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TESTATE ON LINE
Leggo

Teatro e critica

https://www.leggo.it/italia/roma/roma_ostia
_teatro_spettacoli_performance_teatri_di_ve
tro-6375717.html
https://www.teatroecritica.net/2022/01/moz
art-e-salieri-passo-a-due-con-delitto/

Teatro e critica

https://www.teatroecritica.net/2022/01/aless
andra-cristiani-essere-in-natura-secondorodin/

Modulazioni Temporali

https://www.modulazionitemporali.it/natura
ns-da-auguste-rodin-quando-la-materiacorpo-si-fa-dono/

Modulazioni Temporali

https://www.modulazionitemporali.it/oscillazi
oni-la-quindicesima-edizione-di-teatri-divetro-dall11-al-19-dicembre/

KLP Teatro

http://www.klpteatro.it/teatri-di-vetro-2021ricerca-scena

KLP Teatro

http://www.klpteatro.it/bianchi-dintino-dasding-danza-teatri-di-vetro

KLP Teatro

http://www.klpteatro.it/opera-bianco-jumprecensione

Limina Teatri

https://www.liminateatri.it/?p=4766

Limina Teatri

https://www.liminateatri.it/?p=4698

Zero

https://zero.eu/it/eventi/237262-teatri-divetro-oscillazioni,roma/

Artapartofculture

https://www.artapartofculture.net/2021/12/2
3/tre-testi-per-una-sperimentazionemerluzzo-surgelato-una-rissa-ovvero-come-cisono-finita-io-qui-cercami-r-i-p-requiem-perun-compleanno/

Artapartofculture

https://www.artapartofculture.net/2021/12/1
3/teatri-di-vetro-15a-edizione-oscillazioni/

Artapartofculture

https://www.artapartofculture.net/2021/12/2
1/josefine-bartolini-baronio-e-la-potenzadella-felicita-perduta/

The Parallel Vision

https://theparallelvision.com/2021/12/09/tea
tri-di-vetro-15esima-edizione/

Rumorscena

https://www.rumorscena.com/15/12/2021/ilcinema-del-teatro-akropolis-al-festival-teatridi-vetro-di-roma

Rumorscena

https://www.rumorscena.com/18/12/2021/la
-parte-maledetta-viaggio-ai-confini-delteatro-impressioni-di-un-comune-spettatore

Informagiovani

http://www.informagiovaniroma.it/cultura-espettacolo/appuntamenti-e-iniziative/teatroe-danza/teatri-di-vetro-2021

Culture Roma

https://culture.roma.it/manifestazione/oscilla
zioni-teatri-di-vetro-2021/

Geos News

https://it.geosnews.com/p/it/lazio/rm/roma/r
oma-teatri-di-vetro-15-oscillazioni_36483486

Cronaca Diretta

http://www.cronacadiretta.it/dettaglio_notizi
a.php?id=69851

Paneacquaculture

https://www.paneacquaculture.net/2021/12/
03/testimonianze-ricerca-azioni-2021-esseree-e-diventare/

Oggiroma

https://www.oggiroma.it/eventi/festival/teatr
i-di-vetro-15-oscillazioni/60182/

Informatutto

https://www.informatutto.info/index.php?ma
inpage=eventi.php&month=Tutti&day=Tutti&
distance=10&subpage=1&elementid=52047

Lextra

https://www.lextra.news/i-nuoviappuntamenti-di-roma-culture-dall8-al-14dicembre/

Teatri online

https://www.teatrionline.com/2021/12/roma
-culture-gli-appuntamenti-della-settimana/

Fourzine

http://www.fourzine.it/2021/12/10/teatridive
tro15/

Paese Roma

https://www.paeseroma.it/2021/12/09/torna
-teatri-di-vetrofestival-arti-sceniche-econtemporanee/

Canale 10

https://canaledieci.it/2021/12/10/che-farelitorale-romano-weekend-10-12-dicembre/

The walk of fame

https://www.thewalkoffame.it/blog/roma-ateatro-gli-spettacoli-dal-13-al-19-dicembre/

Arti e Spettacolo

https://www.artiespettacolo.it/la-partemaledetta-al-teatro-india-un-ciclo-di-filmdedicati-ai-protagonisti-culturali-delnovecento/

Eventi culturali magazine

https://www.eventiculturalimagazine.com/co
municati-stampa/superstite-lucia-guarinoscena-roma-teatri-vetro-lo-spettacolo-sarapresentato-al-teatro-india-nellambito-dellaquindicesima-edizione-del-festival-direttoroberta-nicolai/

Gli Stati generali

https://www.glistatigenerali.com/teatro/teatr
i-di-vetro-una-linea-di-resistenza-per-salvarela-ricerca/

Io danzo

https://www.iodanzo.com/2021/12/15/teatridi-vetro-15esima-edizione-la-sfida-dellaricerca-nella-scena-contemporaneaitalianateatri-di-vetro/

Cinema italiano

https://www.cinemaitaliano.info/news/66458
/la-parte-maledetta-viaggio-ai-confinidel.html

Incertezza creativa

https://incertezzacreativa.wordpress.com/20
22/01/17/assimilia-dal-dispositivo-elp-dipaola-bianchi-una-nuova-fase-di-indagineper-corpi-nel-presente%ef%bf%bc/

In the net

https://www.inthenet.eu/2022/01/21/lapostura-performativa/

Teatri in comune

http://www.teatriincomune.roma.it/events/t
eatri-di-vetro-2/

Virgilio

https://www.virgilio.it/italia/roma/eventi/tor
na-teatri-di-vetro-il-festival-di-arti-scenichedi-roma-edizione-2021_7992197_6

Un ospite a Roma

https://www.unospitearoma.it/teatri-divetro/

Teatri di Roma

http://www.teatrodiroma.net/doc/7557/teatr
i-di-vetro-15/

Informadanza

https://www.informadanza.com/blog/2021/1
2/18/superstite-di-lucia-guarino-in-scena-perteatri-di-vetro/

Campa di danza

https://www.campadidanza.it/supersiste-dilucia-guarino-in-scena-a-roma-per-teatri-divetro.html

TRASMISSIONI
TESTATE CARTACEE
Corriere di Viterbo

19 – 9 - 2021

TESTATE ON LINE
Tusciaup

Tusciaweb

Geosweb

https://www.tusciaup.com/la-danzacontemporanea-in-residenza-a-tuscania-contrasmissioni/204126
http://www.tusciaweb.eu/2021/09/tornatrasmissioni-sessione-teatri-vetro/
https://it.geosnews.com/p/it/lazio/vt/tornatrasmissioni-prima-sessione-di-teatri-divetro_35482390

TESTATE CARTACEE

10 dicembre 2021
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Palazzo Giustiniani
Manzoni
Premio
Cuomo
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Bruck
Incontro12°con Gratteri e Nicaso
India e Ostia
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VIVERE
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CITTÀ
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al86%Teatro
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«Teatri di vetro»,
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International
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gliServizio
altri premiati, l’ad di Medusa Film Giampaolo
ha aperto le porte
alla ‘ndrangheta, tema del
Beata Vergine Maria di Loreto
a pagina 15
Letta,
per il cinema, Fabrizio Gifuni e Geppya pagina 15 loro libro edito Complici e colpevoli (Mondadori)
Gleijeses per il teatro. Inoltre, lo storico Umberto
Conduce Paola Bottero. Prenotazione
Gentiloni e
l’artista
libica Suad
Ellaba. IN CAMPIDOGLIO,
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tel. 06.3223634,
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Rivalutazioni

LASCELTA
Da Piazza del Popolo all’Oscar alla carriera,
D’ACQUA
PERLACITTÀ l’addio alla regista Lina Wertmüller

Teatri di vetro, il fascino
della
G sperimentazione
di Giuseppe Pullara

Via dei B
«Icone»:

di Stefania Ulivi

A

llegra, generosa, dissacrante, spontanea fino alla spietatezza, simpaticissima. Innamorata della vita in

tutte le sue manifestazioni.
Non ce n’era un’altra come Lina Wertmüller, scomparsa ieri nella sua casa romana a pochi passi da Piazza del Popolo.
Stamattina la città dove era

nata il 14 agosto 1928 renderà
omaggio alla grande regista
con la camera ardente allestita in Campidoglio, nella Sala
della Protomoteca, dalle 10 fino a stasera alle 20, mentre i

funerali si terranno domani
mattina alle 11.30 nella Chiesa
degli Artisti. Mentre dal momento della notizia, ieri mattina, è tutto un rimbalzare di
ricordi e omaggi, in Italia e in
tutto il mondo come già accadde due anni fa, all’annuncio del meritatissimo Oscar
alla carriera.
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Intensive al 12%, incidenza a 190

Da domani performance e spettacoli con 17 compagnie, a Ostia e all’India

L’Rt è stabile a 1,06 ma peggiorano gli altri parametri: il Lazio rischia di diventare zona gialla
Tamponi usati
tra i rifiuti
al Pigneto

Roma-Lido nel caos,
fermo un altro treno
Lucrezio Caro,
«schedati»
gli occupanti

Conference L., i giallorossi EuropaLeague,biancocelesti
vincono e chiudono in testa stoppatidalGalatasaray
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Sant’Egidio, i poveri ai tempi del virus

«L

Civita di Bagnoregio

«La Città Incantata», tre giorni
con fumettisti e street artist

Si inaugura og
(via dei Banch
opere di Franc
Schifano data
gli anni Ottant
gennaio (dal m
www.gallerial

● SottoTraccia
di Maria Egizia Fiaschetti

Rumieidjsetn
«Croceviatralo

L

a fascinazione per il
djing scatta alle
medie grazie a
Robert, amico italoinglese che lo introduce
all’hip hop: «Portava da
Londra i vinili dei rapper
americani e britannici —
racconta Lorenzo Rumi, 47
anni — e mi appassionai a
un genere ricco di
campionamenti soul, funk,
disco, reggae... Un
centrifugato musicale
multicolore». Al liceo
classico è protagonista di
un’altra coincidenza
propizia: Donato Dozzy è in
classe con suo fratello
maggiore, si conoscono e
nasce una forte sintonia tra
mixtape e le prime serate
nei locali. A fine anni
Novanta, approdato a Ponza
per lavoro, incontra
Massimo Trodini: «Ricordo
che passò in rassegna la mia
borsa dei dischi, più che un
dj sembrava un severo
professore di filosofia.
Diventammo amici,
ideammo la serata

14 dicembre 2021

Roma Spettacoli

Martedì, 14 dicembre 2021
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Maxxi
D’Alema, Martelli
e gli ex comunisti

Libreria Eli
Il ruolo dell’Italia
nel cuore dell’Europa

“Dal rosso al nero. Cento
anni di socialisti e comunisti
passati a destra” è il libro di
Roberto Della Seta che
racconta le storie e le idee
di politici e intellettuali
passati dal comunismo al
fascismo, dalla sinistra alla
destra dalla fine
dell’Ottocento fino a oggi,
in particolare in Francia e in
Italia, da Giuliano Ferrara a
Giulio Tremonti.
Ne parlano stasera alle
18,30 nella sala Scarpa del
Maxxi, la presidente
Giovanna Melandri, con
Massimo D’Alema,
presidente della
Fondazione italianieuropei
e Claudio Martelli, direttore
de L’Avanti!, insieme alla
giornalista Flavia Perina.
Modera Leopoldo Fabiani,
giornalista de L’Espresso.
Sarà presente anche
l’autore.
Al Maxxi, in via Guido Reni
4a, si accede soltanto
esibendo il super Green
Pass all’entrata. Ore 18,30

L’Italia, una nazione «decisiva
per le sorti dell’Europa
comunitaria». E il Mediterraneo,
«una regione contesa perché i
rivali, globali e locali, degli Stati
Uniti ne hanno bisogno per
tentare di modificare a loro
vantaggio gli attuali equilibri
internazionali». Alla libreria Eli di
viale Somalia 50/A, oggi alle
18.30, il direttore di Repubblica
Maurizio Molinari parlerà di
queste sue tesi con Vittorio
Castelnuovo presentando il suo
ultimo libro, Il campo di
battaglia. Perché il Grande
Gioco passa per l’Italia (La Nave
di Teseo, 18 euro). Nel libro si
spiega come «le grandi crisi
globali passano per l’Italia»,
«assegnandoci il ruolo di Paese
di frontiera nelle trasformazioni
del XXI secolo».
Perché «il Grande Gioco
attraversa la nostra Penisola,
trasformandoci in un campo di
battaglia di scontri di portata
globale». L’evento verrà
trasmesso in streaming sui
canali Facebook e Youtube
della Nave di Teseo.

Il libro
Dal rosso
al nero
di Roberto
Della Seta
(Franco
Angeli)

India

Teatri di Vetro (e di video)
arti sceniche contemporanee
di Rodolfo di Giammarco
Processi creativi condivisi, varie forme di visualità, e ‘Oscillazioni’, nella
15ma edizione di “Teatri di Vetro”, il
festival delle arti sceniche contemporanee diretto da Roberta Nicolai,
fino a domenica 19 al Teatro India.
Nel calendario degli appuntamenti
intercettiamo anche un ampio percorso di cultura reloaded, di modalità del sapere ripotenziate, ri-performate, ricoreografate e ritrasposte in
video. Oggi, nel dispositivo “First
and Second Clown + Phantasmata +
The Playhouse” di Opera Bianco
emerge un professore di inglese che

spiega l’etimologia e il ritmo delle
parole di Shakespeare, con riferimenti a Buster Keaton. Nel “Can
Can” di Fabritia D’Intino (poi protagonista di “Wannabe”) si coglieranno aspetti storici di un ballo erotico.
In “Naturans” di Alessandra Cristiani da Auguste Rodin si riplasma la
nudità scultorea di figure femminili
classiche, con trame invisibili di luce, corpi, interstizi, musicalità della
materia (Poi Cristiani costruirà coi
fotografi Marenzi e Canu un concept tra anatomia e immagine).
Domani 15 Bartolini/Baronio hanno in serbo “Ragazza che corre”,
una Wunderkammer con archivio
umano e sonoro di interviste, canzo-

ni, cronache ed eventi storici, in una
scansione che accosta la cronaca alla figura del loro “Josephine” tratto
dal racconto di Franz Kafka. E c’è in
programma “Mozart e Salieri. Puskin suite” di Garbuggino/Ventriglia/Scarpellini (anche impegnati
poi con Dostoevskij), dove il celebre
piccolo atto drammatico di Puskin è
ridisegnabile con contrasti di invidia e ammirazione, pure rideclinabile con sfumature d’un conflitto tra
cultura e arte, dove la prima uccide
la seconda. Giovedì 16, “Other Otherness” di Paola Bianchi che affida a
Barbara Carulli una coreografia ispirata a Géricault.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro
Il campo
di battaglia
di Maurizio
Molinari
(La nave
di Teseo)
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Antonietta Raphaël
artista allo specchio
Riflessione sull’identità nella
mostra Antonietta Raphaël.
Attraverso lo specchio, fino
al 30 gennaio alla Gnam.
`Galleria Nazionale d’Arte
Moderna e Contemporanea,
Viale delle Belle Arti 131,
mart-dom 9-19

il castigo, la dannaz
salvezza attraverso 2
opere di grandi arti
Rodin, Beato Angeli
Botticelli e Balla. È
mostra Inferno, ospi
Scuderie del Quirina
al 9 gennaio, che es
prima cantica della
Commedia.
L’allestimento-event
ideato e a cura di J
Clair.
`Scuderie del Quirin
Ventiquattro Maggio
giorni dalle ore 10 al
Fino al 9 gennaio

Teatro&Musica Casa del Cinema

.E.R. un violino
ontro le barriere
a classica e pop

Le “Oscillazioni”
del Teatri di Vetro

In passerella
salgono i film
che fanno mod

8 giorni di incontri,
performance, spettacoli,
congegni scenici: al via
Teatri di Vetro, il festival
sulle arti sceniche
contemporanee da oggi al
19 al Teatro India e al
Teatro del Lido. Con il
titolo Oscillazioni si
comincia oggi 18 al Teatro
del Lido di Ostia che
propone IN.COL.TO.
pratiche di biodiversità. Il 14
in programma Josefine
(foto) di Bartolini–Baronio
all’India.
`Teatro India, lungotevere
Gassman; Teatro del Lido di
Ostia, Via delle Sirene, 22. Da
oggi al 19. Info
promozione@triangoloscalenoteatro.it; mb: 339.2824889

nome d’arte della violinista Erma Pia Castriota, 51

olino è lo strumento con
abbatte le barriere che dia musica classica dal pop
k, come all’estero hanno
n successo David Garrett
os, conquistando le clasMa H.E.R., vero nome ErCastriota (51 anni), che lua sarà in concerto all’Aum Parco della Musica sul
el Teatro Studio Borgna
a rientra nel fitto cartellotale all’Auditorium), non
solo quelle musicali, di
: è stata la prima cantauiolinista in Italia ad aver
o il percorso di transizioi vent’anni fa, nel 2004.

viaggio nell’Infer
11 dicembre 2021Un
Dante che indaga il

Due nuove mostre al Maxxi.
La prima Giacomelli/
Burri Fotografia e
immaginario materico e la
seconda, Scarpa/Olivetti,
Brani di una storia condivisa.
Una selezione di foto di Mario
Giacomelli che dialogano con
opere grafiche di Alberto
Burri e il ventennio di
collaborazione tra Carlo
Scarpa e Adriano Olivetti.
`Museo Maxxi, via Guido Reni
4a. Dal mart edì alla domenica,
dalle 11 alle 19

ditorium

ONAGGIO

Scuderie del Qui
viaggio nell’Infer

ra, celebre pellicola del regista
napoletano Massimo Andrei con
interpreti, tra gli altri, Vladimir
Luxuria, Maria Pia Calzone e Valerio Foglia Manzillo, presentata
a Venezia con successo. H.E.R. ha
appena pubblicato una nuova
versione del brano, con un videoclip realizzato rispolverando le
immagini del film di sedici anni
fa.
Pugliese, originaria di San Giovanni Rotondo, Erma Pia Castriota si è diplomata in violino al Conservatorio di Benevento. Nel 1997
è entrata a far parte del gruppo
musicale Nidi d’Arac, poi ha suonato con – tra gli altri – Lucio Dalla, Franco Battiato, Donatella Rettore e pure con l’ex leader degli
Smiths Morrissey. Esordì da solista nel 2000 con una cover di Nes-

Una scena del fashion film “Yellow Fever Gaze” di KUO

LA RASSEGNA

Saletti ed Eramo
in “Folkpolitik”
Stefano Saletti e Barbara
Eramo (foto) in Folkpolitik Canti di libertà del
Mediterraneo per la
rassegna Musica e Teatro a
Villa Farinacci.
Barbara Eramo al canto e
Stefano Saletti al bouzouki,
oud, chitarra e voce
presentano autori del
Mediterraneo che hanno
raccontato in musica la
lotta contro il potere,
subendo persecuzioni,
arresti, violenze. Un viaggio
nella memoria per

La moda sfila sul grande schermo. Romaison presenta a Casa
del Cinema, con la collaborazione di Alessio de’Navasques, la
tredicesima edizione di ASVOFF
- A Shaded View on Fashion Film
Festival, primo festival cinematografico al mondo dedicato a moda e stile, ideato da Diane Pernet.

IL PROGRAMMA
In programma, fino a domani,
oltre ottanta fashion film e incontri, a ingresso gratuito, sul
rapporto tra audiovisivo e moda.
Ed è subito “trend”. La kermesse
segna, infatti, l’inizio della collaborazione tra Romaison e Casa
del Cinema. «È un modo per in-

son, storie di abiti e di
dal 26 dicembre al 9 gen
la Casa del Cinema con c
mo curato una selezione
da Il diavolo veste Prada
gati alla storia dell’Urb
Le ragazze di piazza di
con l’atelier delle Sorell
na».
Ed è l’inizio. «Stiam
tuando la schedatura di
ni e sartorie per ricos
storia degli abiti, anche
to di vista cinematog
aprire archivi ad oggi “
ci” alla scena interna
con ciò che comporterà
getti di moda e cinema»
la scena è per ASVOFF.
gli eventi, la prima naz
Steven Arnold: Heavenl
in lingua originale. Dom

Le letture di Dante
a Palazzo Corsini

di Cesare
Capitolini

pitolini, calendari
marmo, narrano
i Roma dalle
agli albori
periale con
timediali.
pitolini, piazza
oglio. Tutti i
19.30

Klimt e l’Italia
a Palazzo Braschi

Tutte le opere da Dante
citate e presumibilmente
lette sono riunite nella
mostra La biblioteca di
Dante, ospitata a Palazzo
Corsini, fino al 16 gennaio.
Esposti codici dei secoli
XIII e XIV e libri che
corrispondono alle
tipologie manoscritte che
Dante potrebbe aver
praticato. A fine percorso,
la mostra Paesaggi e
personaggi della Commedia.
Un’iconografia digitale.
`Via della Lungara 10, fino
al 16 gennaio, lun-dom
10-19, chiusa il martedì,
www.villafarnesina.it

Oltre 200 opere tra dipinti,
disegni, manifesti d’epoca e
sculture, dal Belvedere
Museum di Vienna e dalla
Klimt Foundation. Prestiti
eccezionali, come La sposa
(1917-18), e Ritratto di Signora
(1916-17), trafugato dalla
Galleria d’Arte Moderna
Ricci Oddi di Piacenza nel
1997 e recuperato nel 2019.
`Museo di Roma a Palazzo
Braschi. Piazza San Pantaleo, 10.
Dal lunedì al venerdì ore 10-20,
sabato e domenica ore 10-22

mmedia diretta da Massimiliano Vado
a Belvedere e Michela Andreozzi

omica
uto
di Eva»

a Andreozzi (a destra)

mio agio».
Altre commedie all’orizzonte?
«Con Michela Andreozzi e Vittoria Belvedere vorremmo continuare a lavorare insieme, cerchiamo un altro testo da fare
dopo Le figlie di Eva.

mersive:
sulla città

Siete diventate amiche?
«Inseparabili. Finora, quando eravamo in tournée, prima dello spettacolo avevamo i nostri riti: manicure,
parrucchiere, shopping. Ma
adesso non si può più fare».
Perché?
«Perché adesso recita con
noi anche Massimiliano Vado, che è il regista dello spettacolo. Massimiliano e Michela sono sposati, quindi è
cambiato un po’ il rituale».
Nello spettacolo si parla
anche di femminicidio?
«Non se ne parla, ma ci capita spesso di fare degli incontri con il pubblico ed è una
tema che viene fuori. La
scorsa settimana siamo state in Puglia e abbiamo incontrato il padre di Roberta Perillo, strangolata a 32 anni
da una ragazzo di cui lei si
stava prendendo cura. Probabilmente il ragazzo avrà
l’infermità mentale. Il padre
della vittima si è sfogato dopo lo spettacolo: era disperato».
Come ha vissuto l’isolamento durante la pandemia?
«Abbiamo interrotto lo spettacolo, ma io ho continuato
a lavorare. Tra l’altro sono
stata quattro mesi in Cina
per girare un documentario
sui cento anni dalla nascita
del partito comunista».
Che impressione le ha fatto?
«Ci vado da sedici anni. Lavoro spesso in Cina, in seguito a un vecchio accordo bilatearle sul fronte della produzione culturale. Io ci sto bene. Sono dei grandi lavoratori».
Nessuna paura del virus?
«Mi sentivo più sicura in Cina che da noi: i loro sistemi
di controllo sono ferrei».
`Teatro Quirino, via delle Vergini

7. Domani, ore 21. Fino al 19

Bartolini/Baronio

Teatro India,
la compagnia
svela i segreti
di “Josefine”

“Josefine” al Teatro India

LA RASSEGNA
È la settimana di Bartolini/Baronio: da questa sera fino al 16 dicembre, la compagnia romana
presenta al pubblico lavori diversi che nascono dalla ricerca
autobiografica e dall’osservazione sociale. Josefine, evento inaugurale della 15esima edizione
del festival Teatri di Vetro (una
delle rassegne più fertili della
scena contemporanea, diretta
da Roberta Nicolaj) nasce da
una domanda: «A chi parliamo
oggi come artisti?».
«Vedrete immagini rubate, fotografie, vecchi cortometraggi,
filmati di famiglia: un archivio
di suoni e immagini che si srotolano attorno al filo del racconto
di Kafka» ci spiega Tamara Bartolini, che domani (ore 18) incontrerà il pubblico del Teatro
India per raccontare la gestazione dell’opera. Il 15 dicembre,
dalle 19 alle 20, otto spettatori
assisteranno a un frammento di
Josefine. Il 16 dicembre, infine,
al Teatro del Lido di Ostia, per la
rassegna Teatro a 369 gradi, va
in scena Dove tutto è stato preso.
`Teatro India, lungotevere Gassman

1, oggi ore 21.30

Katia Ippaso

K.I.
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Carlo Levi: “Uno scatto
che ci somiglia”

uderie del Quirinale
ggio nell’Inferno

viaggio nell’Inferno di
nte che indaga il peccato,
stigo, la dannazione e la
ezza attraverso 232
re di grandi artisti come
din, Beato Angelico,
ticelli e Balla. È la mostra
rno, alle Scuderie del
rinale fino al 9 gennaio,
esplora la prima cantica
a Divina Commedia,
ata e a cura di Jean Clair.
uderie del Quirinale, via
tiquattro Maggio 16. Tutti i
ni dalle ore 10 alle ore 20

Jazz

Mafia”:
arinelli

Sterling Ruby
in mostra da Gagosian
È un’attenta meditazione
sull’ecologia il cuore della
mostra Future Present di
Sterling Ruby, fino al 5
febbraio, da Gagosian. Due
opere sono allestite alla
Galleria Doria Pamphilj.
`Gagosian, via Francesco
Crispi 16, www.gagosian.com

Sono 120 immagini, riunite
in percorso articolato in
otto sezioni (la famiglia, gli
amori, il confino, l’atelier, i
ritratti d’autore, i reportage
dei grandi maestri, i viaggi,
la figura pubblica) a
comporre la mostra Uno
scatto che ci somiglia: la
raccolta fotografica di
Carlo Levi, ospitata fino a
giovedì presso la
Fondazione che porta il suo
nome e prende le mosse
dall’album di famiglia.
`Fondazione Levi, via Ancona
21, fino al giovedì 16,
carlolevifondazione@gmail.com

Ambra Jovinelli

Drusilla Foer:
«Io, più unica
che diversa»

teatro Il
sera al 19
ma in cinque
zo, con la
accarinelli.
prodotto
Teatro della
ccademia
ca “Silvio
sezione
el teatro.
Caltagirone,
ellico, si
Mafia, di
mma in
fenomeno
e, che parla
e, ma che è
.
ia Borsi 20.
enica ore 17
re

Drusilla Foer in “Eleganzissima” all’Ambra Jovinelli

IL PERSONAGGIO

mo Trio
platz

Jazz Club
ta, questa
amo Trio
mo (foto),
o Gwis,
ronics e
iati. Questo
ha come
identità
oi percorsi
sitazione di
onali del
o e del jazz
o aperto e
a cui si
osizioni
ispirate a
- poetesse
via Ostia.

Drusilla Foer vuole parlare di “diversità” ma, mentre lo dice, già
esita sulla parola: «Mi sembra incompleta». Di cosa allora vorrebbe parlare? «Di unicità». Benissimo. Quindi Eleganzissima, lo
spettacolo del 2016 riproposto da
venerdì prossimo a domenica
all’Ambra Jovinelli, affronterà «i
punti di forza di ciascuno di noi
ma anche le nostre debolezze: se
facciamo fatica ad accettare
l’unicità degli altri, non arriveremo mai a prendere coscienza di
noi stessi».

MOZART
Lei vorrebbe essere trattata come Drusilla Foer, una creatura
inventata alcuni anni fa dall’attore Gianluca Govi. Ma perché si rifiuta di ammettere che lei è Govi
nei panni di Drusilla? «Mi rifiuto
di dire che sono Govi così come
Mozart si rifiutava di essere una

sua opera». Apparentemente, la
creatura nata sul web e poi calamitata dalla tv e dalla radio (ha
lavorato con Chiambretti, Serena Dandini e Maurizio Costanzo)
vorrebbe essere presa sul serio
non solo quando parla di tacchi a
spillo e abiti da sera, ma anche
quando esprime le sue opinioni
sulla diversità e sull’oggetto del
suo libro (Tu non conosci vergogna): «La vergogna è il sentimento che più ci immobilizza».
Verissimo. Allora perché continua a giocare sulla sua identità?
«Fontana non poteva identificarsi con il taglio delle sue tele».
Quindi Drusilla vuole parlare dal
punto di vista del “taglio” di Fontana, cioè come “oggetto” e non
come “soggetto”. E della comunità Lgtb, dei suoi diritti, cosa pensa? «Mi riconosco in ogni tipo di
comunità che viene ignorata».

10
domande a

ATTILIO
SCARPELLINI

Il critico Attilio Scarpellini,
romano, 65 anni, firma come
drammaturgo e regista due
spettacoli
programmati
all’interno del festival “Teatri
di vetro”: Mozart e Salieri, Puskin Suite (stasera ore 20.30)
e Se salissimo un gradino (domani ore 21), entrambi al Teatro India.
Un elogio dell’ombra e della
grazia?
«Un elogio dell’irruzione della grazia nella vita degli uomini».
Come ha lavorato su Puskin?
«Gaetano Ventriglia diventa
Salieri, mentre Mozart prende vita con Silvia Garbuggino».
Cosa la lega alla compagnia
Garbuggino/Ventriglia?
«Il lato visionario, sottile, del
loro teatro».
Dove ci porta la seconda
opera?
«A un primo studio su La leggenda del grande inquisitore
di Dostoevskij».
Un enigma dentro il corpo
dei Karamazov...
«Reso ancora più enigmatico
dal fatto che Gaetano è Ivan,
mentre Silvia è Alesa».
Dove ci troviamo?
«Avremmo voluto ricostruire
la taverna portando il pubblico sul palco».
E invece?
«A causa delle misure anti-covid, abbiamo creato l’atmosfera con la fonica».
Perché solo ora una regia
teatrale?
«In realtà è da anni che mi
porto dietro la visione di questi due attori in questi ruoli».
La critica e la scrittura per
la scena possono dialogare?
«Non le considero attività antitetiche».
Come giudica lo stato di salute del teatro italiano?
«Gli artisti stanno benissimo,
le istituzioni un po’ meno».
K. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATTILIO
SCARPELLINI,
ROMANO,
65 ANNI,
FIRMA COME
REGISTA DUE
SPETTACOLI
DEL FESTIVAL
“TEATRI
DI VETRO”

`Teatro Ambra Jovinelli, via G. Pepe

45, dal 17 (ore 21) al 19 dicembre.

Katia Ippaso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

oncerti

NICA ROMANA -

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA SALA STUDIO BORGNA

752
rto per il bicena Filarmonica

Viale Pietro de Coubertin, 15 06/80241281
Funk Off Featuring Nadyne Rush
Ore 21.00

ELEGANCE CAFÉ

TEATRO DELL’OPERA

Via Francesco Carletti, 5 06 57284458
Silvia Manco Trio Xmas Special con
Silvia Manco piano, voce, Francesco Pierotti contrabbasso, Francesco De Rubeis

P.zza Beniamino Gigli, 1 06/48160255 06/4817003
Lo schiaccianoci diretto da Nir Kabaretti con Orchestra, Étoiles, Primi Ballerini,

VOTO

aaabc

i Emiliano Morreale

ciato a Berlino 2020, ritiratimo momento per ragioni
he e un sospetto di censura,
nfine un anno fa con alcune, pare, rigirate, il film di
Ymou, che sembrava da
una figura ufficiale del ciinese (aveva girato la ceridi inaugurazione delle
adi di Pechino), segna un rialle sue origini, al ripensadel passato nazionale e in
lare al periodo della rivoluculturale. Protagonisti un
e una ragazzina dai capelli
ti alla ricerca, per motivi dii una bobina con un cinee.
riremo man mano perché:
ebbe usare la pellicola coalume per il fratellino che

può vedere dopo il divorzio. Il film
comincia nel deserto, che i protagonisti devono attraversare a piedi per raggiungere la città del cinema, dove il proiezionista adempie
con scrupolo il proprio compito.
Il road movie piuttosto mosso,
con confronto adulto/ bambina, si
mescola subito a toni fiabeschi. E
certo c’è la tentazione di vedere in
controluce metafore storiche e politiche; ma in realtà, per gli spettatori occidentali, quello che risalta
davvero è l’omaggio al cinema, al
suo valore di traccia e di evasione,
al suo essere prossimo e irraggiungibile. Alla pellicola, soprattutto,
quella cosa che oggi non c’è più e
che viene resa con tutto il senso
tattile del suo scorrere e prendere
la luce, in alcune bellissime sequenze: sparpagliata e rovinata al
vento di una strada polverosa, rigata sullo schermo mentre fa scorrere le immagini degli assenti, e
ancora nel finale, che non riveliamo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cenerentola
Il dramma giocoso di Rossini
con regia in chiave surrealista di
Emma Dante, prodotto dal
Teatro dell’Opera, al Comunale
di Bologna dal 16 al 23.

3

Commedia

VOTO

aaacc

di Anna Bandettini

la scelta di una farsa, sematto d’amore per il teatro e
innocente delle sue dichiazioni, quello di Andrée Rummah con Il delitto di via
ina, produzione del Teatro
Parenti di Milano che lei
dirige: uno spazio, non a casi è molto rinnovato dal ’72,
noire, il mercatino di Natastorante oltre agli spettacoche conserva il senso della
ria e quella del co-fondatoore Franco Parenti, da pordato per il centenario delita. Il testo è un atto unico
7 di Eugène Labiche – titolo
le L’affaire de la rue de Lourostruito per far ridere: all’indella moglie, un ricco sii ritrova in camera da letto

di Roberto Nepoti
Dopo tutto il lavoro fatto per alimentarne l’attesa, unito all’ossessione
degli spoiler, la nuova avventura
dell’Uomo Ragno ci avvolge infine
nella sua rete. Metà cartoon, metà
dramma adolescenziale, farcito di
“fanservice”, Spider-Man: No Way
Home riassume vent’anni di cinema
del supereroe Marvel; però, ben congegnato com’è, non esige il ripasso
dei film precedenti. E il ritmo è abbastanza travolgente da sorvolare
sulle incongruenze in cui si incappa ogni volta che si entra nel metaverso. Da quando la sua identità segreta è stata rivelata, Peter Parker è
nei guai. Chiede allora aiuto al Dr.
Strange, che fa un incantesimo; ma
qualcosa va storto e Spider-Man deve vedersela con tutti i cattivi della
sua carriera. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

16 dicembre 2021

Teatri di Vetro
La 15ma edizione del festival di
nuove performance, spettacoli
e creazioni sceniche è in
programma al Teatro India di
Roma da oggi fino a domenica.

Commedia

ava con delitto
è tutto da ridere

elitto di via dell’Orsina
di Andrée Ruth Shammah

VOTO

aaaac

l’ex-compagno di collegio, dopo
una notte brava da ubriachi, e
quando da un giornale leggono di
un delitto commesso nella notte,
si credono i colpevoli. Inutile chiedersi il perché di una scelta così
clamorosamente d’antan o avanzare teorie ardite sulla messa in ridicolo dei borghesi come si farebbe con Feydeau, o vederci la suspence del “giallo”. Piuttosto, nella regia di Shammah, che ha voluto le musiche dal vivo di Alessandro Nidi e con Giorgio Melazzi ha
italianizzato la farsa, si riconosce
la volontà di spostare l’attenzione
sull’invenzione del teatro e il lavoro degli attori. E Massimo Dapporto è vitale, ironico, profondamente attore, e spesso vi si sovrappone
il ricordo del padre, il grande Carlo; Antonello Fassari è il clown col
naso rosso, scanzonato e guitto, e
con loro Antonio Cornacchione,
Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini, Christian Pradella, Luca
Cesa-Bianchi. Su tutti aleggia il gusto del gioco ingenuo e allegro
che le repliche (fino al 23 a Milano,
poi in tournée) renderanno anche
più frenetico. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il triangolo
dalla fine
all’inizio
Tradimenti
Regia di Michele Sinisi
VOTO

aaacc
di Rodolfo di Giammarco
Alcune serie declinazioni di arte
pop sono l’efficace voltapagina di
Tradimenti di Harold Pinter, nella
regia di Michele Sinisi da club culture catturante anche platee molto
giovani. Sull’impianto incombe un
enorme qlocktwo da parete che anziché le ore riporta le didascalie di
un’infedeltà percorsa al contrario,
dai postumi alla vigilia. Diventa
una performance da padiglione dei
nuovi linguaggi, il rapporto a tre
fra Amante (lo scaltrito Stefano Braschi), Moglie (la fremente Stefania
Medri) e Marito (un Sinisi impassibile o brutale). Con viavai di bicchieri, indifferenze, calci, simbolica testa di cervo, un brasato con pistola
a gas, musiche anni 80 e una playlist anglosassone. Il 21-22 al Florida
di Firenze. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sala Spadolini
Fallai, storie dalla Città Eterna

India
«Josefine», di Bartolini-Baronio

Sala Umber
Spadafora,

Oggi alle 16.30, presso la Sala Spadolini del
Ministero della Cultura (via del Collegio Romano),
presentazione del libro di Paolo Fallai A Roma di
notte le fontane si muovono (Solferino). Una
raccolta di particolari noti e meno noti — luoghi,
personaggi, vicende — legati alla quasi
trimillenaria storia di Roma.

Stasera alle 21.30 al Teatro India (lungotevere
Gassman 1), all’interno della programmazione di
Teatri di Vetro/Oscillazioni, anteprima dello
spettacolo Josefine, progetto di e con Tamara
Bartolini e Michele Baronio, ispirato al racconto di
Franz Kafka Josefine la cantante, o il popolo dei
topi. Info: www.teatrodiroma.net

Oggi alle 18, press
della Mercede 50)
Vincenzo Spadafo
nella vita (Solferin
ministri dario Fran
Presenta l’incontr
prenotazione: eve

FrancescoGiambrone
alTeatrodell’Opera

Torpignatt

Illumina
luci d’au
accendo

Ha incontrato il sindaco, manca solo la firma
Francesco Giambrone nuovo sovrintendente dell’Opera
di Roma. Manca soltanto la
firma. Ma l’incontro con il
sindaco Roberto Gualtieri è
andato bene. L’incarico dovrebbe partire dal primo gennaio 2022. Confermata dunque l’indiscrezione del Corriere della Sera, pubblicata un
mese e mezzo fa.
Il nuovo sindaco a dire il vero aveva in animo di candidare una donna: si è parlato di
Anna Maria Meo, direttore generale del Regio di Parma; e di
Barbara Minghetti, direttrice
artistica al Macerata Opera Festival. Serve una figura che
faccia quadrare i conti, che
mantenga il cerchio finanziario virtuoso di questi anni.
Giambrone è sembrato avere
il profilo giusto. È a capo dell’Anfols (l’ente che riunisce le
Fondazioni liriche); a primavera avrebbe lasciato il teatro
della sua città, il Massimo di
Palermo, alla scadenza del
mandato del sindaco Leoluca
Orlando. Era il candidato del

Il profilo

● Francesco
Giambrone,
classe 1957, è
Sovrintendente
del Teatro
Massimo di
Palermo,
Presidente
Anfols e
membro del
Board di Opera
Europa.
Laureato in
Medicina e
chirurgia e
giornalista
pubblicista, è
stato anche
assessore alla
Cultura di
Palermo

potente Salvo Nastasi, segretario generale al ministero dei
Beni Culturali, e dunque del
titolare del dicastero Dario
Franceschini, che deve ratificare la nomina su proposta
del sindaco. È indubbio che il
sovrintendente dell’Opera di
Roma debba avere una copertura politica.
Nella sua recente esplorazione collegiale sulle nomine
culturali romane vacanti o in
scadenza, Gualtieri si è occupato anche della Festa del cinema (mandato scaduto di
Antonio Monda). Ma qui per
ora non avrebbe ancora trovato la quadratura del cerchio,
arrivando a una spaccatura
con Goffredo Bettini, uno dei
fondatori della Festa nonché
«grande consigliere» del Partito democratico sulle decisioni che contano.
Nella sua lunga esperienza
Giambrone, siciliano classe
1957, ex sovrintendente al
Maggio di Firenze, si è sempre avvalso di direttori artistici, convinto della necessità

Al via oggi la
Glocal Brightn
installazioni, p
«light art» e ill
prodotta da Lu
Labonia. Le op
visivi, collettiv
sia internazion

Compagnia Unterw

Ingresso La facciata del Teatro dell’Opera di Roma

del doppio ruolo (amministrativo e nella costruzione
del cartellone) alla conduzione di un teatro d’opera. Giambrone dovrà riconfermare in
quel ruolo Alessio Vlad. Lavorerà con Michele Mariotti,
nuovo direttore musicale, i
cui primi impegni sono a febbraio: Luisa Miller con la regia di Damiano Michieletto

(che durante il lockdown fece
online, in forma di concerto,
senza pubblico), poi il film su
La bohème, dai magazzini
dell’Opera in via dei Cerchi.
Prossima inaugurazione
invernale per Mariotti, I dialoghi delle Carmelitane di Poulenc.
Valerio Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palma e Raffae
Yasuhiro Chida
dalla manifest
Torpignattara
Tema di quest’
paura. A inaug
Analemma, in
visibile dalle o
a Torpignattar
performance M
compagnia Un
Preneste. Info:
dicembre, ww
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TE ATRO
FES TI VA L

DI L AURA Z AN GAR INI

DA L L’ 1 1 A L 1 9 D IC E MB R E A I TEATRI DEL L I DO E DI O STI A ( RO MA)
IL BALLERINO

ARTI SCENICHE PER TUTTI
CON I CORPI DI OSCILLAZIONI
Incontri, spettacoli, coreografie e performance d’avanguardia per 9 giorni

SERGEI POLUNIN
SERATA DI PAROLE
E DANZA
(CON SORPRESA)
TEATRI
DI VETRO

An Evening of Dance and
Conversation with Sergei
Polunin è una serata di
conversazioni intime e
anteprime live proposta per
la pubblicazione di Free: A
Life in Images and Words (ed.
Te Neues), autobiografia
della stella della danza
internazionale Sergei Polunin.
Il ballerino, uno tra i più
prodigiosi e carismatici della
sua generazione, racconterà
al pubblico la sua vita privata,
dall’infanzia in Ucraina alla
scuola di danza a Kiev, fino al
viaggio a Londra, per studiare
alla Royal Ballet School di cui
diventerà il più giovane primo
ballerino. L’étoile presenterà in
anteprima due suoi nuovissimi
assoli dal Bolero di Ravel e
Paradiso dal Dante Metanoia,
personale pellegrinaggio
dell’artista attraverso il
poema di Dante. A queste due
performance se ne aggiungerà
una a sorpresa che l’artista
svelerà solo sul palco.

Nove giorni di incontri, conferenze,
spettacoli suddivisi in quattro “cornici”:
Trasmissioni, Composizioni, Elettrosuoni, Oscillazioni e la nuova sezione
C.ENTRO. Ognuna di queste parti attiva pratiche specifiche, ma la meta resta
Oscillazioni, tappa finale della 15ª edizione di Teatri di Vetro, festival delle
arti sceniche contemporanee in programma a Roma dall’11 al 19 dicembre
prossimi.
L’edizione 2021 mostra gli spettacoli
compiuti di cui il festival ha seguito i

I GEMELLI GOLDONIANI

FELICITÀ PER CRISTICCHI

È MANIACO, DITEGLI SÌ

Teatro Arcimboldi di Milano,
10 dicembre. Info su: www.
teatroarcimboldi.it

I due gemelli veneziani,
macchina di risate di Goldoni:
gemelli identici dai caratteri
opposti. Regia di Valter Malosti.
16-19/12, Metastasio di Prato.

In Happy Next. Alla ricerca della
felicità, il cantattore Simone
Cristicchi si pone la domanda
delle domande: cos’è la felicità?
14-19/12, al Sociale di Brescia.

Un maniaco perfezionista: è
Ditegli sempre di sì, di Eduardo
De Filippo con G. Imparato e C.
Rosi, regia di R. Andò. Fino al
19/12, S. Ferdinando di Napoli.

11-19 DICEMBRE,
TEATRO DEL LIDO
E TEATRO DI OSTIA
(ROMA). DIREZIONE
ARTISTICA ROBERTA
NICOLAI. INFO TEATRIDIVETRO.IT

processi, le collaborazioni e le co-creazioni. Tra le proposte, tutte interessanti, si segnala il nuovo lavoro di Garbuggino/Ventriglia su Mozart e Salieri di
Puskin, con la regia di Attilio Scarpellini;
poi Wannabee performance di Fabritia
D’Intino (nella foto), danzatrice e coreografa, e Federico Scettri, musicista,
che esplora cosa muove i corpi di oggi.
Corpi anche al centro di Naturans, da
Auguste Rodin, creazione di Alessandra Cristiani concepita a partire dal silenzio scultoreo delle figure femminili.

I L C ARTEL LO N E

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Danza e Gestus:
le infinite desinenze di un “corpo politico“
Coreografi e coreografe dialogano con il valore politico del corpo in scena, del corpo che danza,
senza che questo dialogare possa configurare una tendenza, né una poetica riconoscibile
e replicabile, ma un atto del presente che risuona da piani diversi della creazione artistica.
di Roberta Nicolai

“P

olitico” accostato a “corpo”
non delimita un ambito, non
definisce uno sguardo. Non
toglie assolutezza. Non comprime il corpo puro, la pura presenza. L’aggettivo “politico” indica il soggetto “corpo” e lo
pone al centro della sua essenza. Quella di essere corpo tra corpi, o citando il compianto filosofo del “toccare”, del “singolare plurale”,
Jean Luc Nancy, quella di essere «compresenza di corpi», poiché «noi non “abbiamo”
un corpo, ma “siamo” un corpo». Parlando di
danza, il “corpo politico” risuona da luoghi divergenti su piani diversi della creazione artistica. Come dire che l’emergere della valenza
politica del corpo si articola in presenze artistiche che hanno percorsi e tratti stilistici e linguistici differenti e che, in ognuna di queste
individualità, il tema entra da prospettive e a
livelli specifici della singola poetica.

Hy46

Paola Bianchi o “dei molti”
Paola Bianchi ha avviato nel 2019 il progetto ELP, un articolato contenitore di formati
basato sulla trascrizione verbale e registrazione in voce di posture del corpo create da
archivi di immagini, al cui interno sono stati prodotti molteplici spettacoli e dispositivi
scenici a partire dal fulcro generativo, il solo
Energheia. Per Bianchi il “corpo” è “politico”. “Dire” corpo è “dire” politico. Poiché –
come lei stessa afferma – «il corpo è la “cosa” della politica». Corpo politico è anche il
titolo del suo libro edito nel 2014. Nel suo
lavoro è riconoscibile un’intenzionalità che
informa la creazione, la dota di strumenti –
come la costruzione di archivi di immagini
della memoria collettiva – la incarna in una
presenza scenica corporea sempre definita, inserita all’interno di una griglia invisibile
di pensiero che si rende visibile nella danza

di un corpo che sceglie di “essere” sulla
scena, non di “stare” sulla scena. Una moltitudine danzante “precipitata” in un unico
corpo. Nel suo lavoro i due termini si pongono in una sorta di trasparenza l’uno con
l’altro. Non si tratta di una coincidenza tautologica, piuttosto il soggetto “corpo politico” è l’agente di uno “smarginamento”
della figura che danza, di un’oscillazione tra
l’individualità del corpo – con i suoi nervi,
ossa, muscoli, tensioni – e il suo essere al
mondo tra corpi. E ciò è l’origine del movimento. Una postura, un tutt’uno che informa le opere, i processi di creazione, l’elaborazione di metodologie, le architetture progettuali e coincide con l’atto stesso dell’essere sulla scena e di essere al mondo. Quella di Bianchi è una poetica intenzionata a
riguardarti. È un “essere corpo” aperto ai
molti modi del corpo.

Gennaio 2022

DOSSIER/LA NUOVA SCENA DELLA DANZA ITALIANA

Alessandra Cristiani o “dell’uno”
Il progetto pluriennale Trilogia di Alessandra Cristiani prende ispirazione dall’arte di
tre grandi personalità: Corpus delicti (2019),
da Egon Schiele, Nucleo (2021), da Francis
Bacon, Naturans (2021), da Auguste Rodin.
Il perno metodologico è legato al pensiero
e alla pratica dell’ankoku butō. Nei suoi lavori siamo davanti a una creatura esposta nella sua singolarità. Una materia corporea colta nella sua intimità, luogo di visioni che includono umano e non umano, elementi primi
che attraversano i tempi. Un corpo che si radica nella propria singolarità, una singolarità abitata da una totalità. Un corpo “canale“
che pone domande sulla natura umana. La
sua fisicità crea lo spazio, non si inscrive nello
spazio. Assorbe le architetture che lo ospitano. Il suo corpo è un accadere che “si rivolge”. Chiede allo spettatore azioni: riposizionamento, rallentamento, accelerazione, prossimità, distanza, visione di insieme, dettaglio.
Nell’esposizione del corpo c’è l’esposizione
della campitura in cui si inscrive. È un corpo
“opera”. Un corpo che si radica nella sua essenza corporea e la espone per tutti e per
tutto. Che concentra su di sé la vulnerabilità
dell’essere corpo. Ogni corpo. Che affonda
in una singolarità irriducibile e in quella zona
profonda assume una valenza collettiva, rinvia a una performatività incarnata e plurale
che espone la propria condizione.

zione di pelle, di incarnati bruciati dall’aria, di
mappe corporee segnate dal tempo, di posture. Un’esaltazione della bellezza volta a
disattivare codici, a invitare lo spettatore a
una diversa visione della natura umana e di
ciò che è o chiamiamo bellezza. Le presenze
performative sulla scena agiscono e obbligano a un ripensamento della stessa coreografia estendendone il concetto.
Daniele Ninarello o “dell’organismo collettivo”
Nel processo di ricerca Healing Together avviato nel 2020, Daniele Ninarello mette in
campo una pratica che si articola attraverso
una successione di attivazioni sensoriali dei
singoli performer per scrivere nel presente un discorso collettivo. La ricerca ha come
obiettivo la costruzione di un sistema coreografico che nasce al presente dalla condivisione di uno stato di ascolto profondo tra
i danzatori. Mente e pelle di ogni individuo
messe in correlazione in uno stato contemplativo, sollecitato e spostato nell’istante
dall’ascolto del gruppo. Una scrittura coreografica che intende utilizzare come proprio
motore le percezioni sottili dello stato reale
del corpo sulla scena attraverso la ricezione
di ogni spinta e la sua trasformazione in danza. Una scrittura che attinge dall’interno, da
uno stato di aderenza profonda agli eventi
del corpo individuale come parte di un unico organismo.

Booster o “della relazione”
Booster dei tre coreografi Fabritia D’Intino, Giuseppe Vincent Giampino, Riccardo Guratti è un contenitore di pratiche
e di costruzione metodologica in cui confrontare e ibridare modalità compositive,
istanze coreografiche, poetiche e riflessioni teoriche. Le metodologie create attraverso un ciclo di residenze nel 2020 e nel
2021 – tutte in lingua inglese e oggetto di
ricerca linguistica – get to know, sharing
processes, be the other (swap), self task,
back to you, booster perimetrano la zona
di ricerca. I materiali scenici su cui gli artisti lavorano afferiscono a stadi temporali
diversi: sono spettacoli del passato che diventano oggetto di decostruzione e analisi
collettiva e sono oggetti aurorali resi “cosa” dalla messa in condivisione. La loro è
un’“alleanza dei corpi”. Nessuna alienazione dell’individualità e nessuna necessità di
riappropriazione. Ma la creazione di una
zona in cui la qualità della relazione artistica attua il potenziamento dei processi creativi dei singoli e al tempo stesso riposiziona le cornici. ★

In apertura, La bellezza vi stupirà,
di Enzo Cosimi (foto: Daniela Zedda);
in questa pagina, Naturans, di Alessandra
Cristiani (foto: Andrea Caramelli).

Enzo Cosimi o “degli altri”
Nel progetto Ode alla bellezza-3 creazioni
sulla diversità Enzo Cosimi rende protagoniste sulla scena figure emarginate nella società contemporanea, persone appartenenti a
minoranze o interpreti non professionisti. In
La bellezza ti stupirà (2015) coinvolge persone senza fissa dimora; Corpus Hominis (2016)
indaga il delicato rapporto tra la vita di omosessuali in età matura e la realtà contemporanea; I Love My Sister (2018) è una riflessione sulla transessualità. La trilogia predispone
un sistema coreografico essenziale, di natura
performativa e installativa. Un ambiente scenico poroso, creato per accogliere i segni di
un’alterità, quella dei corpi reali. Un’esposi-
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RASSEGNA STAMPA
TRASMISSIONI

settembre 2021
Tuscania

QUOTIDIANI

Teatro San Leonardo
Spazio ai grandi classici
con Lo Verso e Decaro

Al via il Festival delle arti sceniche
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