a ca-

noni di beltà ideale, persone “vere” e ricche di umanità,
pronte a piangere e a ridere, ad amarsi e ad aggredirsi, a
trovarsi e a perdersi di nuovo, o a difendersi da chissà
quali devastazioni (di fronte agli spettacoli del Tanztheater
Wuppertal si ha spesso la sensazione che gli interpreti
si muovano sull’orlo di un abisso); o ancora a tessere
danze sorprendenti, buffe, strazianti e familiari come
stratificazioni del nostro inconscio.
In oltre quarant’anni di dedizione totale all’arte (la
sua vocazione era divorante e assoluta), Pina non solo
ha creato spettacoli memorabili, ma ha saputo restituire un’idea della rappresentazione, e della verità del cor-
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Tanztheater
Wuppertal:
“Two
Cigarettes in
the Dark”,
c. Pina
Bausch (ph.
L. Philippe)

po in palcoscenico, nella quale il senso dell’esistenza
umana poteva essere riconosciuto e raccontato all’infinito. Infatti i suoi lavori narrano la solitudine, la vecchiaia, l’innocenza, la perversione, l’infanzia, lo sfruttamento dell’uomo da parte di altri uomini e della donna
da parte dell’uomo. Denunciano catastrofi ambientali,
parlano degli ostacoli connessi alla convivenza e cercano strade per ridurre le distanze tra individui. Il tutto
accade all’interno di paesaggi molto materici: erba, acqua, manti di foglie, terra, sabbia, argilla, mattoni
sbrecciati, alberi secchi, boschi di cactus. Quanto accade in tali ambientazioni riflette paure, speranze, nostalgie,
desideri frustrati e ansie di conquista o di dominio dell’altro. Pina indirizza lo sguardo dello spettatore verso
sentimenti soggettivi, ma oggettivati dal filtro della sua
rigorosa poetica, plasmando pezzi (“Stücke”) che sono
edifici coreografici compatti. Mai caotici o scomposti,
ma strutturalmente esatti. Niente a che vedere con gli
happenings e le improvvisazioni, termini svianti e inaccettabili se applicati alla “drammaturgia coreografica”
di Pina Bausch.
Allieva del coreografo espressionista Kurt Jooss alla
Folkwang Hochschule di Essen, Bausch iniziò a lavorare a Wuppertal nel 1973, dopo un periodo di apprendistato a New York, dove studiò e lavorò con autori
quali José Limón, Paul Taylor e Antony Tudor. Jooss
(dal quale Pina imparò “onestà e precisione”: parole sue)
la richiamò in Germania per invitarla nel Folkwang
Tanzstudio, dove presentò le sue primissime coreografie. Poi assunse la guida della compagnia di balletto di
Wuppertal, che fino al suo arrivo veniva usata principalmente per le sezioni di danza nei titoli di lirica presentati dal teatro d’opera cittadino. In principio Pina
Bausch mise in scene due opere danzate (“Tanzoper”)
di Gluck, cioè Ifigenia in Tauride, 1974, e Orfeo e Euridice, 1975, e nello stesso anno montò la sua notissima lettura del Sacre du printemps di Stravinsky. Qui
emerse una nuova forma di danza espressiva, infiammata nei crescendo e ad alta tensione emotiva. Poi giunsero la serata Brecht-Weill (I sette peccati capitali, 1976),

il Blaubart basato sull’opera di Bartók Il castello di
Barbablù (1977) e una visionaria rivisitazione del Macbeth
di Shakespeare, nata nel 1978 a Bochum col titolo Er
nimmt sie an Hand und führt sie in das Schloss, die
anderen folgen (“Lui la prende per mano e la porta al
castello, gli altri la seguono”, frase che riprende una
didascalia della tragedia). Fino al termine degli anni Settanta insomma, Bausch prese le mosse da punti di riferimento testuali o musicali preesistenti. Dopodiché ir-

Julie
Shanahan
Tanztheater
Wuppertal:
“Masurca
Fogo”, c. Pina
Bausch

Julie
Shanahan,
Héléna Pikon,
Ditta Miranda
Jasjfi
Tanztheater
Wuppertal:
“1980”,
c. Pina
Bausch
(ph. Meyer)
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Ophelia
Young
Tanztheater
Wuppertal:
“Viktor”, c.
Pina Bausch
(ph. Meyer
Originales)

ruppe in lei una gran voglia di ricerca pura: l’animava
l’intenzione di “parlare di noi” senza più mediazioni
offerte da una partitura musicale o da un testo teatrale.
Così si sono moltiplicati gli affreschi “bauschiani”, uno
dopo l’altro, al ritmo di quasi una creazione all’anno, con
capisaldi quali 1980, Bandoneón, Walzer, Nelken, Two
cigarettes in the dark, Viktor, Palermo Palermo, Der
Fensterputzer, Masurca Fogo, gua, Ten Chi, Vollmond
e molto altro. Il suo catalogo è ricchissimo, e l’ultimo
lavoro, una produzione intitolata …como el musguito en
la piedra, ay sí, sí, sí…, debuttò il 12 giugno 2009, cioè
soltanto pochi giorni prima del suo decesso: fu attiva e
creativa fino al termine del suo grande viaggio.

Un’adizione per “Le Sacre du printemps” di Pina
Bausch all’École des Sables a Dakar in Senegal
(ph. M. Vanden Abeele)
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ta, frammentata e reiterata, nelle frasi musicali, da un
mega-registratore in forma di carrello mobile che il brutale protagonista sposta sulla scena, e che egli blocca e
riavvia continuamente dilatando la durata dell’opera. Lo
spettacolo evoca abusi, violenze sessuali, ossessioni e
omicidi in un clima da incubo angosciante. È come se
Pina, negli anni Settanta, si fosse resa profeta del #Metoo,
aspetto molto sottolineato dai giornali inglesi.
Seguono altri importanti riallestimenti di vecchi spettacoli siglati Pina Bausch. Al Théâtre du Châtelet di Parigi, per la stagione del Théâtre de la Ville, tornano in
scena a fine marzo i suoi Sette peccati capitali, su testo
di Brecht e musica di Kurt Weill, creati nel 1976. È uno
spettacolo di danza travolgente con innumerevoli parti
cantate, da rivedere come una pietra miliare del percorso interdisciplinare di Pina.
Intanto debutta a Dakar, in Senegal, sempre a fine
marzo, Le Sacre du printemps nella famosa versione della
coreografa tedesca, affidata a un ensemble di interpreti
africani. Il progetto è stato realizzato nell’ambito di una
collaborazione tra l’École des Sables di Germaine Acogny
e la Fondazione Bausch, che ha riunito danzatori scelti
dal Barkuna Faso, dal Senegal e dalla Costa d’Avorio.
Nella stessa serata, anche un nuovo pezzo di due “mostri sacri” femminili: sono Germaine Acogny, danzatrice e maestra, considerata una delle donne più rilevanti
del panorama artistico e culturale dell’Africa, nonché
“grande madre” della danza contemporanea africana, e
Malou Airaudo, interprete della prim’ora del Tanztheater
Wuppertal – fu lei la co-protagonista originaria, insieme alla stessa Pina, di Café Müller (1978), reputato un
manifesto del teatrodanza “bauschiano”. Il medesimo
dittico, col Sacre africano e il duetto delle mega-signore
(entrambe hanno superato i settant’anni di età), sarà visto
a Londra per il Sadler’s Wells e a Parigi nel programma
del Théâtre de la Ville.
Leonetta Bentivoglio

Barbablù in vista di #Metoo,
e altre riprese
Blaubart – cor. Pina Bausch, mus. Béla Bartók
Londra, Sadler’s Wells Theatre
Nel febbraio scorso è approdato con successo al
Sadler’s Wells Theatre di Londra il rifacimento del
Blaubart di Pina Bausch montato sulla partitura dell’opera di Béla Bartók e creato dalla coreografa tedesca
nel 1977. Dopo il debutto fu presentato in varie città
del mondo (inclusa Venezia), per poi sparire dalle scene
nell’85 a causa di problemi relativi ai diritti della partitura
musicale. Ora ha ripreso vita, prima a Wuppertal e
poi appunto a Londra, grazie al lavoro di rimontaggio,
compiuto con giovani danzatori del Tanztheater
Wuppertal, da Jan Minarík e Beatrice Libonati, che
furono i protagonisti dello “scandaloso” esordio negli
anni Settanta. Il titolo-fiume è in realtà: Blaubart. Beim
Anhören einer Tonbandaufnahme von Béla Bartóks
Oper “Herzog Blaubart Burg” (“Barbablù. Ascoltando
una registrazione dell’opera Il castello del duca Barbablù
di Béla Bartók”). Si tratta di un pezzo vigorosamente
neo-espressionista, dove la minacciosa figura
dell’uxoricida Barbablù fronteggia non solo l’ultima
sopravvissuta moglie Judith, ma un’inquietante folla
di sue proiezioni femminili che incarnano i simulacri o
le memorie delle consorti uccise. L’uomo ha a sua volta
vari sdoppiamenti maschili.
La scena è un impressionante contenitore tombale
ricolmo di foglie secche, e la moltiplicazione dei corpi
avvolge chi guarda con un effetto di magnetismo oscuro.
La musica dell’opera di Bartók, cantata originariamente
in ungherese, ma per la quale Pina Bausch scelse un’incisione in lingua tedesca (voci dell’immenso Dietrich
Fischer-Diskau e di Hertha Topper), viene spezzetta-
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Tsai-Wei Tien
Tanztheater
Wuppertal:
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c. Pina
Bausch (ph.
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Les Ballets de Monte-Carlo

Dall’automa Coppelia
all’intelligenza artificiale
Coppél-i.A – cor. Jean-Christophe Maillot. mus.
originale et arrangiamento Bertrand Maillot (da
Léo Delibes)
Monte-Carlo, Forum Grimaldi
Jean-Christophe Maillot, direttore artistico
della compagnia di Monte-Carlo dal 1993, ci
propone una nuova Coppélia, dal titolo CoppélI.A, dove I.A. sta per Intelligenza Artificiale,
che è il vero tema ricorrente in questo suo balletto “futurista”.
Maillot dice che da molti anni questo titolo gli
ronzava in testa, e in questo 2020 cade quanto
mai opportuno, perché il mondo del balletto ricorda quest’anno il 150° anniversario della Coppélia
originale, creata all’Opéra di Parigi (l’antica Opéra
in rue Le Peletier) dal coreografo Arthur SaintLéon sulla bellissima partitura di Léo Delibes, un
classico del genere; protagonista, la giovanissima
milanese Giuseppina Bozzacchi (1853-1870) dalla
breve vita sfortunata.
La nuova Coppél-I.A. ha posto diversi problemi a Maillot, che compie 60 anni, e che in
passato ha già abbordato altri titoli classici del
balletto in versioni completamente personali.
Lo ha attirato ora il racconto di Hoffmann a
cui è ispirato vagamente il soggetto originale
del balletto e al quale Sigmund Freud dedicò
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un suggestivo saggio dal titolo Das Unheimliche
(tradotto in italiano con “Il perturbante”).
Maillot ha preso come base del suo soggetto appunto L’uomo della sabbia di E.T. A.
Hoffmann, per la musica si è rivolto a Bertrand
Maillot per l’elaborazione e le aggiunte alla
partitura di Delibes e alla mediatica Aimée
Moreni (collaboratrice di Dior, Hermès e Chloé)
per scene e costumi.
Nel nuovo soggetto, Maillot stesso e il drammaturgo Geoffroy Staquet hanno ideato uno
spettacolo abbastanza monumentale e con la
giusta pretesa di distaccarsi dall’originale ma
senza perderlo di vista nella lettera e nello spirito.
Il tema aggiunto, l’intelligenza artificiale, in fondo
non è estraneo, visto con gli occhi di oggi, né
da Hoffmann né da Coppélia: la duplicità
imitativa dell’intelligenza artificiale, i conflitti
etici che desta e la lontana ma non gratuita relazione con l’antico mondo misterioso degli
automi.
In diversi punti della narrazione il coreografo francese segue l’originale, salvo introdurre
il personaggio caricaturale dell’ambiziosa madre di Swanilda; e mantiene il tono tormentato
e stregonesco del dottor Coppélius, in questo
caso vicino allo stereotipo dello scienziato pazzo. Frantz è il solito ragazzo innamorato vittima delle circostanze.
Gli interpreti, Katrin Schrader come bambola,
Alessandra Tognolini come Swanilda, Joayong
An come Coppélius e Francesco Mariottini
come Frantz, hanno offerto prestazioni convincenti e dinamiche. Molto applaudito anche Alessio Scognamiglio nel ruolo del confi-
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dente di Swanilda.
Il primo atto è essenzialmente in bianco e
nero, in una scenografia disegnata su misura per
il grande palcoscenico del Forum di Monte-Carlo,
sulla quale si staglia un grande occhio (simbolo di base di Coppélia, che nell’originale
ottocentesco era sottotitolata La Fille aux yeux
d’émail – “la ragazza dagli occhi si smalto”), e
dove la luce gioca un ruolo accattivante. I costumi a volte evocano quelli dei Balletti Triadici
di Oskar Schlemmer, altre diventano minimalisti,
come una fantasiosa seconda pelle iridescente.
La musica, essendo un misto di suoni nuovi e
diversi, non è suonata dal vivo ma è registrata,
con l’aggiunta di un piano elettronico e della
voce di una cantante.
Roger Salas

The Royal Ballet

Coppélia, 150 anni dopo
Coppélia – cor. Ninette de Valois da Marius
Petipa e Enrico Cecchetti, mus. Léo Delibes
Londra, Covent Garden
C’è un balletto che sappia distogliere lo spettatore dalle preoccupazioni della vita quotidiana
più di quanto non sappia fare Coppélia? Il
Royal Ballet di Londra ha voluto rompere con
la recente tradizione che vuole Lo Schiaccianoci in cartellone ad ogni Natale ma non ha neanche voluto rimettere in scena la Cenerentola

Simone Tribuna, Anna BlackWell, Matej Urban – Les Ballets de Monte-Carlo: “Coppélia”, c. Jean-Christophe Maillot (ph. A. Blangero)
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Lou Beyne – Les Ballets de
Monte-Carlo: “Coppélia”,
c. Jean-Christophe Maillot
(ph. A. Blangero)
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fraseggio, con una musicalità di prim’ordine, che
quest’interpretazione è da considerarsi una lezione magistrale su come danzare questo ruolo,
dalla recitazione e dalla mimica del primo atto
alle danze nazionali del secondo fino alle prodezze
tecniche del divertissement finale.
Quello del dottor Coppélius è forse il ruolo
pantomimico più elaborato e complesso della
storia balletto e, a Londra, in passato vi hanno brillato alcuni dei grandi ‘attori’ del Royal
Ballet, da Robert Helpmann e Frederick Ashton
in poi. Gary Avis, che è oggi maître de ballet
della compagnia, è pienamente nella tradizione dei suoi predecessori e della loro stessa stoffa.
Lo si apprezza in tutti i ruoli pantomimici ma
qui, forse, abbiamo assistito a una delle sue interpretazioni migliori; buffo, stravagante e toccante, ha saputo rendere ogni gesto e pensiero
con chiarezza e leggibilità.
Questa serie di rappresentazioni di Coppélia
è stata davvero molto apprezzata.
Gerald Dowler
Vadim Muntagirov, Gary Avis –
The Royal Ballet: “Coppélia”,
c. Ninette de Valois (ph. B. Cooper)

Francesca Hayward e Alexander Campbell – The Royal Ballet: “Coppélia”,
c. Ninette de Valois (ph. B. Cooper)

di Frederick Ashton nella recente nuova produzione: ha così preferito puntare sul ritorno
di Coppélia, in occasione dei 150 anni dalla creazione a Parigi; un balletto che fa parte del repertorio dal Covent Garden dal 1954, quando
Ninette de Valois firmò a Londra la sua preziosa versione che discende direttamente da quella
pietroburghese di Petipa e Cecchetti del 1894.
Questa ripresa si è rivelata una scelta felice che
ha riempito il Covent Garden ogni sera riportando ancora una volta in vita la musica deliziosa di Delibes e l’incantevole coreografia.
Questo balletto è l’ideale per dar spazio a
giovani danzatori che possono così farsi valere in un titolo importante; infatti, sono stati
proposti vari casts e non sempre con danzatori
principali nei ruoli protagonistici. Coppélia calza
bene alla compagnia del Royal Ballet per il suo
stile demi-caractère e vari artisti possono approfittare delle opportunità offerte dai ruoli
principali, la tenace Swanilda e il giovane
dongiovanni Franz. Prove meticolose sono state
la garanzia di gambe generalmente mantenute
basse, un lavoro di piedi preciso, pantomima
chiara e danza musicale.
La scenografia e i costumi variopinti di Osbert
Lancaster creano la cornice adeguata a questa
lieve commedia.
Due sono stati gli ottimi Franz. Alexander
Campbell, tecnicamente forte e dalla personalità brillante, compensa con l’attacco una certa mancanza di ‘peso scenico’. César Corrales,
fino a poco fa all’English National Ballet, ha
saputo dare al suo personaggio un sapore latino e ha mostrato il salto straordinario nella variazione del primo atto. La Swanilda migliore è
stata Laura Morera, che, nonostante sia entrata
in compagnia nel 1995, faceva solo ora il suo
debutto in questo ruolo. Tale è stata la cura con
cui ha affrontato la coreografia e le finezze del
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Alessandra Ferri – Balletto di Amburgo: “Duse”, c. John Neumeier (ph. K. West)

Balletto di Amburgo

Ferri, grande Duse
Duse – cor. John Neumeier, mus. Benjamin
Britten, Arvo Pärt
Venezia, Teatro La Fenice
Le “fantasie coreografiche” che John Neumeier
ha dedicato alla leggendaria attrice Eleonora Duse
sono approdate alla Fenice di Venezia, città che
conserva un prezioso archivio della ‘divina’
presso la Fondazione Cini. BALLET2000 recensì lo spettacolo di Neumeier alla creazione
ad Amburgo nel 2015 (n° 256).
Neumeier è un evocatore che si interessa alle
biografie: ama raccontare storie di vite eccezionali. Memorabile ed esemplare in questo il suo
Nijinsky, balletto quasi medianico. La parola
‘balletto’ è pertinente anche per questo Duse,
in cui la compagnia di Amburgo espone ampiamente la propria alta qualità di danza. Ma
non è in passi o combinazioni particolarmente
creativi che si apprezza, o meno, la sua mano
autorale. È nel piacere di visitare i suoi santuari culturali, di incontrare i personaggi che
seducono la sua immaginazione. Neumeier li fa
rivivere in scena, è innamorato del loro passato, di mondi ben lontani dalla sua America nativa, mondi europei eleganti, mitici. Per fare que-

sto gode dei mezzi produttivi necessari e di
una compagnia di danzatori devoti che lo
assecondano al meglio (dirige lo Hamburg Ballett
dal 1973 e sarà in carica fino al 2023). E sa profittare di interpreti di razza, unici, giusti, speciali, per le reincarnazioni dei suoi mondi ideali.
Duse è nato per Alessandra Ferri, plastica,
flessuosa, drammatica, tutta slanci ed emozioni. La sua marcia in più è l’intima convinzione, il saper diventare qualcun altro, restando
se stessa. Il suo senso dell’eros è ancora
adolescenziale nel profondo – timida a capo

chino – e maturo nel dispensare carezze materne e nel farsi travolgere di passione in un
duo infuocato con l’armeno Karen Azatyan (il
poeta sciupafemmine D’Annunzio). Appare
avvolta in ricche vesti o vibrante in calzamaglia,
tra i suoi amori, ormai spiriti beati nell’aldilà.
Accanto a lei Silvia Azzoni è una bella rivale, maliziosa e competitiva, nella parte piccante
di Sarah Bernhardt, l’altra attrice ai vertici della
vita teatrale e mondana internazionale dell’epoca. Anna Laudere è una stupenda Isadora
Duncan. Con un velo azzurro e una morbidezza

John Neumeier saluta il pubblico della Fenice di Venezia alla fine di una rappresentazione della
sua “Duse” (ph. K. West)
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Maia Makhateli – Het Nationale Ballet: “Frida”, c. Annabelle Lopez Ochoa (ph. H. Gerritsen)
estatica, danza lieve e piange, con tenerezza, i
figli perduti.
Nel primo atto c’è di tutto, dai grandi ruoli
della Duse – Giulietta e la Signora delle Camelie
(cavalli di battaglia anche della Ferri) – alla prima
guerra mondiale, dal pubblico dei teatri al dietro le quinte, dai salotti alle camere da letto,
iniziando dal film muto Cenere. Una narrazione dai molti strati, zeppa di cose e persone, di
rimandi e di intrecci. Nel secondo atto tutto si
asciuga però in una luce azzurra e serena, luogo di pura danza distillata per la Duse e i suoi
grandi amori, e si ode il notissimo Fratres di
Arvo Pärt, compositore che ricorre in Duse
anche col suo Cantus dedicato a Benjamin
Britten, l’altro musicista che Neumeier ha scelto,
usando Variations on a theme of Frank Bridge
come tema portante.
Alessandra Ferri è in trionfo: è lei la ballerina miracolosa che giustifica le fantasie dal colorito fané, o le ossessioni sottilmente decadenti del suo coreografo.
Elisa Guzzo Vaccarino

Annabelle
Lopez Ochoa

Het Nationale Ballet

L’universo (poco
coreografico) di Frida
Frida – cor. Annabelle Lopez Ochoa, mus.
Peter Salem, Chavela Vargas
Amsterdam, Muziektheater
Ted Brandsen, direttore artistico di Het
Nationale Ballet (la compagnia nazionale olandese di Amsterdam), ha chiesto alla coreografa belga-colombiana Annabelle Lopez
Ochoa (46 anni) di estendere il suo breve balletto sulla pittrice messicana Frida Kahlo e
di farne una produzione a serata. Creato inizialmente per l’English National Ballet nel
2016 (BALLET2000 lo recensì a suo tempo,
ndr), Broken Wings è diventato un balletto
in due atti intitolato semplicemente Frida e
ha debuttato ad Amsterdam nel febbraio scorso.
La Lopez Ochoa si è nuovamente avvalsa
della collaborazione della drammaturga Nancy
Meckler e del compositore Peter Salem; alla
partitura dal colore latino di quest’ultimo sono
state aggiunte registrazioni di canzoni di
Chavela Vargas.
La breve vita di Frida Kahlo è stata attraversata da tragedie e dolore: la poliomielite,
un incidente d’auto che l’ha resa disabile a
18 anni, un matrimonio dall’epilogo drammatico con il pittore Diego Rivera, aborti
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spontanei, operazioni chirurgiche malriuscite,
dipendenze e solitudine. Non un materiale
adatto al balletto, si direbbe. Eppure, la Lopez
Ochoa e la Meckler hanno trasposto la storia della vita della Kahlo in danza e mimica
in un modo quasi cinematografico, in 18 scene.
Lo scenografo e costumista Dieuweke van
Reij ha attinto all’immaginario stravagante e
simbolico della Kahlo, ai suoi alter ego e ai
suoi autoritratti (in scena danzano anche uomini in sgargianti lunghi abiti messicani e acconciature vistose), che sono altrettante
trasposizioni pittoriche dei dolori fisici e
psichici dell’artista.
Questo è il balletto più lungo che la Lopez
Ochoa abbia realizzato. Ma anche in quest’occasione la sua inventiva coreografica poco immaginativa è rimasta sostanzialmente tale. Alla
fine, infatti, i momenti migliori del balletto
sono dovuti alla resa scenica dell’universo
pittorico della Kahlo. E l’idea di mettere in
scena, come un coro della tragedia greca, i
fantasmi (17 danzatori) della celebrazione
messicana del Giorno dei Morti sarebbe anche buona, se non durasse tanto a lungo.
Per fortuna, a sostenere il peso di un balletto di così grandi dimensioni c’era l’eccellente interpretazione di Maia Makhateli, la
quale ha saputo unire la vulnerabilità e lo spirito combattivo della Kahlo. Dal punto di vista della danza, il momento migliore è stato
il duetto con James Stout, partner sempre
affidabile, qui nel ruolo del marito Rivera. Il
resto dei 50 danzatori invece non è messo
nelle condizioni per fare altrettanto bene. I
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personaggi appaiono e scompaiono in modo
inatteso, mentre gli ensembles sembrano cerimonie con gonne rotanti e ripetitivi tableaux
vivants. Alcuni danzatori principali e solisti vengono riciclati in parti diverse, e vederli impegnati in una danza poco stimolante e in ruoli abbozzati pare uno spreco.
Considerando che la produzione sembra fare
leva sull’aspetto visivo, alcune delle
scenografie appaiono troppo piccole sull’ampia scena del Muziektheater di Amsterdam.
In particolare i cubi neri multifunzionali che
inquadrano le tragiche vicissitudini della Kahlo
avrebbero prodotto un miglior effetto in uno
spazio scenico più raccolto. Né aiuta il fatto che gli eventi più tragici della sua vita siano trasposti in scena in un modo che lascia
poco spazio all’immaginazione: per esempio
la scena dell’aborto, con lunghi fili rossi e
teschi di bebè, o quella dell’intervento chirurgico con due gigantesche colonne vertebrali
che campeggiano in scena in stile Jan Fabre.
L’‘abbondanza’ non è necessariamente una
qualità. Ponendo l’accento sulla componente
visiva invece di creare parti coreograficamente
interessanti per i personaggi principali, in quanto
balletto a serata Frida difficilmente entrerà a
far parte di un repertorio.
Marc Haegeman

Balletto di Amburgo

Sentimenti fragili
come il vetro
Die Glasmenagerie – cor. John Neumeier, mus.
varie
Amburgo (Germania), Staatsoper
John Neumeier ha letto lo scrittore americano Tennessee Williams e ha creato un altro dei
suoi brillanti balletti narrativi.
Il coreografo, che ha oggi 80 anni, ne aveva
diciassette quando vide per la prima volta The
Glass Menagerie (“Lo zoo di vetro”) di
Tennessee Williams. Ne rimase affascinato al
punto che per anni ha pensato a come trasporre
il dramma in danza – come ricorda lui stesso,
sessant’anni dopo, nel programma di sala per
il suo nuovo balletto Die Glasmenagerie.
In effetti, questo dramma non è proprio l’ideale per un lavoro coreografico. Non soltanto
prevede solo tre attori e John Neumeier deve
impiegare oltre sessanta danzatori del suo Balletto di Amburgo; ma si tratta soprattutto di
un dramma centrato sul tema dell’evocazione
e della memoria.
Tom Wingfield è il protagonista della vicenda e al tempo stesso il narratore; siede al ta-

volo della sala da pranzo con sua madre e la
sorella zoppa. Tutti e tre restano concentrati
sul proprio universo intimo: Amanda Wingfield
rammenta la sua giovinezza nel sud degli Stati
Uniti e i suoi numerosi pretendenti; Tom scrive poesie; Laura gioca con la sua collezione di
animali di vetro, il suo zoo. Quando Amanda
pensa ad un amico di Tom, Jim, come potenziale fidanzato di Laura, la visita si trasforma
in una catastrofe.
John Neumeier fa confluire situazioni poco
adatte ad essere danzate e brani musicali difficili in un grande balletto. Die Glasmenagerie,
su un collage di musiche di Charles Ives, Philip
Glass, Ned Rorem e brani tratti dal dramma
stesso, è un balletto confezionato magnificamente, che segue la trama del lavoro teatrale e
al tempo stesso si ricollega alla vita del suo
autore, densa e toccante.
Il merito maggiore di questa riuscita si deve
all’espressività e alle sottigliezze dell’interpretazione di Alina Cojocaru. Nel ruolo di Laura,
la celebre ballerina romena danza su una scarpa da punta e su un’altra con una rotella. Perlopiù
la vediamo zoppicare per la stanza, ma quando i suoi sogni e desideri prendono forma danza
in punta, con una qualità di movimento leggero, fragile, effimero.
John Neumeier sfrutta il fatto che un lavoro
coreografico può raccontare storie diverse simultaneamente. Il coreografo mostra non solo

A sinistra, Alina Cojocaru in “Glasmenagerie”, c. John Neumeier;
sotto, il Balletto di Amburgo in una scena d’insieme (ph. K. West)
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quello che è raccontato dai personaggi del dramma ma anche quello che è taciuto. Vediamo così,
per esempio, la giovane Amanda con i suoi
ammiratori o Tom che si affretta al lavoro ma
che frequenta anche un bar gay. E, come sua
sorella, anche lui è attratto da Jim.
John Neumeier ha letto The Glass Menagerie
come un dramma autobiografico, come molti altri
lettori del resto. Il narratore si chiama così
Tennessee e Laura diventa Laura Rose, il secondo nome della sorella dello scrittore che soffriva di disturbi psichici: fu considerata schizofrenica e subì perfino una lobotomia. È vero
che il testo fa diverse allusioni alla vita di
Tennessee Williams, ma associare autore e narratore/personaggio è forse un po’ audace, dal
punto di vista dell’analisi del critico letterario,
s’intende. John Neumeier, in quanto artista, è
libero di usare tutti i mezzi che ritiene opportuni per dar vita al proprio balletto. Il quale
funziona perfettamente. Die Glasmenagerie è
infatti costruito magistralmente, con una mano
così esperta che siamo tentati di credere che
sia davvero un bene che Neumeier abbia aspettato così a lungo prima di intraprendere questa sua impresa.
Lilo Weber

English National Ballet

L’altro volto del balletto
inglese
Le Corsaire – cor. Anna-Marie Holmes da Marius
Petipa e Konstantin Sergeyev, mus. Adolphe
Adam, Riccardo Drigo e altri
Londra, Coliseum
Non è stata sempre una cavalcata facile, ma
l’English National Ballet non ha smesso di
scalpitare per 70 anni e appare oggi in una forma smagliante che non aveva più da molto tempo.
La compagnia si è trasferita di recente in un
grande edificio, realizzato appositamente
nell’East End di Londra. Inoltre, la sua direttrice, Tamara Rojo, ha aperto la strada a un chiaro percorso artistico che unisce nuovi lavori a
produzioni importanti dei classici; peraltro, ha
appena annunciato che firmerà lei stessa una versione di Raymonda più avanti in quest’anno, in
cui l’azione sarà trasposta all’epoca della Guerra
di Crimea.
Le Corsaire di Petipa (nella versione di AnnaMarie Holmes creata per l’ABT e in repertorio
anche alla Scala di Milano) è un altro esempio
che dimostra come la Rojo stia formando un repertorio composto anche di lavori che in Gran
Bretagna danza solo l’ENB. Resta infatti una
bellissima produzione e la compagnia mette corpo
e anima nelle peripezie di questo balletto che
offre ai danzatori molte opportunità.
Le varie repliche hanno dato conferma dell’evidente dinamismo artistico dell’ENB e dell’ampio ventaglio di talenti che possiede ora: giovani danzatori entusiasmanti e interessanti, messi
in luce dall’attuale direzione. La Rojo ha formato un’équipe formidabile che garantisce un alto
livello tecnico e artistico, come abbiamo potuto

Alison McWhinney, Brooklyn Mack, Julia Conway – English National Ballet: “Le Corsaire”,
c. Anna-Marie Holmes (ph. L. Liotardo)
constatare anche in questo Corsaire.
Shiori Kase è una magnifica interprete: passa
attraverso tutte le difficoltà del ruolo di Medora
con sveltezza di movimento, disinvoltura e grazia,
e si prende il tempo di dare colore al suo personaggio, senza limitarsi alla semplice ostentazione tecnica. È parsa una partner perfetta per
Brooklyn Mack nel ruolo di Conrad, danzatore
non raffinatissimo ma dall’attacco impavido e
molto incisivo nei panni del capo-pirata (lo si
potrebbe immaginare nel grande ruolo sovietico
di Spartacus). Uno dei momenti culminanti è il
famoso pas de deux à trois con Medora, Conrad
e Alì, lo Schiavo, in cui abbiamo visto uno dei
danzatori emergenti della compagnia, Erik
Woolhouse, determinato a farsi notare con il suo
salto eccezionale e i suoi giri plateali.
E anche se non tutti mostrano rifiniture perfette dal punto di vista tecnico, i danzatori
dell’ENB comunicano una vitalità e un piacere
di danzare contagiosi; un tratto che li differenzia da quelli più accademicamente corretti del
Royal Ballet, i quali, a confronto, appaiono ‘timidi’.
Che gli spettacoli dell’ENB siano ‘teatro
vivo’ lo ha dimostrato anche la serata di gala
per i settant’anni della compagnia. Lo spettacolo riuniva vari estratti dal repertorio dell’ENB
(per fortuna, non è stato un gala di passi a due),
oltre a Études, dato integralmente. Qui le parti
dei ruoli principali sono state divise tra i vari
danzatori della compagnia facendo di questo
pezzo forte di Harald Lander una gara di sana
competizione e di vero entusiasmo. Buon compleanno, ENB!
Gerald Dowler
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Paul Taylor nel 1964
(ph. Jack Mitchell)

Paul Taylor Dance Company

Paul Taylor dopo Paul
Taylor
Dust – cor. Paul Taylor, mus. Francis Poulenc;
Private Domain – cor. Paul Taylor, mus Iannis
Xenakis; Piazzola Caldera – cor. Paul Taylor,
mus. Astor Piazzola, Jerzy Peterburshky
New York, Lincoln Center, David H. Koch
Theater
Tra i grandi maestri della modern dance americana, Paul Taylor era probabilmente il coreografo più eclettico e più sincretico; e, come
danzatore, il più atletico. Negli anni in cui si esibì
con la Merce Cunningham Dance Company e
con i contestatori del post-modern, provò su di
sé il senso di libertà di un linguaggio indipendente; del suo lavoro con Martha Graham, conservò una forza espressiva che nasceva dalla tensione tra il torso e le gambe; infine, quando George
Balanchine creò per lui un ruolo in Episodes,
assorbì la ricchezza dell’eredità classica.
Taylor non trascurava nulla, dalla semplice
camminata alla danza più complessa. E le sue
147 ‘danze’ (come le chiamava semplicemente egli stesso), create tra il 1954 e il 2018 (poco
prima di morire, a 88 anni), percorrono disinvoltamente tutto un ventaglio di registri, dai
lavori astratti a quelli drammatici.
L’abituale stagione a New York della sua compagnia, che aveva luogo prima al City Center
e dal 2012 nel prestigioso Lincoln Center (al
David H. Koch Theatre), si è svolta l’inverno
scorso con diversi programmi che hanno messo in luce la versatilità di Taylor, ora sereno,
ora selvaggio, sempre poetico.
Il programma al quale ho assistito si componeva di tre lavori che si estendono su trent’anni della sua lunga carriera.
Dust, creato nel 1977, è uno di quelli più
oscuri: distilla un’inquietudine latente. Nove
danzatori attraversano la scena, con il corpo

contratto, i piedi flex, come se cercassero di
evitare una minaccia in agguato. In altri momenti, tremano, sono attraversati da spasmi nervosi e sembrano sottomessi a shock elettrici.
Taylor, che definiva questa sua creazione come
«un flusso di azioni che emergono dall’inconscio, come bolle» dava prova di un pessimismo
poco frequente nei suoi altri lavori.
Invece, Private Domain, creato nel 1969, si
presenta come un lavoro più eclettico e, probabilmente, aveva una certa importanza per
Taylor dato che la sua biografia, pubblicata nel
1987, porta lo stesso titolo. E tuttavia si tratta anche in questo caso di un lavoro inatteso
per un coreografo noto per il suo tratto di malizia e solarità. Senza essere angosciante, l’atmosfera è comunque tesa. I danzatori sono
spesso a terra ed eseguono movimenti a scatti
e spigolosi che rivelano l’influenza della Graham.
La scenografia del pittore Alex Katz, composta di grandi pannelli mobili e dietro la quale i
danzatori scompaiono regolarmente, contribuisce all’atmosfera strana di Private Domain.
Con Piazzola Caldera, ritroviamo il talento
così speciale di Taylor nel cogliere l’essenza
delle cose senza tuttavia rappresentarle. In effetti, sulla musica sofistica di Astor Piazzola,
i danzatori non danzano il tango ma ne evocano il profumo. Taylor s’interessa meno ai passi
del tango e più alle sue origini, scegliendo di
ricreare l’atmosfera nella quale è nato questo
ballo: i bar popolari di Buenos Aires in cui
emergono la solidarietà della classe operaia ma
anche la solitudine e la tensione sessuale, che
è qui evocata fin dall’entrata in scena del gruppo
di uomini che fissano il gruppo di donne.
Nel programma di lavori alquanto singolari
tratti dall’opera proteiforme del coreografo, la
Paul Taylor Dance Company si è mostrata dinamica e atletica. Ed è anche determinata a
«prolungare la visione di Paul Taylor rendendo omaggio ai maestri della modern dance e
incoraggiando i giovani creatori» secondo le parole dell’attuale direttore artistico Michael
Novak.
Sonia Schoonejans

Paul Taylor Dance Company: “Dust”, c. Paul Taylor (ph. P. B. Goode)
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Natalia Osipova – The Royal Ballet:
“Onegin”, c. John Cranko (ph. T. Kenton)

The Royal Ballet

Osipova è Tatiana
Onegin – cor. John Cranko, mus. Piotr I.
Ciaikovsky
Londra, Covent Garden
Una ripresa dell’onnipresente Onegin di John
Cranko non è nulla di nuovo, neanche per Londra dove questo balletto è ormai rappresentato da diverso tempo; ma uno spettacolo con
Natalia Osipova nel ruolo di Tatiana è invece
qualcosa di eccezionale. La stella russa, però,
è un’interprete così imprevedibile che nessuno sapeva se scommettere su un trionfo, come
per la sua Giselle, o su un insuccesso, come
per la sua Aurora; in verità, non è stato né l’uno
né l’altro e un po’ tutt’e due.
La forza espressiva e la brillantezza straordinaria della sua scena finale sono innegabili:
Tatiana deve scegliere tra la rispettabilità e il
profondo affetto del marito, e il riemergere di
una passione giovanile che era stata violentemente soffocata. La Osipova rende perfettamente il tormento del suo personaggio nel passo
a due finale, raggiungendo così il culmine narrativo del balletto.
Non possiamo dire lo stesso della sua Tatiana
delle prime scene. Non che la ballerina non abbia
pensato a tratteggiare il carattere di questa giovane
provinciale innamorata della lettura e presa dalle
vertigini di un’infatuazione adolescenziale; ma
fatica a mettere in evidenza i dettagli del suo
personaggio sulla grande scena del Covent
Garden. È come se il tutto non arrivasse al pub-

Osipova solo qualche giorno prima, dopo che
Vadim Muntagirov aveva deciso di rinunciare
al ruolo dichiarando di non sentirsi ancora pronto. In ogni caso, l’idea di affidare il ruolo di
Oneghin a Muntagirov era parsa, fin da subito, una strana decisione; per ora, il danzatore
russo resta piuttosto un Lensky ideale (l’amico del protagonista che lo ucciderà in duello),
non un Oneghin. Quanto a Clark, alto, dai colori scuri e bello, sta benissimo con il suo frac
nero ma difetta della sprezzante freddezza richiesta dal personaggio.
L’interpretazione migliore della serata mi è
sembrata quella di Matthew Ball nel ruolo del
poeta Lensky. Questo giovane principal sembra migliorare e diventare sempre più maturo
ad ogni spettacolo. È un attore nato che sa restituire ogni dettaglio e sfumatura del suo ruolo: al Lensky impulsivo su cui puntano molti
interpreti, preferisce un Lensky disincantato
e confuso. Inoltre, il suo ‘legato’ emerge in tutta
la sua bellezza nell’assolo che precede il duello, insieme con linee pure e nobili e una
gestualità carica di dolore e disperazione. Un’interpretazione davvero memorabile.
Gerald Dowler

Sao Paulo Dance Company
Reece Clarke, Matthew Ball
The Royal Ballet: “Onegin”, c. John Cranko
(ph. T. Kenton)
blico. E anche la danza ne risente: l’assolo disperato della festa del suo compleanno pare
quasi una successione di movimenti sconnessi
che privano la coreografia della sua fluidità. Invece, il pas de deux, vero e immaginario insieme, con Oneghin, oggetto del suo desiderio, è
stato danzato con maestria, potendo anche contare
sulla forza fisica e la sicurezza di Reece Clark.
Di recente promosso primo ballerino, Clark
ha scoperto di dover danzare Oneghin con la

Brasile, terra di fuoco e di
energia
Agora – cor. Cassi Abranches, mus Sebastian
Piraces; Mamihlapinatapei – cor. Jomar
Mesquita, mus. Canzoni sudamericane; Odisseia
– cor. Joëlle Bouvier, mus. Heitor Villa-Lobos,
Johann Sebastian Bach
Antibes (Francia), Théâtre Anthéa (nell’ambito del
Festival de Danse Cannes – Côté d’Azur France)
Se volessimo dare una definizione dello spirito che anima la giovane Sao Paulo Dance
Company, potremmo utilizzare, senza paura

di sbagliarci, le parole dinamismo e polivalenza.
Infatti, questa compagnia di una trentina di
danzatori, creata nel 2008 dal governo dello Stato di San Paolo (Brasile), possiede un repertorio diversificato continuamente rimpolpato
da nuove produzioni che esaltano il virtuosismo degli interpreti, formati alla disciplina della
danza classica, a cui aggiungono il fascino di
uno swing tipicamente brasiliano. I tre lavori
del programma presentato al festival di danza
di Cannes sono la prova dell’energia creativa
di questo gruppo. Ricordiamo che la sua direttrice, Inês Bogéa, è un’ex danzatrice di Grupo
Corpo, una compagnia, pure brasiliana, resa
celebre da queste stesse qualità.
La serata debutta con Agora, l’ultima creazione di Cassi Abranches, una giovane coreografa
brasiliana ancora poco nota in Europa. In questo
breve lavoro, l’autrice si interroga sul tempo, concetto astratto qui declinato sotto vari aspetti concreti come la misura musicale o la meteorologia.
Un brano ludico dunque, ricco di energia ma in
cui sarebbe vano cercare una riflessione. Da guardare come un simpatico diversivo.
In un registro ugualmente energico ma più
elaborato, Jomar Mesquita, figura emergente
della scena brasiliana e habitué della Sao Paulo
Dance Company, presenta Mamihlapinatapei,
parola di origine amerinda (lingua parlata dagli
abitanti della Terra del Fuoco), difficile da tradurre: indica una situazione in cui due persone vorrebbero la stessa cosa ma non hanno il
coraggio di dirselo. Con un umorismo leggermente sarcastico, Mesquita fa crescere il desiderio a partire da danze tradizionali come il forro,
la matchiche e, ovviamente, la samba, che il
coreografo ‘decostruisce’ per creare un lavoro
soave, spiritoso e sensuale, perfettamente adeguato al temperamento allegro delle quattro coppie di danzatori.
L’ultimo pezzo, Odisseia, è stato commissionato a Joëlle Bouvier. La coreografa svizzera prosegue la sua carriera indipendente dopo
aver formato, con Régis Obadia, il duo di spicco
della Nuova Danza francese tra il 1990 e il 2010.

São Paulo Dance Company: “Agora”, c. Cassi Abranches (ph. S. Machado)
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Balletto del Teatro alla Scala: “Sylvia”, c. Manuel Legris (ph. Brescia/Amisano)

A partire dal viaggio di Ulisse raccontato da
Omero nell’Odissea, la Bouvier tratta la tragedia dei migranti che tentano di attraversare
il Mediterraneo per raggiungere l’Europa. Se il
tema non ha nulla di originale (anzi, è uno dei
soggetti più sfruttati sulla scena coreografica
europea di oggi), Bouvier gli dà un taglio originale, trattandolo sotto forma di epopea, e riesce ad evocare la fragilità dei destini con una
gestualità ancorata a terra e un uso sapiente
della gravità. Per accompagnare il lavoro, la
Bouvier ha assemblato in un collage musicale audace ma riuscito estratti che spaziano dalle
Bachianas Brasileiras di Heitor Villa-Lobos
alla Passione secondo Matteo di Johann
Sebastian Bach.
Sonia Schoonejans

Balletto del Teatro alla Scala

Sylvia arriva alla Scala
Sylvia – cor. Manuel Legris da Louis Mérante,
mus. Léo Delibes
Milano, Teatro alla Scala
Mito e tradizione classica, grandeur e leggenda del balletto francese. Sylvia nella versione
coreografica di Manuel Legris (autore della coreografia oltre che della drammaturgia e del libretto scritti con Jean-François Vazelle) è felicemente approdato al Teatro alla Scala di
Milano, in apertura di stagione, dopo la crea-

zione a Vienna nel 2018 quando il teatro milanese figurava già al fianco della Wiener
Staatsoper nella produzione.
Durante le prove dello spettacolo alla Scala,
Legris ha stretto con la compagnia un rapporto armonioso, culminato nella nomina dell’ex
danseur-étoile dell’Opéra di Parigi (lanciato da
Nureyev e poi direttore del Balletto dell’Opera di Vienna fino a poco tempo fa) a prossimo
direttore del Balletto della Scala.
Un esito che sembra trovare un’eco suggestiva nella storia stessa di Sylvia che accosta,
fin dalla sua genesi, Italia e Francia in un gioco
dialettico tra letteratura, musica e danza. Questo ballettone fiabesco, affollato da dei, semidei,
ninfe-amazzoni, pastorelli e satiri dove trionfano valori universali ed eterni come amore e
potere, attinge infatti al dramma pastorale
Aminta di Torquato Tasso (1573): a portarlo
sulla scena del balletto, all’Opéra di Parigi nel
1876, fu la coreografia di Louis Mérante
(rampollo di una famiglia italiana di danzatori)
sulla grandiosa partitura di Leo Délibes, e la
prima interprete del balletto fu la milanese Rita
Sangalli.
L’originale di Mérante fu poi rimaneggiato
nel ‘900 da Léo Staats e Serge Lifar, da Violette Verdy e da Lycette Darsonval, in versioni che Legris ha potuto vedere da allievo della
scuola di danza dell’Opéra di Parigi.
A Milano, il balletto ha riscosso, come meritava, grande successo: non è solo mito dal respiro contemporaneo, è soprattutto l’esempio
più vivido di come sia possibile far danzare il
passato senza ingessarlo in una filologia sterile quanto punitiva per il pubblico. Legris è difatti
riuscito a innestare, con gusto, mestiere e buon
ritmo registico, l’essenza della grandeur
ottocentesca dell’originale di Mérante nel tessuto della tradizione russa rivitalizzata da
Rudolf Nureyev in balletti fastosi come
Raymonda e Bayadère, filoni di cui Legris è
oggi l’erede più accreditato, come dimostra,

Martina Arduino – Balletto del Teatro alla
Scala: “Sylvia”, c. Manuel Legris
(ph. Brescia/Amisano)
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Balletto del Teatro alla Scala: “Kammerballett”, c. Hans van Manen (ph. Brescia/Amisano)

appunto, questa sua Sylvia. Dei fasti parigini
recupera lo smalto assemblando la drammaturgia
con tagli, tempi e motivazioni moderne, e del repertorio Nureyev prende il meglio sciogliendo
tortuosità coreografiche con perizia artigiana.
Ottimo il suo lavoro con la compagnia della
Scala, che appare a proprio agio in un ballettone
così familiare benché nuovo. Nel ruolo della
protagonista, Martina Arduino ha dato prova
di tecnica, luminosità, carattere, in coppia con
il bravo Claudio Coviello. Con la classe e l’estro
pittorico che la rendono inconfondibile, Luisa
Spinatelli ha costruito sulla trinità di elementi
acqua-fuoco-aria (suggeriti dalle atmosfere dei
tre atti) il mondo mitologico di Sylvia: le
scenografie sono dipinte a mano sul tulle in modo
che, illuminate da dietro, creino incanto e lascino libero un cerchio, al centro del palco, senza
ingombrare la danza, mentre i costumi, leggerissimi, rendono impalpabile il movimento.
Valeria Crippa

Jean Cocteau (1946), ben affiancato da Nicoletta Manni, giusta nel ruolo della donna vagheggiata che diviene la sua Morte.
Van Manen ha giocato la carta dei giovani
del Balletto della Scala: fervente come si presenta oggi, la compagnia milanese ha veramente saputo assorbire il suo approccio peculiare
alla forma plastica del corpo danzante, agli umori
e agli amori, con stile netto e limpido. Assoli
e duetti (tra cui il competitivo e dispettoso
Sarcasmen) e insiemi (vedi Kammerballett)
hanno di fatto disegnato un ritratto puntuale
dello stile del coreografo olandese.
Una gratificante sensualità aleggiava sia nel

vigoroso duo maschile speculare, il bene e il
male – Le Combat des anges di Roland Petit
da Proust, ou les intermittences du coeur – sia
in quello uomo-donna del seducente, erotico
Sarcasmen di Van Manen, perfettamente accompagnato in scena dal pianista-attore James
Vaughan.
Peccato che il palcoscenico della Scala sia in
alto, lontano, mentre per Van Manen l’ideale
sarebbe una platea a gradinata, con i danzatori
vicini, più in basso, in modo da cogliere meglio il sapore intimista delle coreografie del gran
maestro dei Paesi Bassi.
Elisa Guzzo Vaccarino

Nicoletta Manni, Roberto Bolle – Balletto del Teatro alla Scala: “Le Jeune Homme et la Mort”,
c. Roland Petit (ph. Brescia/Amisano)

Van Manen e Petit, una
non troppo strana coppia
Adagio Hammerklavier – cor. Hans van Manen,
mus. Ludwig van Beethoven; Le Combat des
anges – cor. Roland Petit, mus. Gabriel Fauré;
Kammerballett – cor. Hans van Manen, mus.
Kara Karayev, Domenico Scarlatti, John Cage;
Sarcasmen – cor. Hans van Manen, mus. Serghei
Prokofiev; Le Jeune Homme et la Mort – cor.
Roland Petit, mus. Johann Sebastian Bach
Milano, Teatro alla Scala
Due coreografi molto diversi: uno puro, l’altro letterario; uno olandese, concreto, tagliente,
ottantenne, l’altro francese, gran narratore, scomparso nel 2011 a 87 anni. Lavori di Hans van
Manen e Roland Petit sono andati in scena insieme al Teatro alla Scala di Milano, uniti dalla
musica, tutta da camera, secondo un progetto del
teatro che punta su questo genere musicale e coreografico ormai presente in ogni cartellone.
Roland Petit è noto alla Scala, dove è stato
programmato regolarmente tante e tante volte;
Hans van Manen molto meno. Il primo ha potuto contare ora sul richiamo di Roberto Bolle
in Le Jeune Homme et la Mort, su soggetto di
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Ksenia Shevtsova – Balletto del Teatro Stanislavsky di Mosca: “Giselle” (ph. K. Zhitkova)

Balletto del Teatro Stanislavsky

Giselle secondo Laurent
Hilaire
Giselle – cor. Jean Coralli, Jules Perrot, Marius
Petipa, Laurent Hilaire, mus. Adolphe Adam
Cannes (Francia), Palais des Festivals (Festival
de Danse Cannes – Côte d’Azeur France)
In un festival in cui la danza contemporanea monopolizza il cartellone, il Balletto del
Teatro Stanislavsky, proveniente da Mosca,
è stato un’eccezione e ha rappresentato uno
dei momenti culminanti della rassegna, tanto
più che la compagnia russa non si vedeva in
Francia da oltre sessant’anni e che in quest’occasione ha presentato una Giselle particolarmente interessante.
Il Balletto dello Stanislavsky di Mosca, una
delle compagnie russe più celebri dopo quelle del Bolshoi di Mosca e del Mariinsky di
San Pietroburgo, si compone di 120 danzatori
ed è diretta dal 2017 da Laurent Hilaire.
Dopo il marsigliese Marius Petipa, Hilaire
è il primo francese che dirige una compagnia
in Russia. Vi sta instillando una certa eleganza e lavora per raggiungere un livello eccellente. Del resto, la sua carriera è cominciata
all’Opéra di Parigi quando Rudolf Nureyev
ne dirigeva la compagnia. È stato lui a nomi-

narlo danseur-étoile ed è con lui che Hilaire
ha studiato la maggior parte dei suoi grandi
ruoli, specie quello di Albrecht nella Giselle
dell’Opéra di Parigi rimontata da Patrice Bart
ed Eugenio Polyakov.
Per questa Giselle, Hilaire ha usato come
base principalmente la versione di Vladimir
Bourmeister in repertorio al Teatro
Stanislavsky riprendendo la parte pantomimica
e inserendo qualche variante nel valzer e nel
passo a due dei contadini. Ma il vero apporto di Hilaire consiste nel fare in modo che i
danzatori vivano la storia con grande naturalezza, evitando di lasciarsi sopraffare dal capolavoro. E il suo grande successo sta nell’interpretazione che è riuscito ad ottenere dai
suoi danzatori. La sua Giselle è logica, coerente, priva di luoghi comuni e raggiunge così
la sua verità artistica.
Come in un dramma di Chekov, ogni personaggio viene perdonato, anche Hilarion, l’innamorato rifiutato, interpretato da Georgy
Smilevski, per il quale si prova la stessa simpatia che suscita Albrecht, l’eletto felice, danzato da Ivan Mikhalev. Quest’ultimo tratteggia
con finezza e ambiguità la sua doppia identità. La regina Myrtha (Maria Bek), che fa sfoggio di equilibri ammirevoli, unisce all’autorità implacabile momenti di vulnerabilità, come
se capisse l’amore di Giselle per Albrecht.
Quanto a Giselle, l’interpretazione di Oxana
Kardash è sensibilissima e sembra attingere
dalla sua memoria affettiva.
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Guardando questa versione di Giselle, così
umana e densa di significato, sembra che il Balletto Stanislavsky si sia ricordato che ‘la recitazione giusta, la recitazione vera’ resta la
grande lezione del drammaturgo Konstantin
Stanislavsky di cui porta orgogliosamente il
nome.
Sonia Schoonejans

Cristiana Morganti

In cinque sotto l’ala di
Pina
Another Round for Five – cor. Cristiana
Morganti, mus. varie
Torino, Teatro Astra
Another Round for Five. Non potrebbe esserci titolo più azzeccato: è proprio un ennesimo round nel solco della maestra-mentore
di Cristina Morganti, la maga Pina Bausch da
Wuppertal, che volteggia in spirito su questo
quintetto firmato dalla coreo-regista romana
e prodotto in residenza al Funaro, centro culturale di Pistoia.
Introspezione tragicomica e plurilingue, con
tante piccole storie personali, microfoni, ventilatore, tacchi, capelli sciolti, abiti da sera,
ossessioni, in un mix musicale, che non si priva
di Schiaccianoci e di Giselle, tra ritmi techno

Staatsballett Berlin

Danzatrici in pelliccia
LIB – cor. Alexander Ekman, mus. varie; Half
Life – cor. Sharon Eyal, Gai Behar, mus. Ori
Lichtik; The Second Detail – cor. William
Forsythe, mus. Tom Willems
Berlino, Deutsche Oper Berlin

Una scena di “Another Round for Four” di Cristiana Morganti (ph. C. Kempf)
e un po’ di Scarlatti. Insomma, l’intera
panoplia del Tanztheater della Bausch.
La Morganti sa esporre bene tutto questo, assai a lungo per altro, come faceva la
sua Bausch. I danz-attori sono eccellenti,
dediti, coinvolti, tutti molto speciali e personali. L’autrice ha così superato bravamente
la forma del solo e del duo, con cui già si
era distinta, e anche il lavoro d’ensemble
creato per l’Aterballetto, invece non del tutto
riuscito.

Se riuscirà a prendere distanza dal potente
e persistente imprinting del Tanztheater tedesco-internazionale di Pina Bausch, con le ripetizioni, i tempi dilatati, i temi intimamente dolenti, pur nell’autoironia, e troverà un suo proprio
sigillo personale con strumenti propri, avremo
una creatrice italiana di teatrodanza non solo con
un magnifico pedegree, ma anche con una nuova visione, tutta sua, ammesso che la cerchi e
che la voglia.
Elisa Guzzo Vaccarino

Le danzatrici principali dello Staatsballett
Berlin (la compagnia di Stato dell’Opera di
Berlino) danzano con i capelli sciolti. Il coreografo svedese Alexander Ekman (36 anni)
ha creato questo suo lavoro LIB in collaborazione con Charlie Le Mindu. Lo hair artist
(parrucchiere) francese, che preferisce essere chiamato “coiffuriste”, ha creato parrucche, costumi e creazioni in pelliccia per sfilate di moda, spettacoli teatrali e per pop stars
come Lady Gaga.
Stavolta Le Mindu ha rivestito le danzatrici
di pellicce che si espandono ad ogni entrata.
C’è un unico danzatore maschio: Johnny
McMillan rotola in scena, con la testa tra le
gambe, ricoperto di peli; ricorda Chewbacca
di Star Wars.
Le prime ballerine Ksenia Ovsyanick, Elisa
Carrillo Cabrera, Polina Semionova e la solista
Aurora Dickie entrano una alla volta, avvolte
in calzamaglie effetto nudo. Bloccano i movimenti, li rallentano mentre l’una scruta l’altra,
ma sono anche distratte da questo Yeti che le
avvicina e si rotola sotto le loro gambe. Quando entrano la seconda volta, il pelo è cresciuto
su braccia e petto, sicché alcune di loro sem-

Ksenia Ovsyanick – Staatsballett Berlin: “LIB”, c. Alexander Ekman (ph. J. Battisti)
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brano aquile, altre strani caproni. I movimenti
cambiano: braccia che fluttuano, busti che si
scuotono, corpi liberi che si lasciano trasportare da Hold On di John Lennon e altre canzoni dei Talking Heads e di Maverick Sabre.
“LIBeratevi dal sistema, dalle norme sociali
o dall’ambiente a cui la maggior parte della
vita vi ha abituati” – suggerisce Alexander
Ekman nel programma di sala. Ed è proprio
quello che fanno le quattro danzatrici. Alla
fine di LIB, le ragazze si siedono sulla scena
sorridendo al pubblico.
Il balletto è divertente ma il tema, la liberazione dalla danza accademica, non è proprio nuovo.
Ma quando il tema prende forma, esso si
rivela il più efficace tra quelli trattati da
Alexander Ekman, risuonando nei costumi,
nella musica pop e soprattutto nelle magnifiche danzatrici del pezzo. Il pubblico applaude entusiasticamente.
E così pure per il secondo pezzo della serata: Strong di Sharon Eyal e Gai Behar. Il
lavoro in effetti è proprio strong. Lo scorso
anno Johannes Öhman aveva aggiunto al repertorio dello Staatsballett Berlin di cui è codirettore un lavoro della coreografa israeliana Half Life del 2018, diventato uno dei pezzi
favoriti del pubblico. Strong è ora ancora più
forte: un lavoro in cui movimenti della danza classica sono contaminati dagli stili di ballo
che Sharon Eyal e Gai Behar hanno pescato
dai locali notturni. 17 danzatori come tanti
discotecari formano una perniciosa massa uniforme, ma questo o quello a volte rompono
le righe, ancora e ancora. Questo porta a
un’esplorazione del movimento, all’identificazione di brandelli di personalità, riassorbiti
dalla massa non appena evocati. È una specie di maelstrom inquietante; e non sono certa
che sia una buona idea.
Lilo Weber
Staatsballett Berlin: “Strong”, c. Sharon Eyal
(ph. J. Battisti)

Cannes Jeune Ballet: “Couz”, c. Emanuel Gat (ph. N. Vu Dinh)

Cannes Jeune Ballet

Quattro pezzi per 14
giovani
Michelle Eduardo Simone – cor. Arthur
Perole; Rencontres – cor. Filipe Portugal;
Idôle(s) – cor. Émilie Lalande; Couz – cor.
Emanuel Gat
Cannes, Théâtre Croisette (pour le Festival de
Danse de Cannes)
Brigitte Lefèvre, direttrice artistica del
Festival international de Danse di Cannes
che si tiene ogni due anni a fine autunno al
Palais des Festivals e in altre sale di Cannes
e del circondario, ha fatto bene a volere nel
suo scorso programma una serata del
“Cannes Jeune Ballet”, anche come giusto
omaggio all’ombra del “genius loci” di
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Cannes, Rosella Hightower.
La grande ballerina americana dedicò la
sua vita oltre la scena alla scuola da lei fondata in questa città della Costa Azzurra. La
giovane compagnia è composta infatti dagli
allievi avanzati di quella scuola che oggi si
chiama Pôle National Supérieur de Danse
Rosella Hightower ed è diretta, con garbo e
rigore insieme, da Paola Cantalupo.
Il programma del Festival definisce troppo modestamente il suo Jeune Ballet come
uno degli strumenti pedagogici della scuola. In verità quel che s’è visto è qualcosa di
più, è un vero spettacolo di giovani danzatori
impegnati in tre creazioni (una di un coreografo già in carriera (il portoghese Filipe
Portugal) più un pezzo impegnativo per 14
interpreti di un autore israeliano affermato
internazionalmente, Emanuel Gat.
Il suo Couz, creato nel 2017 su musica
di Yann Robin e Art of Metal II, è secondo lui stesso «un esperimento di coreografia in tempo reale e l’elaborazione di meccanismi legati alla coreografia in quanto
evento assemblato in tempo reale», cioè nel
momento stesso dell’esecuzione. Difficile,
ma le ragazze e i ragazzi di Cannes si prendono sul serio come creatori sulla scena in
diretta e il risultato è davvero interessante
ed è convincente forse proprio per la loro
giovane disponibilità e “purezza”, che si
percepiscono bene.
I lavori di Arthur Perole e di Emilie
Lalande risentono dell’inesperienza dei loro
giovani creatori, ma vanno visti come un
momento, questo sì, pedagogico, per loro
stessi e per i loro interpreti. Molto più interessante Rencontres di Filipe Portugal,
danzatore principale all’Opera di Zurigo, che
impiega con naturalezza la tecnica classica
in un gioco, appunto, d’incontri non privi
d’inventiva coreografica. Una dimensione indispensabile per danzatori che entrano nel
mondo professionale.
A.A.

modello nel suo genere. Anzitutto per la qualità dei partecipanti di 25 nazionalità; alcuni
sono stati scelti durante le preselezioni in Asia,
in Sud America e a Losanna (per gli Europei).
E poi per un’esperienza di quattro giorni di
lavori, quasi fuori concorso, in cui i partecipanti sono seguiti da professionisti di nome
come Élisabeth Platel, direttrice della scuola di
danza dell’Opéra di Parigi, Patrick Armand, direttore della San Francisco Ballet School, e
Nicolas Leriche, direttore del Balletto Reale
Svedese. Solo gli ultimi due giorni i partecipanti

Carolyn Carlson riceve il premio alla
carriera (ph. G. Batardon)

I premiati dell’edizione 2020 del Prix de Lausanne (ph. G. Batardon)

Al Prix de Lausanne, i vincitori raddoppiano
Per la quarta volta nella sua storia, il Prix
de Lausanne si è spostato dalla sua città.
Dopo New York, Tokyo e Mosca: Montreux
(a pochi minuti di auto da Losanna)! Lo spostamento è dovuto al fatto che l’abituale
Palais de Beaulieu, a Losanna, è chiuso per
restauro. La festa è stata comunque all’altezza con i suoi 77 concorrenti ammessi, una
settimana di lavoro sotto lo sguardo di una
giuria di alto livello presieduta da Frédéric
Olivieri, direttore del Balletto della Scala, e
un gala finale entusiasmante dall’inizio alla
fine. E nobilitato dal Premio alla carriera consegnato a Carolyn Carlson.

Come sempre, il podio fa felici alcuni e rattrista altri. Tra chi ha ragione d’essere felice,
un italiano di 17 anni, Marco Masciari, che ha
avuto sia una borsa di studio che il Premio per
l’interpretazione contemporanea; così anche
stavolta, per il terzo anno consecutivo, un allievo dell’Académie Princesse Grace di Monte-Carlo ha conquistato il primo posto. Tra chi
è rimasto deluso, invece, la portoghese Catarina
Pires, presentata dalla Tanz Academy di Zurigo,
che ha avuto solo il Premio del Pubblico, pur
potendo aspirare a molto di più.
Lo ripetiamo ogni anno ma perché ogni anno
ne abbiamo conferma: il Prix de Lausanne è un

“Andante Ballabile”, un pezzo di Mauro Bigonzetti coreografato per alcuni giovani danzatori nell’ambito del Prix de Lausanne
(ph. G. Batardon)
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entrano nel vivo del concorso, presentando la loro variazione classica
e il loro assolo contemporaneo per
cercare di vincere una borsa di studio o di perfezionamento.
L’unica candidata svizzera quest’anno ha dovuto rinunciare al concorso, sicché il Premio per il migliore
candidato svizzero (o che abbia studiato in Svizzera, è andato al romeno Matei Holeleu, della scuola del
Theater Basel, che, per il contemporaneo, ha scelto un assolo di
Heinz Spoerli, musica di Colin
Vallon.
Doppio premio per l’americana
Ava Arbuckle, 15 anni appena, che
ottiene sia il Premio per il miglior
talento della Fondazione Nureyev sia
la Borsa Giovane Speranza, a suo
agio tanto nel Réveil de Flore
(Petipa), in cui fa prova di grande
delicatezza, quando nell’assolo
Abstract di Jean-Christophe Maillot,
che esige presenza, rigore e autorità. Due brasiliani usciti dalla stessa
scuola hanno pure raccolto premi:
Vitor Augusto Vaz, 15 anni, e Joao

Vitor Santana, 17 anni. Il primo, brillantissimo
nel suo Harlequinade (Petipa) in cui letteralmente vola; il secondo, magnificamente plastico ed espressivo in Chroma di Wayne
McGregor. La coreana Chaeyeon Kang con le
sue linee bellissime s’impone in Paquita con
grazia sovrana, così come in Abstract, disseminato di gesti furtivi e angolari. Sempre dall’Asia, due cinesi: Lin Zhang, strepitosa nella
sua Giselle, diagonale di ronds de jambe en l’air
compresa, e Yuyan Wang, molto lirica in un solo
da Rossini Cards di Mauro Bigonzetti che le
vale il Premio del pubblico che vota tramite web.
Presentato dopo l’intervallo, Andante
Ballabile, musica di Ciaikovsky, è stato creato in otto giorni da Mauro Bigonzetti, lui stesso
ex Prix de Lausanne. Gli interpreti erano 26
giovani danzatori selezionati in 13 scuole di danza
partners del concorso. Un profluvio di intelligenza, inventiva, musicalità. In quest’intermezzo,
la Royal Ballet School di Londra ha danzato
due brani di Ashley Page e Frederick Ashton.
Altrettanti bei momenti, tanto è il piacere che
si prova nel vedere questi giovanissimi artisti
così freschi, giusti, impegnati.
Ma il momento più emozionante è stato forse
quello in cui la direttrice del concorso Kathy
Bradney ha consegnato il Premio alla carriera
a Carolyn Carlson. A 77 anni, la straordinaria
danzatrice-coreografa continua a conservare il
suo fascino. Unendo la poesia delle parole a
quella dei gesti, si è lanciata in
un’improvvisazione ispirata che i presenti non
dimenticheranno facilmente.
Jean Pierre Pastori

Alcuni dei premiati di quest’anno:
Ava Arbuckle (in alto a sinistra)
João Vitor Santana (sin. centro)
Matei Holeleu (qui a sinistra)
Marco Mascari (alto a destra)
(ph. G. Batardon)
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per ogni tipo di tablet, iPad, smartphone,
computer, ecc. :
20,99 euro per un anno (7 numeri)
vedi sito w w w.ballet2000.com
contatto: service@ballet2000.com
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per soli 50,00 euro

Versamento sul c.c. postale nº
1007833096
intestato a Associazione Culturale
Danzasì - Roma(scrivere chiaramente il
proprio indirizzo sul bollettino).

MultiMEDIA

Anna Osadcenko – Balletto di Stoccarda: “La Bella addormentata”, c. Marcia Haydée

Anche la danza è virtuale
in tempo di confinamento
Al momento di andare in stampa la situazione sanitaria che ha colpito l’Europa e il
mondo sembra essere particolarmente allarmante e richiedere misure drastiche. Tra queste, la chiusura dei teatri e l’annullamento
delle varie manifestazioni cult urali (con modalità diverse a seconda dei vari Paesi), mettendo in forse molte delle date degli spettacoli che si trovano in queste pagine.
Trovandosi a dover annullare o rinviare di
volta in volta le proprie rappresentazioni (con
tempi diversi, a seconda delle ordinanze emanate dai governi), alcuni teatri e compagnie
hanno pensato di mettere online sui propri
siti web alcuni degli spettacoli delle scorse
stagioni: una sorta di “smart-watching”, per
così dire, che permette di fruire d’arte, cultura e spettacolo seduti in poltrona durante
l’isolamento; è un’iniziativa che fa eco a quella
dei grandi musei (dalla Galleria degli Uffizi
di Firenze ai Musei Vaticani, dal Prado di
Madrid al Louvre di Parigi, dal Museo Ar-

cheologico di Atene all’Hermitage di San
Pietroburgo) che si possono visitare tramite
web da casa. La visita virtuale, così come lo
spettacolo filtrato dallo schermo e registrato, non saranno lo stesso di visite e spettacoli dal vivo, ma sono un’ottima iniziativa
per diffondere l’arte nelle case, in un particolare momento storico in cui molti sono costretti a una sorta di reclusione; tanto più
che basta una connessione a Internet, senza
ulteriori spese.
Il Balletto di Stoccarda, per esempio, ha
lanciato l’iniziativa “Stuttgart Ballet@Home”,
mettendo a disposizione degli appassionati
una serie di video di balletti del proprio repertorio da vedere sul sito web o sul canale
YouTube della compagnia. I video sono disponibili on-demand per un determinato periodo; la lista verrà aggiornata di volta in volta
a seconda della durata dell’emergenza.
Al momento in cui scriviamo, hanno seguito questa strada anche l’Opéra di Parigi
(col suo Lago dei cigni versione Nureyev),
il Teatro alla Scala, il Teatro San Carlo di
Napoli, il Teatro Bolshoi di Mosca (con bal-
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letti, opere e concerti); altre compagnie, come
il Balletto dell’Opera di Berlino, suggeriscono
collegamenti a YouTube per scoprire spezzoni
di spettacoli e perlopiù prove. Da un’altra parte
del mondo, citiamo l’esempio del Tulsa Ballet
(Oklahoma, USA), compagnia intraprendente
diretta da Marcello Angelini, che presenta il
live-stream integrale del suo spettacolo su
Ciaikovsky dello scorso anno. E non mancano, naturalmente, le compagnie maggiori come
il New York City Ballet e l’American Ballet
Theatre, che presentano le loro classi online,
progetti e spettacoli in streaming.
È probabile che se l’emergenza perdurerà,
molti teatri anche minori programmeranno una
‘stagione virtuale’ in sostituzione di quella
‘reale’. Il lettore, navigando sui siti delle varie compagnie di balletto e danza contemporanea, potrà così scoprire di volta in volta
le iniziative proposte (on-demand o in
streaming) fino a quando la situazione non
ritornerà alla normalità con la riapertura dei
teatri e la ripresa delle stagioni, nei modi e
nelle date che saranno comunicati.
❏

Misty Copeland

TV

Sono solo Amici o anche
danzatori sul serio?
Amici di Maria De Filippi scatena da anni
infinite discussioni: è una trasmissione utile al
bene della danza o la danza vera sta altrove? E
quindi la gara tv, con tutte le sue liti e i pianti
e le crisi di nervi, sarebbe diseducativa.
Due casi di concorrenti per la danza piuttosto speciali si impongono all’attenzione: la scorsa
stagione Rafael Quenedit e quest’anno Javier
Rojas, danzatori cubani professionisti, formati alla Escuela Nacional de Ballet de Cuba con
tutti i crismi, talenti già conclamati nel mondo, che fungono qui da allievi.
Il primo viene da una famiglia di artisti (suo
fratello Carlos è a Miami), e si lamenta di non
aver vinto il primo premio; il secondo è sugli
schermi in Yuli, il film su Carlos Acosta, dove
brilla nel Corsaro, ed è in forze al Balletto Reale
Svedese. Che faccia parte del copione o no,
Javier si lamenta a gran voce, nel gergo dei ragazzi tosti della sua isola, di essere prigioniero in un contesto dove non ci sono maestri e
coreografi del livello a cui è abituato. Come dire:
che ci faccio qui?
Finzione o realtà? Il fatto è che, nella realtà,
Rafael e Javier sono danzatori veri, di teatro,
e la televisione genere reality forse gli va un
po’ stretta. Il teatro non basta? La questione
meriterà ancora tanti dibattiti. Oppure gli autori del programma hanno deciso di far filtrare, mettendola in commedia, che non sono allievi qualunque?

Javier Rojas

Italia’s got talent è pronuba di un altro “caso”
curioso: Los Hermanos Macana – cioè “tipi
in gamba” nel gergo di Buenos Aires – sono in
finale: chiunque sa di tango o naviga in rete, sa
che i fratelli Enrique e Guillermo De Fazio sono
da anni al top del tango argentino, in scena e
al cinema, eleganti e virtuosi nel continuo cambio
de rol della milonga, con tocco sorridente e giocoso. Ovvio che anche Belén Rodríguez,
soubrette argentina che punteggia molti programmi, li lodi e li spinga verso il successo.
La visibilità è tutto, quando la concorrenza
è tanta. Non sono rare oggi le coppie di tango
al maschile, dagli USA alla Turchia, straight o
queer. E dall’Argentina già incalzano i fratelli
Nicolás e Germán Filipelli. Il mondo è grande,
anche sul monitor, e c’è posto per tutti.
Elisa Guzzo Vaccarino

WEB

Misty, classico è anche
nero
Misty Copeland, che ha appena fatto rumore con una polemica contro La Bayadère del
Bolshoi di Mosca per le finte ballerine africane d’uso nella produzione della casa, che peraltro non intende cambiarla, è in rete con la
pubblicità alla sua Master class in cui “insegna tecnica della danza classica e interpretazione”.
Master è una serie di corsi in streaming di
varie discipline con maestri di alto livello, ad
esempio Serena Williams per il tennis e Anna
Wintour per la moda.
Misty racconta di aver patito molto nell’acquisire gli strumenti della danza classica, avendo
iniziato tardi, a 13 anni, per affrontare la dura
scalata fino in vetta alla professione, come
principal dell’American Ballet Theatre.
Propone un “modo semplice di approcciare
la tecnica della danza classica, per diventare “ciò
che si vuol essere” in sette lezioni di vari livelli. Obiettivo: forza, grazia, fisicità (power,
grace, fitness).
L’invito è: raggiungi online la ballerina che
ha fatto storia rompendo le convenzioni della
danza classica. Si trova naturalmente su
YouTube.
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Moda e danza
Blanca Li, spagnola-parigina, poliedrico talento creativo alla base di tanti spettacoli, performance, flah mob, cinema e video, amica del
regista Pedro Almodóvar, ha coreografato trionfalmente l’ultima sfilata di Jean-Paul Gaultier,
Joyeux Bordel (foto sotto), al Théâtre du Châtelet

a Parigi, con ospiti-amici altamente glamour
come Mylène Farmer, Béatrice Dalle, Farida
Khelfa, Amanda Lear Coco Rocha, Dita Von
Teese, Irina Shayk, Gigi e Bella Hadid, Rossy
de Palma e Boy George.
Adrian Clay del New York City Ballet,
“nato per volare”, appare sui giornali nelle foto
per gli abiti in tessuto Estrato, cuciti a mano,

eleganti e di gran classe, come lui, principal
dancer della compagnia più titolata degli USA.
Le ballerine della Scala di Milano hanno
posato, tra molte ragazze, per le immagini firmate dall’artista Vanessa Beecroft, nota per gli
still life di gruppo con persone colte in piedi,
ferme, simili nella postura, diverse nei tratti

somatici. Le foto sono commissionate dai piumini Moncler e sono state realizzate in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (foto sopra).
Fino al 18 aprile, presso il Museo del
Fashion Institute of Technology di New York,
è in corso la mostra Ballerina: Fashion’s modern
muse (foto sotto), curata da Patricia Mears.
Tra gli abiti da sera esposti ci sono opere di
Gabrielle “Coco” Chanel, Christian Dior, Pierre
Balmain e Charles James, intervallati da una
selezione di tutù indossati da ballerine come
Anna Pavlova e Margot Fonteyn e da costumi innovativi disegnati da Christian Bérard per
i Ballets Russes de Monte Carlo, Barbara
Karinska per il New York City Ballet e Geoffrey
Holder per il Dance Theatre di Harlem.

Qui sopra Serghei Polunin in una scena del documentario
“Sergei” di Shailendra Singh; qui a lato la locandina

È in uscita il documentario Sergei, cioè
Serghei Polunin, un film di Shailendra Singh,
regista e imprenditore indiano, grande amico
del danzatore ucraino. Le musiche saranno
di Bharamji. Continua dunque il percorso cinematografico di Polunin, che ha già fatto parte
dei cast dello Schiaccianoci e i quattro regni di Disney (2018), regia di Lasse Hallström
e Joe Johnston (dove appare anche Misty
Copeland); di Nureyev – The white crow
(2018), regia di Ralph Fiennes; di Red
Sparrow (2018), diretto da Francis Lawrence;
di Assassinio sull’Orient Express (2017), regia
di Kenneth Branagh; di Dancer (2016), il

documentario
sulla sua vita curato da Steven
Cantor. Inoltre,
Polunin ha interpretato il giovane Rudolf
Nureyev nel documentario della BBC
Rudolf Nureyev: From
Russia With
Love (2007). La sua fama sugli schermi è esplosa
nel 2014 grazie al video di David LaChapelle,
in una coreografia dell’amico Jade Hale-Christofi,
su Take Me to Church di Hozier.
E.G.V.

Mats EK in una scena del documentario “The Choreographer”
di Andreas Söderberg e Björn Eriksson

Documentari
The Choreographer Mats Ek è un documentario ‘intimo’ sul grande coreografo svedese; è
stato realizzato dai registi Andreas Söderberg e
Björn Eriksson, i quali hanno osservato le tappe della creazione artistica di Juliet & Romeo, il
suo balletto più recente ispirato alla tragedia
shakespeariana, per il Balletto Reale Svedese a
Stoccolma. Sempre su YouTube si trova, inoltre, un’intervista al danzatore István Simon realizzata alla Semperoper di Dresda. Ek parla del
suo rapporto con la donna, forte, empatica, ricca di tante sfaccettature sempre diverse nel carattere e nella fisicità, dalle pioniere, come la madre
Birgit Cullberg, all’ispirazione che gli deriva da
una nuova visione del ruolo femminile nella società e nel suo lavoro artistico.

52

Libri

Akram Khan, la vita in immagini
The Fury of Beautiful Things/La Fureur
du beau – Akram Khan Company – Actes Sud
(in inglese e in francese)
Un libro bellissimo per due avventure bellissime: la storia della compagnia di Akram
Khan e, inaspettatamente, il partenariato di quest’ultima con una grande azienda di ingegneria
civile francese, il gruppo Colas. Se quest’album sontuoso è stato dato alle stampe lo si deve
infatti proprio a Colas.
Una prima parte è in bianco e nero e qui la fotografia restituisce il lavoro in prova. Una seconda è a colori e dà conto magnificamente di una ventina
di spettacoli. Tra i due un testo illuminante.
Qui il coreografo britannico originario del
Bangladesh (45 anni) si racconta. La sua infanzia londinese quando danzava spontaneamente il kathak nel salone di famiglia, a costo
di far tremare i lampadari del ristorante di suo
padre, al piano di sotto; poi, a 13 anni, quando prese parte a The Mahabharata del registra inglese Peter Brook; e ancora, l’influenza
che esercitarono allora su di lui Fred Astaire,
Charlie Chaplin, Buster Keaton, Michael
Jackson, Bruce Lee e Muhammad Ali… Ma
anche la formazione da danzatore classico indiano che gli dà il suo guru Sri Pratap Pawar.
Diviso tra il desiderio di sua madre che vorrebbe vederlo all’università e quello di suo padre che vorrebbe che sia il figlio ad occuparsi
del ristorante, lui decide di dedicarsi alle arti
sceniche all’università De Montfort, a Leicester.
Poi s’iscrive alla Northern School of
Contemporary Dance di Leeds.
L’incontro con Farooq Chaudhry, ex
danzatore di Anne Teresa De Keersmaeker, determina tutto il seguito della sua carriera.
Chaudhry diventa il suo agente e produttore.
Insieme, nel 2000, creano l’Akram Khan
Company. Parallelamente ai ricordi di Akram,
Farooq porta qui il suo contributo. Apprendiamo così che questi non ha esitato a vendere
il suo appartamento per finanziare Rush, la loro
terza creazione. Ma non si è mai pentito di
aver corso questo rischio. Il coreografo riceve
infatti in breve tempo inviti importanti e dà
vita a feconde collaborazioni: con Sidi Larbi
Cherkaoui e con l’artista visivo Anish Kapoor,
con Sylvie Guillem e Israel Galván. Di questo
percorso magnifico, il libro a due voci racconta brillantemente le tappe principali.
Jean Pierre Pastori

Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui: “Zero degrees”
L’euritmia, una danza non danza – Percorsi tra arte, didattica e terapia – di Heike
Cantori Wallbaum – Titivillus Mostre Editoria
Sorprende la scarsa attenzione che ha avuto finora l’euritmia, anche negli ambienti della danza. Con un po’ di impegno, libri sull’argomento si trovano; ma occorre cercarli
sugli scaffali dedicati all’esoterismo, alle terapie olistiche o alla pedagogia, piuttosto che
su quelli dedicati alla danza. Sono comunque
pochi (specie in lingua italiana). È con vero
piacere, quindi, che si saluta l’arrivo del volume L’euritmia, una danza non danza – Percorsi tra arte, didattica e terapia di Heike
Cantori Wallbaum, a cura di Leonardo Mello,
per i tipi della Titivillus Mostre Editoria nella collana Strade Blu.
Non di rado confusa con l’euritmica (metodo sviluppato dallo svizzero Émile JaquesDalcroze), l’euritmia è in realtà l’arte di movimento le cui basi furono gettate nella seconda
decade del ‘900 dal padre dell’antroposofia, il
filosofo austriaco Rudolf Steiner (1861 – 1925)
e sviluppate da sua moglie,
Marie Steiner von Sivers. Nasce, pertanto, in contemporanea con altri (meglio conosciuti) impulsi spirituali a
rinnovare la danza da parte di
pioniere come Maud Allen,
Isadora Duncan, Ruth St.
Denis e Loïe Fuller.
Occorre tener a mente che
l’euritmia concepisce l’essere
umano quale tripartizione di
spirito, anima e corpo, con la
gravità intesa quale slancio per
la posizione eretta. Si tratta,
soprattutto, di rendere visibile la parola, vista come
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microcosmo umano del macrocosmico Logos
o Verbo creatore. L’euritmia nasce, pertanto,
come interpretazione in movimento della parola (Steiner parlava di “canto visibile”), ancor
prima che della musica, partendo dal presupposto che ogni suono della laringe è di per sé
un movimento invisibile, un gesto nell’aria, soprattutto, nella sfera delle forze ‘eteriche’. Ecco
perché l’euritmista (chi pratica l’euritmia) sceglie
di preferenza la poesia, non con lo scopo di
esprimerne in danza il significato, bensì di rendere visibile la danza che già vive nella combinazione dei suoni e delle parole stesse. Il rapporto con la musica è analogo: si vuole rendere
visibile il fluire della melodia.
A chi volesse approfondire l’argomento, consiglio senz’altro i testi base di Steiner, dell’Editrice Antroposofica di Milano. Il lettore può
comunque trovare in questo L’euritmia, una
danza non danza un’agevole introduzione. Heike
Cantori Wallbaum, che firma il lavoro, ha iniziato ad apprendere l’euritmia all’età di quattro anni e si è diplomata dall’Eurytheum di
Stoccarda, accademia fondata da Marie Steiner
nel 1923. In realtà, però, il volume contiene saggi scritti anche da altri autori che ci spiegano la loro personale
esperienza con l’euritmia.
È diviso in tre parti dedicate, rispettivamente,
all’euritmia terapeutica (corpo), all’euritmia pedagogica
(anima), ed infine all’euritmia
teatrale (spirito). Disegni, in
tutte le tinte dell’arcobaleno,
riflettono l’importanza (basti
vedere gli svolazzanti costumi di scena) che nell’euritmia
viene data al colore.
Simonetta Allder

Un nuovo fenomeno, fitto di pratiche e teorie nel vasto campo della “perfor-danza contemporanea”, vale a dire danza interdiscipinare,
performance danzante, teatrodanza, danza
mixed media, danza circense, post-danza, antidanza, ecc., è in pieno corso da quando nel 2012
la Comunità Europea ha messo a disposizione
fondi per azioni culturali partecipate nel suo
Creative Europe Programme.
In Italia Lo spettatore è un visionario di Lucia
Franchi e Luca Ricci, direttori del festival
Kilowatt a Sansepolcro, interessante volumetto
uscito per Editoria&Spettacolo, racconta la storia di questo modo inedito di fare comunità attraverso il teatro, la danza, la performance, con
un pubblico sapiente e propositivo, fatto di
volontari, capace di analizzare nuove proposte offrendo uno sguardo fresco agli operatori-organizzatori.
Al bando per la nuova stagione “visionaria”
hanno appena partecipato 371 compagnie che
aspirano a essere selezionate da 516 spettatori visionatori in 11 città italiane.
E adesso è folta la pubblicistica italiana sull’insorgenza di modi nuovi di scegliere e programmare stagioni e cartelloni, da condividere
con un pubblico partecipativo, creando una
comunità di spettatori.
Il 2019 ha segnato l’uscita di più titoli sul
contesto socio-politico della danza per tutti:
La danza: organizzare per creare, scenari, specificità tecniche, pratiche, quadro normativo,
pubblico, a cura di Alessandro Pontremoli e
Gerarda Ventura per Franco Angeli; Altri corpi/Nuove danze a cura di Andrea Porcheddu
per Cue Press; Il pubblico in danza a cura di
Lorenzo Conti, Maddalena Giovannelli e Francesca Serranzanetti per Scalpendi Editore (2019).
E.G.V.

Cinema

Danzando con il
violoncello
Nel programma del Royal Ballet di Londra,
diffuso dal febbraio scorso nei cinema, vengono proposti due modi di concepire la danza.
Da un lato un balletto “astratto”, dall’altro un
balletto “narrativo”. Il primo, Dances at a
Gathering, è un capolavoro firmato Jerome
Robbins. Il secondo, The Cellist, è una creazione di Cathy Marston (45 anni, britannica, è stata
artista associata alla Royal Opera House 200207 e direttrice del Balletto di Berna 2007-13).
Ricordiamo che il New York City Ballet danzò Dances at a Gathering per la prima volta
il 22 maggio 1969 al New York State Theater,
quando Robbins fece ritorno alla compagnia
dopo essersi dedicato, per una decina d’anni,
al musical e al teatro. L’anno dopo, il lavoro
entrò in repertorio al Royal Ballet di Londra
con un cast di prim’ordine: Rudolf Nureyev,
Antoinette Sibley, Anthony Dowell, Lynn
Seymour… tutti voluti da Robbins stesso.
Di questo balletto suddiviso in quattordici
sequenze su musiche di Chopin, Robbins diceva nella Ballet Review nel 1972 che non c’è

Marcelino Sambé, Lauren-Cuthbertson – The Royal Ballet: “The Cellist”, c. Cathy Martson
(ph. B. Cooper)

storia, non ci sono ruoli; sono danzatori che
danzano su questa musica in questo spazio.
Null’altro. Dieci danzatori, cinque uomini e cinque donne, definiti dal colore dei loro costumi
(rosa, malva, albicocca, verde, blu, marrone, giallo, porpora, viola, rosso mattone), ascoltano e
si lasciano trascinare dalla musica. Bisogna dire
che i danzatori devono essere eccellenti. E gli
interpreti di questa ripresa a Londra – Marianela
Núñez, Francesca Hayward, Federico Bonelli,
Alexander Campbell per limitarci a loro – affrontano la sfida con impegno, musicalità e con
una poesia che li pone a un alto livello.
Con The Cellist, Cathy Marston si schiera
con coreografi quali Frederick Ashton e Kenneth
MacMillan, o, più di recente, Christopher
Wheeldon e Liam Scarlett, che non hanno paura di raccontare storie. Per questa creazione
per il Royal Ballet, Cathy Marston narra la
storia di Jacqueline du Pré. Violoncellista di talento e carismatica, moglie del direttore d’orchestra Daniel Barenboim, Jacqueline du Pré
ha visto la sua carriera e la sua vita spezzate
dalla sclerosi multipla, all’età di 27 anni. Per
quest’omaggio alla musica, Philip Feeney inserisce nella sua partitura brani del repertorio
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della violoncellista e, in particolare, il concerto di Elgar.
L’invenzione più riuscita di Cathy Marston
consiste nell’aver immaginato un danzatore per
rappresentare lo strumento musicale. E quando, tra le ginocchia della violoncellista (una
Lauren Cuthbertson da pelle d’oca), lo strumento (Marcelino Sambé, in marrone) alza il
braccio che simboleggia il pianoforte d’ebano,
l’emozione sommerge lo spettatore. Diciamolo: l’interpretazione di Marcelino Sambé è geniale. La relazione principale e d’amore è tra
la violoncellista e il suo strumento ma quando
si trovano con il marito e direttore d’orchestra
(Matthew Ball), il trio s’impone sul resto del
racconto con movimenti circolari a terra o in
aria in porté e l’intensità drammatica dei gesti
dei tre interpreti. «È una storia triste ma al tempo
stesso un omaggio» confida la vibrante Cathy
Martson.
E, dato che siamo al cinema, tra interviste e
reportages, il bonus è un film d’epoca: Baremboin
sul podio dirige l’orchestra e Jacqueline du Pré
suona il violoncello. Venti Paesi e 1050 cinema
hanno vibrato all’unisono.
Martine Planells
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Mezzo
www.mezzo.tv
4, 17. IV: Summerspace; Exchange – c.
Merce Cunningham – Ballet de l’Opéra
de Lyon; “Paris New York Paris” – CCN
Ballet de Lorraine
6, 11, 24. IV: Ce que le jour doit à la nuit –
c. Hervé Kourbi – Cie Hervé Kourbi;
L’Inattendu sur tous les fronts, Hervé Koubi
(docum.); Les Nuits barbares ou les
premiers matins du monde – c. Hervé Kourbi
– Cie Hervé Kourbi
7, 13, 18, 30. IV: Une autre passion – c.
Pontus Lidberg – Ballet du Grand Théâtre
de Genève; BA/rock – c. Jeroen Verbruggen
– Ballet du Grand Théâtre de Genève
10. IV: Six Concertos brandebourgeois –
c. Anne Teresa De Keersmaeker – Cie
Rosas; Mitten (docum.)
14, 20, 25. IV: La Bayadère – c. Marius
Petipa – Ballet de l’Opéra de Kiev
21, 27. IV: Allegria – c. Kader Attou – Cie
Accrorap; Triple Bill #1 – c. Jann Gallois,
Kader Kattou, Mikey – Cie Accrorap
28. IV: Eugène Onéguine – c. Boris Eifman
– Eifman Ballet; Frères Kramazov – c.
Boris Eifman – Eifman Ballet

Zachary Clark, Virginie Nopper - Balletto del
Gran Teatro di Ginevra: “Ba\rock”,
c. Jeroen Verbruggen (ph. S. Rubio)

Eifman Ballet: “Beyond Sin” (“I fratelli Karamazov”) – c. Boris Eifman
(ph. P. Brenkus)

Mezzo live HD
www.mezzo.tv
5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24. IV:
Rain – c. Anne Teresa De Keersmaeker
– Ballet de l’Opéra de Paris; “Soirée Anne
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Teresa De Keersmaeker” – Ballet de l’Opéra
de Paris
12, 13, 14, 15, 17, 26, 27, 28, 29, 30. IV, 1.
V: Puccini – c. Julien Lestel – Cie Julien
Lestel; Roméo et Juliette – c. Julien Lestel
– Cie Julien Lestel

du 19 au 23 octobre 2020
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DANIMARCA
Copenhagen
 Det Kongelige Teater
4. IV: “Bournonville’s Dances”
– c. A. Bournonville; Ballo della Regina – c. G. Balanchine;
Les Noces de Raymonda – c.
M. Petipa
5. IV: Malher Third’s Symphony
– c. J. Neumeier – Royal Danish
Ballet
 Det Kongelige Teater – The
Opera House
25, 26. IV, 1, 2, 5, 9, 14, 16, 19.
V: Come Fly Away – c. T. Tharp
– Royal Danish Ballet
2, 5, 6, 7, 9, 10. V: Centaur – c.
P. Lidberg – Royal Danish Ballet

GERMANIA

Ballett am Rhein: “Settima Sinfonia”, c. Uwe Scholz (ph. G. Weigelt)

AUSTRIA

Berlin
 Staatsoper Unter den Linden
25. IV, 5, 7, 9, 15. V: Sym-phonie
2020 – c. S. Waltz – Staatsballett
Berlin
 Deutsche Oper
8, 11, 22. V, 1. VI: Giselle – c.
P. Bart – Staatsballett Berlin

Nikola Marova, Giovanni Rotolo – Czech National Ballet: “La Fille mal gardée”, c. Frederick Ashton
(ph. D. Wharton)

Wien
 Staatsoper
14. IV, 11, 17. V: Sylvia – c. M.
Legris (L. Mérante) – Wiener
Staatsballett
18, 21, 29. IV, 4. V: The Second
Detail – c. W. Forysthe; Contra
Clockwise Witness – c. N.
Horenca; Études – c. H. Lander
– Wiener Staatsballett

BELGIO
Bruxelles
 Théâtre de la Monnaie
15-20. V: Cie Rosas: Rain Live
– c. A. T. De Keersmaeker
27-30. V: Cie Sasha Waltz and
Guests: Rauschen

REP. CECA
Prague
 State Opera
9, 10, 11. IV: La Fille mal gardée
– c. F. Ashton – Prague National
Theatre Ballet
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11. IV: Sleeping Beauty – c. J.
Verbruggen – Leipziger Ballett

Svetlana Gileva –
Balletto dell’Opera di
Dresda: “Don Chisciotte”
(ph. Ian Whalen)

München
 Nationaltheater
8, 17. IV: Coppélia – c. R. Petit
– Bayerisches Staatsballett
25, 26. IV: Jewels – c. G.
Balanchine – Bayerisches
Staatsballett
4, 5. IV: Schwanensee – c. M.
Petipa, R. Barra – Bayerisches
Staatsballett

Dresden
 Semperoper
1, 3, 9, 11, 13. IV: Carmen – c.
J. Inger – Ballett Dresden
6, 8, 10, 17, 21, 25. V: Don
Quichotte – c. A. S. Watkin –
Dresden Ballet

Stuttgart
 Opernhaus
8, 11. IV: creations – c. D. Lee,
M. Schläpfer, L. Stiens –
Stuttgart Ballet
24, 26. IV: Mayerling – c. K.
MacMillan – Stuttgart Ballet
29, 30. IV: “Noverre: young
choreographers 2020” –
Stuttgart Ballet

Duisburg
 Theater der Stadt
4, 12, 18. IV, 20. V: Dark with
Excessive Bright – c. R. Binet;
Notations I-IV; Siebte Sinfonie – c. U. Scholz; Ramifications
– c. M. Schläpfer – Ballett der
Deutschen Oper am Rhein

SPAGNA

Düsseldorf
 Opernhaus
25. IV: Dark with Excessive
Bright – c. R. Binet; Notations
I-IV; Siebte Sinfonie – c. U.
Scholz; Ramifications – c. M.
Schläpfer – Ballett der
Deutschen Oper am Rhein
Hamburg
 Grosses Haus
9, 10. IV: Matthäus-Passion –
c. J. Neumeier – Hamburg
Ballet
17, 18, 21, 24. IV: BrahmsSchoenberg
Quartet;
Liebeslieder Walzer – c. G.
Balanchine – Hamburg Ballet
30. IV, 1. V: Beethoven-Projekt
– c. J. Neumeier – Hamburg
Ballet
7, 8. V: Shakespeare Dances
– c. J. Neumeier – Hamburg
Ballet
15, 17, 19, 20. V, 1. VI: Illusionen
– wie Schwanensee – c. J.
Neumeier – Hamburg Ballet
24, 27, 28. V: Anna Karenina
– c. J. Neumeier – Hamburg
Ballet

Barcelona
 Gran Teatre del Liceu
23-25. IV: English National
Ballet: Giselle – c. A. Khan

Amy Watson, Alban Lendorf – Balletto Reale Danese: “Come Fly Away”, c. Twyla Tharp (ph. C. Radu)

Leipzig
 Oper
3, 12, 18, 26. IV: Lamento – c.
M. Schröder – Leipziger Ballett
6. IV: Blue Monday – c. M.
Schröder – Leipziger Ballett
8, 17. IV: See Bleu Thought –
c. M. Harriague; Flesh – c. I.
Pérez; America – c. D. Veldman
– Leipziger Ballett
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of Ted – c. J. Brabant, M. Pizon
28, 29. IV: Ballet de l’Opéra
de Bordeaux: Grands Duos
5-12. V: Ballet Preljocaj:
Paysage après les méduses
– c. A. Preljocaj
15, 16. V: Collectif Peeping
Tom: Moeder
Biarritz
 Gare du Midi
2, 3. V: Ballet Biarritz: La Pastorale – c. T. Malandain
Bordeaux
 Opéra National de Bordeaux
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. IV:
Celestial – c. G. Smith; Trait
d’union – c. A. Preljocaj;
Herman Schmerman – c. W.
Forsythe – Ballet de l’Opéra
de Paris
Bron
 Pôle de Scène
17. IV: Ballet Preljocaj:
Playlist#1 – c. A. Preljocaj
Balletto del Teatro Stanislavsky di Mosca: “Tyll”, c. Alexander Ekman (ph. S. Avvakum)

FRANCIA

Jérôme Brabant, Maud Pizon – Cie L’octagone: “A Taste of Ted”

Cannes
 Grand Auditorium
12. IV: Ballet Biarritz: MarieAntoinette – c. T. Malandain
Colombes
 L’Avant-Seine
19. V: Ballet Preljocaj: Gravité
– c. A. Preljocaj

Paris
 Opéra Garnier
11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 25, 28, 29, 30. IV, 2, 8, 11,
18. V: creation – c. A. L. Oyen
– Ballet de l’Opéra de Paris
 Créteil – Maison des Arts
1-3. IV: Cie Bournout: Samsara
– c. J. Gallois
27-29. V: Marion Lévy: Training
 Théâtre des ChampsÉlysées
16-18. IV: Ballet du Théâtre
Stanivslasky de SaintPétersbourg: Tyll – c. A.
Ekmann; Variations sur un
thème de Bizet – c. V.
Bourmeister; Noces – c. A.
Preljocaj
 Théâtre de la Ville – Les
Abbesses
3-25. IV: Cie Hofesh Shechter:
Political Mother Unplugged
4-6. V: Amala Dianor: The
Falling Stardust
 La Villette
1-4. IV: Kidd Pivot: Revisor –
c. C. Pite

Dijon
 Opéra
1. IV: Cie Carte Blanche:
Soufflette – c. F. Chaignaud
Lyon
 Opéra de Lyon
8-14. IV: Die Grosse Fuge –
c. A.-T. De Keersmaeker; Grosse Fugue – c. M. Marin; Grande Fugue – c. L. Childs – Ballet
de l’Opéra de Lyon
 Maison de la Danse
9, 10. IV: David Coria: El
encuentro
14-17. IV: Cie Eun-Me Ahn:
North Corea Dance
13-17. V: Ballet de l’Opéra du
Rhin: Chaplin – c. M. Schröder
Marseille
 La Criée
3, 4, 5. IV: Ballet Preljocaj:
Winterreise – c. A. Preljocaj
Mérignac
 Le Pin Galant
8. IV: Ballet Biarritz: La Bête
et la Belle – c. T. Malandain

Aix-en-Provence
 Le Pavillon Noir
6, 7. IV: Cie L’octagone: A Taste
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Nice Méditerranée
Reims
 Opéra de Reims
30, 31. V: Ballet Biarritz: La Pastorale – c. T. Malandain
Rouen
 Opéra de Rouen
27, 28. IV: Ballet Preljocaj:
Playlist#1 – c. A. Preljocaj
Saint-Louis
 Théâtre La Coupole
2. IV: Ballet Biarritz: La Pastorale – c. T. Malandain
Saint-Quentin-en-Yvelines
 Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines
6. V: Cie Noé Soulier: Les Vagues
15, 16. V: Cie Amala Dianor: The
Falling Stardust
Sceaux
 Les Gémeaux
24, 25, 26. IV: Ballet Biarritz: La
Pastorale – c. T. Malandain
15, 16, 17. V: Ballet Preljocaj:
Gravité – c. A. Preljocaj

GRAN BRETAGNA
Amandine Albisson, Audric Bezard – Balletto dell’Opéra di Parigi:
“Herman Schmerman”, c. William Forsythe (ph. L. Philippe)
Nancy
 Opéra de Nancy
2, 3. IV: Ballet de Lorraine: Cela
nous concerne tous – c. M.
Gutierrez; Ballet du Rhin: Yours,
Virginia – c. G. Harush
27, 28, 29, 31. V: No Oco – c. L.
Touzé; Static Shot – c. M. Le Pladec

Edinburgh
 Festival Theatre
9, 10, 11. IV: Swan Lake – c. D.
Dawson – Scottish Ballet

– Ballet de Lorraine
Nice
 Opéra
17, 18, 19, 24, 25, 26. IV: Allegro Brillante – c. G. Balanchine;
Oceana – c. L. Childs; Le Ballet
de Faust – c. É. Vu-An – Ballet

Glasgow
 Theatre Royal
29, 30. IV: Swan Lake – c. D.
Dawson – Scottish Ballet

Scottish Ballet: “Il lago dei cigni”, c. David Dawson (ph. A. Ross)
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Federico Bonelli, Lauren
Cuthbertson – The Royal Ballet:
“Live Fire Exercise”, c. Wayne
McGregor (ph. B. Cooper)
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Milano
 Teatro alla Scala
1, 2, 9, 16. IV: Madina – c. M.
Bigonzetti – Balletto del Teatro
alla Scala
29. IV, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15. V:
Romeo e Giulietta – c. K.
MacMillan – Balletto del Teatro alla Scala
 Teatro degli Arcimboldi
4. IV: Balletto di Milano: Carmen
– c. A. Omodei Salé, F. Veratti
18. IV: Sergei Polunin: Rasputin
 Teatro Strehler
7-10. V: Scuola di Ballo Accademia del Teatro alla Scala

ITALIA
Bolzano
 Teatro Comunale
21. IV: Astralian Dance Theatre:
The Beginning of Nature – c.
G. Stewart
Brescia
 Teatro Grande
23. IV: Gabriel Schenker: Pulse
constellations
24. IV: Barokthegreat: Ghost.
Follow my feet, weapons!
Civitanova Marche
 Teatro Rossini
2. IV: Compagnia Artemis Danza: Traviata – c. M. Casadei

Ayami Miyata – Northern Ballet:
“Geisha”, c. Kenneth Tindall
(ph. E. Nuttall)

Cremona
 Teatro Ponchielli
16. IV: MM Contemporary Dance
Company: “Vivaldi Works” – c.
E. Scigliano, D. Ninarello, M.
Merola
29.
IV:
Hofesh
ShechterCompany: Political
Mother Unplugged

Modena
 Teatro Comunale Luciano
Pavarotti
8. IV: Letizia Giuliani, Amilcar
Moret Gonzalez, Alessandro
Macario, Anbeta Toromani:
Danze per 4 al pianoforte –
c. M. Moricone
19. IV: Eleonora Abbagnato:
Lucrezia Borgia – c. G. Peparini
19. V: Aterballetto: Dreamers
– c. P. Kratz; Traces – c. R.
Sato; Secus – c. O. Naharin

Legnago
 Teatro Salieri
4. IV: Nuovo Balletto di Toscana: Cenerentola – c. J.
Bubenícek

Napoli
 Teatro di San Carlo
17-19. IV: Amedé – c. J. Nunes
– Balletto del Teatro San Carlo
di Napoli

Alessia Campidori, Federico Veratti – Balletto di Milano: “Carmen”,
c. Agnese Omodei Salè, Federico Veratti
London
 Royal Opera House
2, 4, 7, 16, 17, 20. IV: Live
Fire Exercise – c. W. McGregor;
Prodigal Son – c. G.
Balanchine; Corybantic
Games – c. C. Wheeldon –
The Royal Ballet
1, 8, 13, 15, 22, 28. IV: Swan
Lake – c. M. Petipa, L. Ivanov,
F. Ashton, L. Scarlett – The
Royal Ballet
 Linbury Theatre
1, 2, 3. IV: Scottish Royal Ballet:
MC 14/22 (Ceci est mon corps)
– c. A. Preljocaj
 Sadler’s Wells Theatre
1-8. IV: English National
Ballet: Creature – c. A. Khan
17-19. IV: Cie Gilles Jobin &
Artanim: VR-I
17-18. IV: Alexander Whitley
Dance Company: Celestial
Motion II
21-25. IV: Northern Ballet:
Geisha – c. K. Tindall

Padova
 Teatro Verdi
2. IV: Cristiano Morganti:
Moving with Pina – c. P. Bausch
Palermo
 Teatro Massimo
5. IV: Coppélia – c. R. Petit –
Balletto del Teatro Massimo
di Palermo
Parma
ParmaDanza
 Teatro Regio
2. IV: Ezralow Dance: Open –
c. D. Ezralow
22. V: Sergei Polunin: Rasputin
Pavia
 Teatro Fraschini
21. IV: Les Ballets Jazz de
Montréal: Dance Me – c. A.
Foniadakis, I. Lopez Ochoa,
I. Rustem
Piacenza
 Teatro Municipale
5. IV: Compañía Roberto
Herrera: Tango de Buenos
Aires
10. V: Compagnia Artemis
Danza: Felliniana – c. M.
Casadei
Pisa
 Teatro Verdi
4. IV: Compagnia Virgilio Sieni:
La Natura delle Cose
Roma
 Teatro dell’Opera
6, 7, 8, 9, 10. IV: Suite en blanc
– c. S. Lifar; Serenade – c. G.
Balanchine; Boléro – c. M. Béjart
– Balletto dell’Opera di Roma
Vicenza
 Teatro Comunale
4, 5. IV: Ballet Biarritz: MarieAntoinette – c. T. Malandain

OLANDA
Amsterdam
 National Opera & Ball
4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. IV:
Four Seasons – c. D. Dawson
– Het Nationale Ballet

NORVEGIA
Oslo
 Opera
30. IV: One of a Kind – c. J. Kylián
– Norwegian National Ballet
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Raphael Canet, Claire Lonchampt, Mickael Conte
Ballet Biarritz: “Marie-Antoinette”, c. Thierry
Malandain (ph. Olivier Houeix)
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c. M. Petipa, L. Ivanov (A. Gorsky,
A. Messerer) – Mikhailovsky
Ballet
15, 16. IV: Romeo and Juliet –
c. N. Duato – Mikhailovsky Ballet
19. IV: La Fille mal gardée – c.
F. Ashton – Mikhailovsky Ballet
25, 26. IV: La Bayadère – c. M.
Petipa – Mikhailovsky Ballet
29, 30. IV: Don Quichotte – c.
M. Petipa, A. Gorsky –
Mikhailovsky Ballet

Daria Khokhlova, Alexei Putintsev – Balletto del Teatro Bolshoi di Mosca: “Giselle”, c. Alexei Ratmansky
(ph. D. Yusupov)

POLONIA
Warsaw
 Teatr Wielki
21, 22. IV: Sarmatian Parable
– c. C. Drzewiecki; Husband and
Wife – c. A. Hop – Polish National
Ballet
28, 30. IV: Notre Chopin – c. L.
Scarlett, K. Pastor – Polish
National Ballet

 Mariinsky Theatr II
2. IV: Pulcinella; Jeu de cartes
– c. I. Zhivoi – Mariinsky Ballet
29, 30. IV: Jewels – c. G.
Balanchine – Mariinsky Ballet
 Mikhailovsky Theatre

1, 2. IV: La Belle au bois dormant
– c. N. Duato – Mikhailovsky Ballet
5. IV: Flammes de Paris – c. V.
Vainonen, M. Messerer –
Mikhailovsky Ballet
9, 11. IV: Le Lac des cygnes –

Moscow
 Bolshoi Teatr (new stage)
1. IV: La Bayadère – c. M. Petipa
– Bolshoi Ballet
2, 3, 4. IV: La Belle au bois
dormant – c. M. Petipa – Bolshoi
Ballet
9, 10, 11. IV: Giselle – c. J. Perrot,
J. Coralli, M. Petipa (A.
Ratmansky) – Bolshoi Ballet
25, 26. IV: Coppélia – c. M. Petipa
(S. Vikharev) – Bolshoi Ballet
 Bolshoi Teatr (old stage)
1, 2, 3, 4. IV: La Belle au bois
dormant – c. M. Petipa (Y.
Grigorivich) – Bolshoi Ballet
9, 10, 11. IV: Giselle – c. J Perrot,
J. Coralli, M. Petipa (A.
Ratmansky) – Bolshoi Ballet
13. IV: Don Quichotte – c. M.
Petipa (A. Fadeyechev) – Bolshoi
Ballet
15. IV: Spartacus – c. Y.
Grigorovich – Bolshoi Ballet

SVIZZERA
Zürich
 Opernhaus
3. IV: Nussknacker und
Mauseköning – c. C. Spuck –
Zürich Ballet
9, 13, 19. IV: Speak for Yourself
– c. P. Lightfoot, S. León;
Emergence – c. C. Pite – Ballett
Zürich

RUSSIA
St. Petersburg
 Mariinsky Teatr
1. IV: Le Lac des cygnes – c. M.
Petipa, L. Ivanov (K. Sergeyev)
– Mariinsky Ballet
9, 10. IV: Le Parc – c. A. Preljocaj
– Mariinsky Ballet
11. IV: La Bayadère – c. M. Petipa
(V. Chabukiani) – Mariinsky Ballet
17, 18, 19. IV: The Stone Flower
– c. Y. Grigorovich – Mariinsky
Ballet
23. IV: Sylvia – c. F. Ashton –
Mariinsky Ballet
26. IV: L’Oiseau de feu; Le
Spectre de la Rose; La Mort du
cygne; Shéhérazade – c. M.
Fokine – Mariinsky Ballet

SVEZIA
Stockholm
 Opera
2, 4, 6, 9, 16, 17, 18, 20. IV: Don
Quichotte – c. R. Nureyev –
Swedish Royal Ballet

Angelina Vorontsova – Balletto
del Teatro Mikhailovsky di San
Pietroburgo: “La Bayadère”,
c. Nacho Duato
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Viktoria Tereshkina, Vladimir
Sklyarov – Mariinsky Ballet:
“Jewels”, c. George Balanchine
(ph. V. Baranovsky)
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Julie Anne Stanzak
Tanztheater Wuppertal:
“Nelken”, c. Pina Bausch
(ph. L. Philippe)
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