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Riccardo Meneghini "EDEN of Carolyn"

Seduti in una sala riservata solo per noi, stiamo per
vedere qualcosa di mai visto, l’EDEN e l’unica cosa che
sappiamo è che non verrà nessuno; impossibile non
sentirsi agitati.
Ci vuole un certo coraggio (dal latino*coratĭcum,
derivazione di cor e quindi di «cuore») per prendere
posto sulla migliore poltrona del teatro, perché abbiamo
un appuntamento con l’ignoto.
Tre performances, ideate da tre coreografi internazionali,
e per nessuna di queste ci è dato sapere cosa succederà: è
nostro compito determinarlo, è importante prestare
attenzione poiché l’unico pubblico siamo noi.
È così che, nella sua 36esima edizione, ci si presenta il
festival Bolzano Danza. In seguito ad una revisione totale
dei progetti iniziali, il festival, quest’anno, sotto la
direzione artistica di Emanuele Masi, prende tutti i limiti
che potevano esserci sulla strada -sappiamo bene quanti e
quali- e li trasforma in qualcosa che ci catapulta dentro la
natura più profonda del nostro ruolo di spettatore
mettendoci a nudo di fronte a qualsiasi pensiero
prestabilito.
Eden – Danza per uno spettatore è una cosa che non si
ripeterà mai più, nemmeno se si pensasse di rivedere la
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stessa coreografia; è un progetto per il tempo presente, è
una realtà che si crea tra l’interprete e lo spettatore.
Nessuna regola e nessuna certezza, ci vuole cuore.

Annie Hanauer “EDEN selon Rachid”

L’Eden a Bolzano
Che ci si trovi a vedere Annie Hanauer che danza leggera
e decisa la coreografia impalpabile e risoluta “EDEN
selon Rachid”, o che ci si senta richiamati dal ritmo
magnetico e primordiale e dalla potenza di Riccardo
Meneghini che interpreta “EDEN of Carolyn”, o che
ancora si venga calamitati dentro dieci minuti di un
tempo irrisolto interpretato da Laura Scarpini in “EDEN
secondo Michele” (lasciando posto a tutte le altre
possibilità, aperte da altri sette performer) capiamo che
c’è molto che possa essere ancora preso in
considerazione: la diversità, l’inclusione, la confusione,
la leggerezza, le radici e il tempo. Elementi che arrivano
alla nostra percezione con modalità innate e indefinite e
che, proprio per questo, meritano di essere intercettate.
Le coreografie di Carolyn Carlson, Rachid
Ouramdane e Michele Di Stefano vivono attraverso i
gesti di ogni danzatore che, nell’esclusiva relazione con il
suo spettatore, va alla ricerca dell’Eden: quel teatro dove
la dimensione del tempo non fa che corrispondere
continuamente al suo presente.
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Laura Scarpini “EDEN secondo Michele”

Finiti i tempi in cui potevamo stare seduti per conto
nostro su una poltrona in sala commentando qualsiasi
cosa senza stare nemmeno troppo attenti, se si vuole
entrare nell’Eden ci si deve stare; essere presenti,
qualsiasi cosa succeda.
Non è poi questo che ci aspettiamo dalla cultura? Che sia
viva e che occupi limiti, che attraversi confini e chiusure
con lo scopo di interrogarli e trasformarli nell’esatto
opposto?
Spente le luci, ci troviamo nel mezzo di una vita pulsante.
Il gioco cambia regole, è imprescindibile e ribalta i
canoni: il danzatore esiste in relazione allo spettatore e lo
spettatore esiste in relazione al danzatore; sono presenze
indispensabili l’una all’altra, legate da un reciproco
respiro che permette di farsi da specchio a vicenda,
creando lo spazio per condividere un tempo intimo e
personale. Uno danza ed è guardato, l’altro guarda ed è
“danzato”. Insieme avranno costruito un momento che ha
avuto modo di accadere solo lì, dando spazio al valore
della condivisione di un istante.
C’è bisogno di esposizione per captare la vita. È un
sistema complicato ma essenziale, e sappiamo che per
fare spazio c’è bisogno di apertura.
È qui dunque che riemerge la vera relazione con il teatro:
quella profonda, che si nutre delle domande sollevate da
un dettaglio, da un ritmo, da un sorriso o da un gesto.
Quella relazione capace di metterci in discussione, che
pianta un seme dentro l’intima prospettiva del nostro
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sguardo. In fondo, se decidiamo di condividere noi stessi
con gli altri non facciamo che includere nuove possibilità,
che si apriranno dentro di noi per fiorire, come nell’Eden.
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Nell’“Eden” di Carlson
a cercare un nuovo inizio
La rivoluzionaria
poetessa della danza
sfida la pandemia
con una coreografia
dedicata alla rinascita
e a un mondo migliore
Fino al 31 luglio
al comunale di Bolzano
lo spettacolo a tre voci
sul giardino biblico:
«un luogo mitico,
la cui idea è condivisa
da molte religioni,
dotato di bellezza
e armonia senza tempo»

ANGELA CALVINI

B

envenuti nel Paradiso
terrestre secondo Carolyn Carlson. La rivoluzionaria poetessa della danza
contemporanea a 77 anni sfida
la pandemia con una coreografia dedicata alla rinascita e a un
mondo migliore. La grande danzatrice e coreografa è stata chiamata da Bolzano Danza a dare il
suo personale contributo in uno spettacolo a tre voci, Eden –
Danza per uno spettatore dove il
giardino biblico viene declinato
secondo le personali visioni di
tre coreografi, l’americana Carolyn Carlson legata alle filosofie orientali e al buddismo, il
francese di origine algerine Rachid Ouramdane, musulmano,
e l’italiano Michele Di Stefano di
formazione cristiana. Lo spettacolo, che ha debuttato il 15 luglio, sarà in scena sino al 31 luglio nella Sala Grande del Teatro Comunale di Bolzano: una
no–stop di assoli danzati da diversi performer sempre e soltanto per uno spettatore in sala.
Eden of Carolyn è interpretato
da Sara Orselli e Riccardo Meneghini.
Signora Carlson, cos’è per lei
l’Eden?
Viviamo in un mondo sottosopra che sta superando il limite
cadendo verso l’ignoto. La domanda è: scegliamo di entrare
nell’esistenza in modo insignificante oppure con l’intenzione
di seguire le nostre fonti spirituali? Eden è un giardino mitico, la cui idea è condivisa da
molte religioni, dotato di bellezza e armonia senza tempo. Uno
spazio sacro come quello raggiunto dalla mente attraverso la
meditazione: l’infinito in ogni
momento di consapevolezza co-

sciente. Vediamo la foresta, le montagne, le acque
che scorrono, gli alberi
che crescono verso la luce, sono realtà di un giardino presente. Noi possiamo riconoscere un Eden
in ogni inizio e in ogni fine. Eden è la parola delle
energie creative, delle vibrazioni positive.
Come ha interpretato visivamente il mitico giardino?
In questo progetto di assoli per Sara e Riccardo,
due meravigliosi danzatori italiani che da anni seguono il mio lavoro, cerco
di rivelare la luce interiore che ci permette di superare le
preoccupazioni quotidiane.
Riccardo entra in scena abbattendo i muri, facendo il suo ingresso in un regno spirituale.
Sara è presente nel giardino
della mente, in solitudine, per
la rivelazione del mistero attraverso le proprie forze intuitive.
Abbattimento ed esaltazione si
susseguono, poiché la vita è
un’ondata di alti e bassi. Entrambi i nostri solisti rivelano
correnti elettriche di visioni di
un Eden immaginato cogliendo di sorpresa ogni spettatore.
Adamo ed Eva, che diedero l’origine all’umanità oggi, nell’era
della pandemia, possono diventare simboli di rinascita?
Occorreranno molti anni di perseveranza da parte degli individui che vogliano davvero cambiare il proprio io centrato sull’ego per evolvere in una coscienza superiore. Occorre riconoscere un legame comune con
la natura per sanare il divario tra
le nostre storie personali e i doni che ci vengono concessi vivendo sulla Madre Terra. Per aprire i giardini della nostra mente.
Lei come ha vissuto il periodo
del lockdown? Ha lavorato a
progetti nuovi?
Io vivo a Parigi e nel periodo dell’emergenza ho fatto tesoro del
silenzio, poiché non passava
nessuna automobile, ascoltando gli uccelli cantare e il vento
che soffiava, traendo la mia forza dal mio isolamento in solitudine. Leggevo, disegnavo calligrafie a inchiostro, scrivevo poesie, praticavo sessioni di meditazione mattutina e allenamenti di qi gong, in un momento in
cui tutto era bloccato. Ho scritto volumi di note e disegni per la
prossima creazione di The Tree
per il 2021 per 8 ballerini. Du-

rante le settimane in casa, molti libri sono stati ispiratori di preziose ricerche e mi hanno dato
nuove prospettive per un “proseguimento” appassionato nei
miei progetti futuri. Mi sono immersa nel mondo immaginario
in cui tutto è possibile.
Come si trasferisce il suo mondo immaginario in una visione
corporea?
La nostra realtà viene dall’immagine del mondo che costruiamo nella nostra mente attraverso i nostri sensi, tra la
realtà fisica e la nostra percezione di essa. La danza trasmette
l’energia creata nella nostra testa attraverso immagini poetiche di azioni che propongono
domande all’osservatore. L’arte
deve sollevare uno “specchio
nell’inconscio”. Ciascuno raggiunge i propri ricordi ed esperienze osservando un’opera coreografica: il bello, il violento, i
messaggi riflessivi sono nascosti all’interno di un corpo danzante che porta a raggiungere una illuminazione condivisa.
Lei ha vissuto e lavorato a lungo in Italia. Che rapporto ha con
il nostro Paese?
Ho un lungo e bellissimo rapporto con l’Italia, dagli anni ‘80.
Gli italiani hanno abbracciato
l’assurdo, la poetica, il mistero
dei sogni e le visioni mistiche
della mia danza. Sento che gli italiani possiedono anime antiche che percepiscono i regni universali dell’arte come un’esperienza che ha segnato molte
vite oltre i confini del tempo. Sono umilmente grata ai compagni coreografi italiani che hanno
studiato con me e si sono evoluti
nella creazione di produzioni di
successo, considerandomi loro
mentore.
Quale la sua lezione per i giovani che affrontano il mondo della danza?
I giovani non sono vincolati da
regole su come percepire. Basta
vedere cosa afferra la tua emozione e la tua coscienza superiore e partire da lì. Non riesco a
prevedere il futuro della danza,
che è nelle mani di coloro che
rappresentano il mondo in questo momento. L’arte è il valore
più alto nella percezione della
natura umana, un profondo omaggio spirituale. Se l’artista ascolta, vede e sente profondamente il bisogno di creare in
quanto misterioso essere co–
creatore con la fonte originaria,
allora vedremo i veri segni di una grande arte futura.

Carolyn
Carlson,
77 anni,
in scena
a Bolzano
Danza
fino
al 31
luglio/
Philippe Cometti
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La danza “mistica” di Sara Orselli: l’allieva
storica di Carolyn Carlson racconta i suoi “soli”
per il Festival Civitanova Danza

Sara Orselli in "Mandala" ph © Rosellina Garbo

Reduce dal Festival Bolzano Danza dove ha danzato in “solitudine” Eden of Carolyn alternandosi
a Riccardo Meneghini con uno spettatore alla volta in sala, Sara Orselli, danzatrice e allieva
storica della coreografa, regista e poetessa californiana Carolyn Carlson, nome che ha segnato
la storia della danza contemporanea, anche quella italiana, negli anni Ottanta a Venezia, sarà
di nuovo in scena nel trittico Islands al Festival Civitanova Danza, il 7 agosto, al Teatro Rossini
con i due soli: The Seventh woman (2020) e Mandala (2010). L’ho raggiunta “virtualmente”
nella sua casa di Perugia, la città umbra dove è nata e si è formata alla danza, già ventenne, alla
scuola Dance Gallery di Valentina Romito e Rita Petrone, prima di spiccare il volo, nel 1999,
all’Accademia Biennale di Venezia diretta da Carlson che di lei dice: “Sara ha un corpo che da
un valore più mistico alla danza”. Pronunciata dalla filosofica e spirituale coreografa americana,
allieva prediletta di Alwin Nikolais e Leone D’Oro alla Biennale di Venezia nel 2006, che ha
segnato le pagine della danza con oltre cento coreografie (Density 21,5, Blue Lady, Steppe,
Writings on water, Immersion, Inanna), è più di un complimento. Lo stile evocativo, intimo e

profondo di Orselli che, dal 2003 vive a Parigi, ha conquistato l’attenzione anche del finlandese
Juha Marsalo che l’ha voluta nelle sue creazioni (Prologue d’une Scene d’amor, Perle e
Pannorfum), dell’italiana Simona Bucci per la quale ha danzato Entra Lady Macbeth e Still There
e di Johanna Levy, coreografa francese per la quale ha ballato in Convives. Con la Compagnia di
Carolyn Carlson la vedremo di nuovo per il debutto della nuova creazione The Tree in
programma a Marsiglia, a gennaio 2021. Covid permettendo. Un lavoro per otto danzatori,
cinque donne e tre uomini, ispirato dalla lettura del bestseller “Sussurro del mondo” del
romanziere statunitense Richard Powers sulla bellezza degli alberi.
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Marche
Sant’Elpidio

Enrico Rava e Danilo Rea
Concerto da maestri
Enrico Rava e Danilo Rea in
duo chiudono con un ultimo tutto esaurito stasera la XXI edizione di Sant’Elpidio Jazz Festival.
Il pianista romano e il trombettista piemontese (che compirà
80 anni il prossimo 20 agosto di

cui due terzi dedicati alla musica) avevano già collaborato in
diverse occasioni, sia come duo
che in gruppo e indimenticabile
rimane un tour europeo con il
sassofonista argentino Gato Barbieri, il contrabbassista Ben
Street e il batterista Clarence
Penn.
Recentemente i due indiscussi
maestri del jazz italiano si sono
nuovamente incrociati in aeroporto e nell’attesa di un volo per

l’Italia, chiacchierando del più e
del meno, hanno deciso di dare
vita ad un nuovo sodalizio con
un repertorio che tenesse in
conto, nella interpretazione raffinata, intensa e mai banale di
quelli resi celebri, fra gli altri, da
Chet Baker, Miles Davis e Joao
Gilberto.
Info: concerto ore 21.15. In caso
di maltempo il concerto si terrà
al Teatro Cicconi in corso Baccio con inizio alle 21.

Civitanova Danza: intervista a Carolyn Carlson

Ballando tra le isole nel mare delle percezioni
La grande coreografa parla
dello spettacolo in scena
domani. «La danza per
affrontare le trasformazioni»

di Lorenzo Monachesi
CIVITANOVA (Macerata)
’Islands’ di Carolyn Carlson (foto a destra) è il fiore all’occhiello del cartellone della XXVII edizione di Civitanova Danza e allo-

ra non mancano di certo i motivi per essere presenti domani alle 21.30 al teatro Rossini. Sul palco Sara Orselli (foto a sinistra)
danzerà in The seventh woman
e poi sarà la volta di Riccardo
Meneghini interpretare The seventh man, entrambi balleranno
sulla musica suonata dal vivo da
Guillame Perret, compositore e
sassofonista. La terza coreografia s’intitola Mandala e vedrà di
nuovo Orselli in scena. È molto
atteso il ritorno di Carolyn Carlson, una delle figure più rappre-

sentative della scena mondiale,
Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, le cui coreografie sono diventate capisaldi della storia
della danza.
Carlson, le coreografie dei
suoi assoli sono come dei vestiti fatti su misura di chi deve
poi interpretarle oppure una
volta ideate pensa a chi possa
tradurre al meglio quelle creazioni?
«Lavoro sempre in collaborazione con i miei danzatori, la coreografia include la condivisione di

idee con ciascun solista su temi
da me selezionati. Condividiamo valori poetici, ci scambiamo
opinioni in una reciproca scoperta. The seventh woman e The
seventh man sono stati scelti
per i miei due danzatori vicini alle mie percezioni».
Qual è il processo che segue
per la scelta delle musiche?
«Quando ho una precisa idea in
mente scelgo la musica che meglio sostiene una nuova creazione. La partitura originale di Guillaume Perret per sassofono e
musica elettronica dona energia ed elementi misteriosi che
seguono le sequenze evocative
della drammaturgia».
Ancora una volta per un suo lavoro la poesia è fonte di ispirazione: cosa hanno di speciale i
versi di Jozsef da averle ispirato ’The seventh man’?
«Questa poesia di Attila Joszef è
antica ed è rilevante oggi per il
tempo in cui viviamo, include
tutte le nostre sfaccettature, rotture, dolori, difficoltà e gioie.
Accettando la sfida della trasformazione, Riccardo Meneghini
supera le afflizioni attraverso
l’autorealizzazione. È sempre
difficile spiegare la danza, chi
osserva coglierà la sua interpretazione».
L’uomo è come un caleidoscopio: come riesce in ’The seventh man’ a ricreare su un palcoscenico così tante sfaccettature unendo danza, musica e luci?
«Spesso pensiamo alla coreo-

Fermo

La comicità
di Montanini
’Covid19 Version’
A Villa Vitali di Fermo alle
21.30 spazio alla comicità
di Giorgio Montanini in
Come Britney Spears.
Covid19 Version. Montanini
mette in discussione
l’unico vero baluardo
trasversale e condiviso da
tutti, quello che tiene in
piedi il genere umano,
l’antropocentrismo.
«Quando si è costretti ad
affrontare una situazione
critica, il confine che
separa la consapevolezza
dall’isteria è ingannevole.
Dalla notte dei tempi a
oggi, abbiamo
continuamente sbagliato
strada a causa della nostra
isteria… e il risultato? Che
ci ritroviamo con
pochissimi analfabeti ma
tantissimi stupidi».

grafia solo come una creazione
di passi, ma in sostanza prevediamo tutti gli elementi che poi
si uniscono in un quadro. Ho la
fortuna di collaborare con un
lighting designer brillante, Guillaume Bonneau, che riesce a
catturare l’atmosfera della poesia visiva nel suo lavoro. Lavoro
a stretto contatto con tutti gli artisti coinvolti che creano un caleidoscopio di rivelazioni».
C’è un filo che lega le tre proposte?
«Sì.
Sono
un’osservatrice
dell’autoriflessione e del mondo delle percezioni che evocano emozioni e sentimenti nella
ricerca umana di trovare il proprio centro e affrontare le sfide
della trasformazione. La terza
parte del programma, Mandala
completa il filo del discorso, risveglia il ritorno della nostra anima alla sua casa originale, il centro dell’essere».
Info: ð 0733 812936
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista Grande ritorno della fuoriclasse Carlson a Civitanova Danza
Nel secondo appuntamento di oggi al Teatro Rossini presenta “Islands”

Riflettori

«Attingo dalla poesia»
+

G

rande ritorno della fuoriclasse Carolyn Carlson a Civitanova Danza, nel secondo appuntamento, stasera al Teatro Rossini alle 21,30. Da sempre grande amica della rassegna, la coreografa, nel 2006 insignita
del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, presenta “Islands”, un trittico composto da “The seventh woman”, con Sara Orselli, “The seventh man”, un assolo creato per Riccardo Meneghini, e
“Mandala”, coreografia storica, interpretata da Sara Orselli. Guillaume Perret, compositore e sassofonista eccelso, accompagna dal vivo i due soli “The
Seventh woman” e “The Seventh man”,
ed esegue una breve introduzione live
in scena.
Signora Carlson, cosa è cambiato nel
suo stile coreografico in questi anni?
«Col tempo, ho attinto sempre di più
dalla poesia, che definisco “poesia visiva”, come premessa per le mie creazioni. La poesia è portatrice di messaggi
profondi, esplora le nostre percezioni
umane al di fuori del mondo ordinario,
intuizioni che innescano un’ispirazione, un ricordo perso, un modo di vedere e percepire altre dimensioni. Nelle
caotiche e incognite circostanze del
mondo di oggi, ritengo fondamentale

Sara Orselli durante una coreografia
sofonista come Guillaume Perret ad
accompagnare questa performance?
«Guillaume è un compositore e musici-

sta eccezionale. La
sua presenza in scena, insieme ai danza- Trova più
tori, con il sassofono, informazioni su
la musica elettronica www.
corriere
e la partitura originaadriatico.it
le, cattura emozioni
evocative per svelare sequenze che spaziano da ritmi esplosivi a misteriosi
passaggi contemplativi. L’interpretazione da parte di Guillaume Perret della poesia di Atilla Jozsef dona una terza
dimensione alla messa in scena di una
creazione senza parole. Ci fa ascoltare
un uomo e una donna che evolvono nel
tempo e nello spazio».
Che ricordo ha di Civitanova e delle
Marche?
«Mi sono esibita a Civitanova Danza
nel luglio 1997 con Trilok Gurtu, un
musicista eccezionale, in un teatro
all’aperto, e con la mia compagnia, in
“Short Stories”, nel maggio 2016. Ho
dei bellissimi ricordi di questa città sul
mare. E del suo pubblico entusiasta».
Lucilla Niccolini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

“NotteAnimata”
a Serra de’ Conti
7Oggi, venerdì 7 agosto,alle ore
21,30 in Piazza Gramsci a Serra
de’ Conti si terrà la proiezione
della rassegna di cortometraggi
“NotteAnimata”, appuntamento
ormai abituale nel programma
del Festival “NotteNera”. La
serata sarà ad ingresso libero
per il pubblico con la sola
richiesta di prenotazione. Il
festival che da oltre 12 anni
promuove i linguaggi creativi
contemporanei e il territorio che
lo ospita assieme alle comunità
che lo abitano, propone per
l’estate 2020 piccoli
appuntamento diluiti. Info:
www.nottenera.it/2020/.

Appuntamenti

«ORSELLI E MENEGHINI
CON UN’AURA UNICA
POI IL GRANDE GUILLAUME»
raggiungere ambiti che siano fonti essenziali per risvegliare la nostra anima, e che fanno riflettere su ciò che
possiamo dare come nostre migliori
qualità in questa breve vita. Credo nella
consapevolezza di ogni uomo e donna
di intuire un altro modo di condividere
le nostre comuni aspirazioni».
Quali doti apprezza di più nei due
danzatori che si esibiscono in
Islands?
«Sara Orselli e Riccardo Meneghini
possiedono entrambi un’aura di illuminazione, sono generosi e trascendono
la coreografia in una brillante dimostrazione di tecnica, instillando idee
dai concetti poetici che vivono in palcoscenico. Sara e Riccardo hanno le grandi qualità di presenza interiore, ed
energia nei movimenti, che vanno oltre i muri del teatro. Un’indimenticabile esperienza».
Quali le ragioni della scelta di un sas-

“Musica in Cantina”
stasera a Numana

Cek Franceschetti trio
nel centro di Gagliole

7L’associazione Spaziomusica-Ancona
Jazz e La Fattoria Le Terrazze di
Numana insieme per “ Musica in Cantina
2020”. Si comincia oggi, venerdì 7, alle
ore 21,15 con l’Antonino De Luca Trio.
Tante le influenze che questo trio porta
avanti: la tradizione del bop con il senso
del blues come elemento che si miscela
alle atmosfere mediterranee portate
dalle origini di De Luca, primo
ambasciatore della fisarmonica di
Castelfidardo. La formazione: Antonino
De Luca, fisarmonica, Massimo Manzi,
batteria, Emanuele Di Teodoro, basso e
contrabbasso. Ingresso su
prenotazione: 0717390352.

7San Severino Blues oggi alle 21,30 fa
tappa nel centro storico di Gaglione con
Cek Franceschetti trio (ingresso 10
euro, posti limitati e prenotazione
obbligatoria al 3397144019 e a
comune@comune.gagliole.mc.it.).
Indomabile chitarrista, cantante e
autore, Cek Franceschetti è un grande
appassionato di blues fin dalla più
tenera età ed è attivo sui palchi
nazionali e internazionali fin dagli ‘90. Il
suo bagaglio musicale si è riempito, on
the road, di umori blues, folk e rock. Dal
2004 al 2007 ha suonato con il
bluesman americano Louisiana Red.

Premio Enriquez
al Cortesi di Sirolo
7Si alza stasera alle ore 21,30 a
Numana al Teatro Cortesi il
sipario sul Premio Enriquez. Il
riconoscimento alla carriera
andrà quest’anno a Roberto
Brivio: cantante fondatore dello
storico gruppo I Gufi. Tra i
premiati anche il maestro
Riccardo Muti, i registi teatrali
Giancarlo Sepe e Michele
Mirabella, gli attori Amanda
Sandrelli e Maurizio Mattioli,
l’attore doppiatore Luigi Diberti
e il cantautore Alberto Bertoli
protagonista della prima delle
cinque serate da stasera al 30
agosto. Nel pomeriggio il figlio di
Pierangelo Bertoli presenterà il
suo libro “Come un uomo”.
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IL RITORNO DI CAROLYN CARLSON A CIVITANOVA
DANZA

D

opo l’apertura con “Graces” di Silvia Gribaudi, la seconda
serata del festival Civitanova Danza ha proposto, per
questa edizione in tempo di Covid, una nuova struttura:
non più maratona tra i vari spazi teatrali della città, come
d’abitudine negli scorsi anni, ma spettacoli a sere alterne.
Dopo una giornata di mare, passata tra le persone che nel caldo
torrido dei giorni d’inizio agosto cercano refrigerio nell’acqua, è
ancor più spaesante sottostare alle regole sul distanziamento c
in teatro sono davvero ferree; come sottolinea Gilberto Santini,
direttore artistico della rassegna, il teatro si rivela il luogo più
sicuro riguardo alle norme igienico sanitarie volute dal Governo,
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pagando per questo un caro prezzo, sia da parte degli
organizzatori che degli artisti coinvolti. Ma di tutto ciò si è già
scritto in molti precedenti articoli.
La seconda serata celebra il ritorno a Civitanova di Carolyn
Carlson, già ospite in precedenti edizioni con coreografie che sono
state capisaldi della storia della danza.
I protagonisti sono due dei suoi danzatori ormai decennali,
entrambi italiani: Sara Orselli e Riccardo Meneghini, per i quali la
Carlson ha creato due assoli in parte speculari, “Seventh Woman”
e “Seventh Man”.
La musica è affidata alla performance live di Guillaume Perret,
compositore e sassofonista che, grazie all’elettrificazione del suo
strumento, riesce a sperimentare una vasta gamma di suoni e
tonalità; curiosa la luce che si accende ad intermittenza all’interno
del suo sassofono, piccolo occhio luminoso che rende evidente la
sua presenza nel buio da cui è circondato.
A lui viene affidata l’apertura, con un intervento live che ci
introduce nel paesaggio musicale che sosterrà e accompagnerà le
due successive coreografie, speculari appunto, create per un uomo
e per una donna partendo dalla poesia “Il Settimo” del poeta
ungherese, ribelle e visionario, Attila József.
Si parla di mutazioni interiori, fra rotture, ricostruzioni, promesse
e ricerca di identità, con un linguaggio gestuale ricco,
sovrabbondante di metafore e rimandi, di narrazioni che si
sovrappongono e si inseguono lasciandoci alla fine perfino un po’
esausti da tanto dire.
I due interpreti sono così precisi, chiari e definiti nei materiali
danzati che esplorano da rendere evidente ogni singolo gesto; così
appoggiati al suono da inglobarlo, così poetici e potenti da
ammaliarci nel dimostrare come il corpo possa essere a tal punto
comunicatore di senso.
C’è invece qualcosa di passato nella strutturazione coreografica,
qualcosa che ci riporta indietro di anni, idee ormai un po’ usurate
dalle ripetizioni, e che risultano bagaglio da tenere in tasca per
andare oltre, come l’uso di giacche e camicie in “Seventh Man”, che
vengono messe, tolte, sbattute a terra, nascoste sotto la sedia,
metafore che conosciamo già e avrebbero bisogno di un nuovo
guizzo per assumere un altro interesse.
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del 2010, giocata sull’enso, il cerchio giapponese che simboleggia
l’illuminazione, la forza, l’universo.
Ed è proprio dentro questo cerchio, proiettato dall’alto, che Sara
Orselli inizia la sua danza, circolare anch’essa, pulsante di una
arcaicità legata all’ipnosi del giro. La proiezione del cerchio sul
palcoscenico prende man mano più vita, si allarga, richiama gli
agroglifi, i cerchi nel grano, magici, inquietanti; e anche la danza si
apre nello spazio, percorrendolo. Peccato che la visione dalla
platea non permetta di godere di questa concomitanza fra la luce e
il movimento, levando sicuramente fascino al pezzo, e lasciando
Sara Orselli un po’ sola nella sua performance, ma nonostante ciò
potente e dolce allo stesso tempo, fluida e sospesa, capace a tratti
di far trattenere il fiato, ma in altri troppo simile a quanto abbiamo
già visto per stregarci totalmente.
Carolyn Carlson Company
ISLANDS
THE SEVENTH WOMAN
coreografia Carolyn Carlson
danza Sara Orselli
musica dal vivo Guillaume Perret
luci Guillaume Bonneau
ringraziamenti per i costumi Agnès b.
produzione Carolyn Carlson Company
variazione creata nell’ambito del progetto Eden di Bolzano Danza
2020
THE SEVENTH MAN
coreografia Carolyn Carlson
interprete Riccardo Meneghini
musica dal vivo Guillaume Perret
luci Guillaume Bonneau
produzione Carolyn Carlson Company
co-produzione Théâtre Georges Leygues, Villeneuve sur Lot
con il sostegno di Tilder
ringraziamenti CCN de Roubaix, Studio 28 Roubaix – Cie Zahrbat,
CDCN Atelier de Parisper il prestito dei loro studi
MANDALA
coreografia Carolyn Carlson
interprete Sara Orselli
musica Michael Gordon Weather parts 3 & 1
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costumi Chrystel Zingiro
luci Freddy Bonneau
produzione delegata Carolyn Carlson Company
produzione originale Centre Chorégraphique National de Roubaix
Nord-Pas de Calais
in collaborazione con Atelier de Paris-Carolyn Carlson
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durata totale: 1h 30’
applausi del pubblico: 2’ 30”
Visti a Civitanova Marche, Teatro Rossini, nell’ambito di
Civitanova Danza

Corrado
8 settembre 2020 alle ore 18.3
presentazione del libro LA FID
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