14_16_10_10 generato 15/10/2010 17:14

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A

a cura di
VALENTINA DIACONALE

Pagina 14
Sabato 16 Ottobre 2010

LA MAGIA DI “EMPTY MOVES”
PAROLE E PASSI DI DANZA
di MARIACELESTE DE MARTINO
si muovono su un palco nudo, con
S calzi,
indosso magliette e mutande aderenti

gure, attaccati l’uno all’altro, in equilibrio
su uno squilibrio, simmetrici e sincronizzati alla perfezione, seguono una traiettoria immaginaria con lo sguardo fisso rivolto in avanti e il corpo fluido. Non sono
strutture statuarie. Sono semplici. Gaelle
Chappaz è leggermente cicciottella con
l’imperfezione della cellulite sulle cosce,
ma è leggera e aggraziata, ha un’apertura
di gambe sorprendente, si distacca dal pa-

di color giallo, rosso, viola, verde, celeste,
blu, rosa, mentre in sottofondo c’è la voce
del compositore americano John Cage che
fa strani suoni. All’auditorium Conciliazione di Roma, otto gambe e otto braccia
si intrecciamo e si compongono, si snodano e si estendono come elastici di gomma,
in verticale e orizzontale, pendono in diagonale, rotolano e si rialzano
morbidamente e apparentemente
senza alcun sforzo. Quattro ballerini.
Due maschi: Fabrizio
Clemente, 25 anni, italiano, e
Julien Thibault, 27enne francese.
Le femmine, la francese Gaelle
Chappaz di 25 anni e Yurie Tsugawa,
giapponese, appena 22
anni. Tutti e quattro insieme, in
un faticosissimo balletto di un’ora e tre minuti, accompagnato
non da una musica, ma dalle parole e dai fonemi letti al teatro
Lirico di Milano nel 1977 da John
Cage che in “Empty Words” ha
cercato di abolire la differenza tra
rumore e suono, e fare musica
con i rumori della vita. Il coreografo Angelin Preljocaj, con il
suo balletto omonimo, parte da
Un momento dello spettacolo andato in scena
questo stesso esperimento e coall’Auditorium Conciliazione di Roma
struisce la danza con i segni e i
gesti della vita. Nello spettacolo a
Santa Cecilia, in prima nazionale, “Empty
vimento come una piuma, è altamente
Moves” lega la voce gutturale di John Cage
convincente, la minuta e piccola Yurie
al suo “vocabolario coreografico” giocando
Tsugawa è agile e si piega come una bella
con sillabe e inflessioni. Quella del balletto
e sensuale bambola di pezza, una presenza
Preljocaj è una danza astratta, carnale, le
scenica eccezionale, la forza maschile di
coppie si abbracciano e formano delle fiJulien Thibault e Fabrizio Clemente afferra, acchiappa, trattiene, fa girare e capovolgere
le sinuosità femminili, mentre
dalle quinte il “rumore” aumenta di volume, sono le voci registrate del pubblico
che assiste il concerto di John Cage di 33
anni fa. Alcuni spettatori nel pubblico si
alzano e se ne vanno. L’istigatore dal carattere combattivo ha disturbato nel diffondere una sua emotività. La maggior
parte degli spettatori seduti in poltronissima resta e applaude alle compisizioni
corporee di Preljocaj. La sua compagnia è
in tournée mondiale e toccherà numerose
tappe, da New York a Lussemburgo, da

Amsterdam a Berlino, poi in Francia per
giocare in casa, e successivamente anche
Pechino e Mosca. Danze importanti che
fanno parte della quinta edizione di “Tersicore, Nuovi spazi per la danza”, una rassegna che ha portato sul palcoscenico romano alcune delle più grandi stelle del
balletto mondiale, tra cui un evento straordinario con Eleonora Abbagnato, première danseuse dell’Opéra di Parigi, in
un’interpetazione di grandi capolavori della danza del Novecento. Prima mondiale il 22 e
23 ottobre, che vedrà le coreografie
e i protagonisti della
danza del XX secolo, con la regia di Luciano Cannito, il gala
è ideato da Daniele Cipriani.
Un programma che include
performance con coreografie
anche di Martha Graham, José
Limon, Susanne Linke e musiche di Purcell, Satie, Debussy,
Chopin, Bizet e tanti altri compositori degli ultimi 100 anni. Il
13 novembre è in scena “Winter variations” di Emanuel Gat,
capace di reinventare i classici
della musica e della danza, costruito su antinomie: il buio e la
luce, il silenzio e la musica, lo
spazio pieno e quello vuoto e
soprattutto stasi e movimento.
Per gli amanti della “modern
dance”, tornano a Spoleto, dopo 16 anni, le
coreografie di Martha Graham, grazie al
giovane Daniele Cipriani. Al Teatro Nuovo,
la più antica e celebre compagnia di danza
moderna nel mondo è in scena con “Errand into the Maze”, storico balletto ispirato alla vicenda mitologica di Arianna e il
minotauro creato nel 1947, con la musica
di Gian Carlo Menotti, offerto proprio in
omaggio al compositore che ha fondato il
Festival dei Due Mondi. In prima nazionale, sempre a Spoleto, andrà in scena
anche “Lamentation Variations”, balletto
creato da Richard Move, Larry Keigwin e
Bulareyaung Pagarlava nel 2007 in occasione
di una commemorazione dell’11
settembre. Il balletto si basa su un video
dello storico pezzo “Lamentation” che,
danzato dalla stessa Graham, è d’ispirazione per i tre coreografi.

Da poche settimane in libreria, il libro frutto
del lavoro di due studiosi della grande guerra,
presenta un percorso articolato di indagine
che si snoda in quattro saggi tutti incentrati su
un conflitto epocale e sulle sue ripercussioni
sulle coscienze e le memorie. Se il mito della
guerra è stato indagato da diversi punti di vista, in questo libro si propone una prospettiva
nuova, esaminando il tema alla luce dei rapporti tra i generali e i soldati semplici. È Leonardo Raito, docente di storia contemporanea all’Università di Ferrara, a introdurre
l’elemento di novità. Secondo Raito, in taluni
casi gli alti comandanti seppero, con i loro
gesti, generare una sorta di eroismo vivente e
trascinante per le truppe, alimentando il culto
dell’esempio supremo, costruito sull’essenzialità del rapporto umano, anche scarno, ma
naturale,
non artificioso, pertanto vivo.
Nicola Persegati, uno
dei più importanti ricercatori
storico militari italiani, indaga
invece il tema della
memoria
delle guerre
e dei caduti.
L’immagine
della terra di
nessuno, è
come la
metafora di un’incertezza perenne, di un’instabilità di fondo che contrassegna la vita dei
soldati al fronte. Soldati che vengono come
avvolti da una nebbia, per tramutarsi in fantasmi del conflitto moderno, di massa, uniformati al materiale bellico, nell’esaltazione di
una scala quasi industriale che irreggimenta
sentimenti, sensazioni, rapporti. Nel complesso il volume “nella modernità come fantasmi” si può considerare un tentativo serio
di gettare nuova luce su una guerra dai tratti
ancora vivi nella memoria nazionale, una
guerra dove l’esperienza del vissuto ha generato un clima foriero di epocali trasformazioni
per la politica nazionale e internazionale.
“Nella modernità come fantasmi.
Esperienze, mitologia e memoria
della Grande Guerra”
di Leonardo Raito e Nicola Persegati
Aracne editrice
Roma 2010

IL RITORNO DI “CALZEDONIA” IN TV

MICROFONI AL PREMIER

un anno fa
Q uando
uscì per la prima

politici e un
Q uattro
giornalista: questi

volta in tv fu una grande
polemica. L’idea di proporre in versione “rosa”
l’inno di Mameli per lo
spot Calzedonia non era
infatti piaciuta al mondo
politico che chiese il ritiro
della pubblicità dalla televisione.
A distanza di mesi, la reclame torna sul piccolo
schermo ma senza l’inno
nazionale: in primo piano sempre
immagini di donne più o meno
giovani che, con indosso calze e
collant, si abbandonano momenti
di relax. In sottofondo una piacevole melodia strumentale.
On air dall’8 ottobre, nei primi
cinque giorni di flight lo spot è
stato lanciato nei programmi del
prime time di Rai, Mediaset e La7
per ben 37 volte (13 i passaggi
sulla Rai, 21 quelli sulle reti Me-

diaset e 3 su La7).
Diverse le occasioni in cui il
commercial è stato trasmesso
più volte durante la stessa serata
- il 9 su Canale 5 o la sera del 10
su Rai Uno- buoni anche gli ascolti incassati in questi primi
giorni di lancio. Il 9 su Italia 1 la
platea media di “Cambio gioco”
che alle 21.46 è rimasta incollata
davanti alla tv è stata di oltre 2
milioni e 300mila spettatori

mentre la sera dell’11
l’ascolto medio incassato
alle 22.14, durante l’intervallo della serie C.S.I.,
ha superato il tetto di
2.360.000 utenti. Sulla
prima rete di viale Mazzini il “minuto spot” più
visto. Alle 20.40 sono stati
quasi 7 milioni i tifosi
della nazionale di calcio.
Ha superato invece la
soglia dei 6 milioni e
600mila il “minuto spot”
più seguito su Canale 5. Ad aggiudicarsi la palma d’oro i fan de
“I Cesaroni” che alle 21.16 hanno
guardato lo spot Calzedonia in tv
facendo salire la share al 23,06%.
Sempre su Rai Uno il “minuto
spot” più visto dell’anno scorso:
6.047.000 la platea media di “Affari tuoi” che il 15 ottobre 2009
ha visto la reclame in tv alle
21.09.
CHIARA VIZZINI

sono i personaggi più
presenti nei telegiornali
trasmessi nella prima
metà di ottobre. In cima
al ranking troviamo il
presidente del Consiglio
Berlusconi con oltre 43
minuti di parlato Tv. Un
attacco alla magistratura
porta subito il premier davanti ai
microfoni: “C’è un piano dei
giudici di sinistra per sovvertire il
voto”, ammonisce il capo del
Governo. Intanto il Governo ottiene la fiducia in Parlamento, ma
Berlusconi invita prima i finiani a
rispettare il patto con gli elettori e
poi aggiunge: “Questo Governo
andrà avanti”. Al Tg4 di Fede
interviene il direttore di “Libero”
Belpietro per raccontare
l’aggressione subita a Milano da un
uomo armato. “Non credo che si
trattasse di un ladro. Nonostante

le minacce, io continuo a fare il
mio mestiere”, spiega il noto
giornalista. Medaglia di bronzo
per l’onorevole Bersani, protagonista di un applaudito discorso
alla festa nazionale del Pd a Varese. “Il Governo? E’ al capolinea;
la legge elettorale? Deve
essere cambiata”, ammonisce
Bersani. Chiudono la top five il
ministro della Difesa La Russa,
presente nei Tg per commentare
la tragedia dei 4 alpini uccisi in
Afghanistan, e Casini dell’Udc.
CHRISTIAN SARAGONI

