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«Cerco discavare
nell’anima dellaclassica»
AlLAC «VNSerenade»,con danzae musica
LAurA dI COrCIA

zxy Danza contemporanea e musica
classica riunite – in prima mondiale –nella nuova produzione di LuganoIn
Scena, in coproduzione con LAC, OSIe CAB 008: domani alle 20.30 e dome-
nica alle 17 nella Sala Teatro del LAC
dieci danzatori daranno infatti vita alle
coreografie ideate da Cristina Kristal
Rizzo sumusiche diArnold Schönberg
e Piotr Il’iç Ciajkovskij, nello specifico
la Verklärte Nacht (« Notte trasfigura-
ta») e la Serenata op.48 in do maggiore
per archi. Ad eseguire la musica dal vi
vo sarà l’Orchestra della Svizzera ita-
liana diretta da Nicholas Milton. Per
approfondire il senso dell’operazione e
il dialogo fra contemporaneo e classi-co abbiamo intervistato la coreografa
toscana, una delle presenze più inte
ressanti nella scena della danza italia-na.
Com’è nato questo progetto? Come
mai unire duelinguaggi ovveroquel
lo della danza contemporanea e
quello dellamusica classica?
«Premetto che nonèla prima voltache
mi cimento con la musica classica: ho
già lavorato sulla Primavera di Stra
vinskij esul Bolero diRavel. Il linguag-
gio non mi è nuovo e cerco di scavare
sempre più inprofondità. Questospet
tacolo nasce quindi da un desiderio:
da tempo sentivo la necessità di lavorare sulla Notte trasfigurata di
Schönberg e quando ho incontrato
Carmelo Rifici lui ha capito in che dire
zione volevo andare, accogliendo su
bito la mia proposta e affiancandomi
l’Orchestra della Svizzera italiana, che
è un’orchestra davvero prestigiosa e
che suonerà dal vivo per l’occasione.
Un lusso».
Nellospettacolo cheandrà in scenaal
LAC lavorerà anche sulla Serenata
op.48 in do maggiore per archi di
Ciajkovskij. C’è un motivoparticolare
dietro questa scelta?
«Serenade ha un rapporto direttocon la
danza emiriferisco in particolar modo
alla coreografia elaborata da Balanchine (coreografo il cui lavoro è conside
rato un trait d’union fra il balletto clas

sico ela danza contemporanea, n.d.r.).
Quell’opera amio avviso èancora oggi
attuale e innovativa; lui ovviamente
usava ancora il linguaggio del balletto,
ma destrutturandolo e in questo risie
deil suopunto diinteresse. Holavorato
a queste duecreazioni con dueapproc
cicoreograficiapparentemente lontani
fra di loro: sulla musica di Schönberg
ho adottato una modalità più proces
suale, costruendo delle pratiche che
facciano emergere la portata espressi-
vaed emotiva dellamusica,mentreper
Serenade il mio riferimento rimane la
coreografia di Balanchine, sulla quale
ovviamente ho innestato unlinguaggio
mioepiù spinto in direzione dellacon
temporaneità».
Mache cos’è veramentecontempora
neonella danza?
«È una domanda ampia, complessa,
alla quale non è facile rispondere. In
realtà credo che lacontemporaneità –e
non solo nella danza – non stia tanto
nel presente, ma sia più da cercarsi nel
particolare rapporto che si vieneacreare con l’immagine e per questo mi
capita non dirado diritenere contem
poranee delleimmagini che sono mol
to lontane dall’oggi. Balanchine per
me,per esempio, èassolutamente con
temporaneo».
Nel testo dipresentazione dello spet
tacolo si parla di «ecologia dell’espe
rienza ». Che cosa intende, nello spe
cifico,con questa formulazione?
«Per spiegare questo concetto devo
parlare proprio della mia idea didanza,
che intendo nei termini dellapossibili-
tà di mettere in campo una postura del
corpo che siaanche unapostura politi
ca. Penso che ci sia una possibilità
ecologica di stareal mondo equindi di
condividere con l’altro la propria esi
stenza, la propria essenza, la proget-
tualità. Lo sguardo altro entra in con
nessione con l’energia che si dispiega
dai corpi danzanti.E questa nonè solo
danza, èanche ecologia».

*coreografa

domani e domenica musicate
dal vivo dall’osi verranno proposte
pagine di schönberg e ciajkovskij
coreografate da cristina rizzo.
Prevendite: www.luganoinscena.ch.


