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TEATRO ROMANO. Successodellospettacolo in replicafino asabato

Bailandomitierra,
ladanza diBerna
èspiritualeintutto
Loènei corpi,nellafierezza, nella ritualizzazione
delcorteggiamento, lasciandovia libera
all’immaginario.Il ballerinosfidaglistrumentisti
Simone Azzoni
Ci pensa già la rosa dalle otto
punte che appare sullo sfondo
del palcoscenico del Teatro Romano a inquadrare la danza di
Miguel Ángel Berna entro una
spiccata cornice simbolica. Ci
spiegano che è la somma di
due quadrati: i quattro elementi, le quattro stagioni,
quattro fiumi del paradiso e,
aggiungiamo noi, le quattro
virtù «cardinali» perché la
danza di Berna se non ha la disciplina dello zen, è comunque costruita su fortezza e temperanza, giustezza e precisione.
IN EFFETTI Bailando mi tierra... Mudéjar (si replica fino a
sabato, inizio alle 21,15) della
Compañia Española de Danza
prima di essere commistione
e contaminazione tra mondo
arabo e Occidente, possiede
delle discipline orientali la precisione, l'esattezza, l'equilibrio e la necessità. Quattro
«virtù» che l'artista orientale
esprime dissimulando fatica e
tensione. Come Berna che nella danza jota usa i sorrisi degli
artisti circensi per dissimulare lo sforzo e una vita di prove.
La bellezza di Bailando non
è però solo atletismo da strappar applausi (d'altronde la fatica viene fatta riposare nelle
«coplas» cantate dal vivo da
Maria José Hernandez). Il ballerino ha fortemente voluto
parlar di contenuti e di contenuti spirituali, sigillati pure
nel finale (e bis) con mani e
sguardo oltre la platea gremita.
Spirituale è il corpo che danza dentro le forme dei dervisci: una mano al cielo, una alla
terra e il busto che è perno, co-

Bailandomi tierra...Mudéjar in scenafino asabato alTeatro Romano FOTOSERVIZIO BRENZONI

municazione e unione tra alto
e basso. Spirituale è la ritualizzazione del corteggiamento,
della «danza popolare» che diventa offerta e dono di sé.
ISEIBALLERINIci dicono che la
festa è mito, la seduzione dei
corpi è forma, e la centralità,
attorno cui ruotare gambe e
braccia, è prima di tutto asse
terrestre.
Spirituale la fierezza di un
corpo in armonia tra le parti:
mani e piedi, ascolto e proposta dell'anima. Apertura leonardesca: le appendici fisiche
ancora una volta come punti
cardinali nel rapporto tra uomo e mondo. Spirituale è il corpo che si dà preparandosi con
una lunga cerimonia sciamanica di ritmo e pulsazioni sonore in crescendo. Il corpo, la
carne: prima ascolta, poi predispone e infine traduce la musica delle chitarre, flauti, percussioni, cornamusa bandurria e laud suonati in scena da
sei eccellenti musicisti.
LA MUSICA è penetrazioni di
ritmi, gli uni negli altri, con
sfumature moderne. Una fusione come il corpo con le nacchere. Voce sola che si cerca, si
raccoglie su un unico spartito
ritmico, vibra all'unisono e alla fine sfida apertamente gli
strumentisti come nel mirabile duello tra Berna e il cajon.
Di lì passano altere le donne,
le armi e gli amori della Mancia. Via libera all'immaginario, partendo dal Berna-torero
che a passi puntati fa svolazzar velocissime le mani cercando la teatralità di una luce sagomata, un occhio di bue o un
controluce d'effetto.
E anche il pubblico batte i piedi entusiasta. •
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MiguelÁngel Berna

L’entusiasmodel pubblico

Laolaeilritmoscandito
dalbattitodeipiedi

Lafierezza è unadelle peculiaritànello spettacolodellaCompañiaEspañola de Danza

SANTAMARIA INCHIAVICAECORTILE DELTRIBUNALE. Ilprogrammadella quartagiornatadi proiezioni

IlSan GiòVideo Festival metteillungo
Tre documentari di oltre
mezz’ora: «Cahier»
«L’inverno è più lungo»
e «Resto di una vita».
Dunya Carcasole
Proseguono le proiezione del
18˚ San Giò Video Festival. Oggi, quarta giornata, ampio spazio viene dedicato alle proposte «in lungo», a Santa Maria
in Chiavica alle 17 e alle 21,15
con tre documentari - tra 34 e i
52 minuti - che affrontano temi di importanza sociale. Radicamento culturale e integrazione sono il fulcro di Cahier
dell'italiano Alessandro Stevanon, mentre dell'esperienza
della droga e la difficile riabilitazione parlano le due proposte di Antonio Prata, L'inverno è più lungo (in collaborazio-

Unascena di Tourneu-meel fill! (Ridatemi miofiglio!)di Montse Armengou
ne con Davide Pangrazio) e il
Resto di una vita.
La serata si conclude con la
docu-fiction Tourneu-me el
fill! dove Montse Armengou
affronta uno dei fatti di crona-

ca più inquietanti di quest'epoca: il rapimento di bambini da
parte di fanatici cattolici e fascisti. Un'atroce abitudine iniziata nella Spagna di Franco.
Una selezione di venti corti

viene inoltre proiettata nel
Cortile del Tribunale a partire
dalle 21. Spiccano le riflessioni
sulle sfaccettature dell'amore,
dal videodance Will You Still
Love Me Tomorrow del verone-

se Matteo Maffesanti all'onirico Manu i kapusta di Oleksander Pozdnyakov o le due facce
del romanticismo, quella di
Hasan Everywhere di Andrew
Kavanagh e di Romeo a Julie
di Hana Kotlárová. Poi avventure fiabesche di bimbi con Historia Menores di Daniel
Mejía, The Boy in the Bubble di
Kealan O'Rourke e Propriedades de uma poltrona di Rodrigo John. E altro ancora, come
un omaggio a Chaplin con Postmodern Times di Julia Frick,
storie di donne tra eroismo, le
ingiustizie dei procedimenti
legali e frammenti di quotidiana irrealtà. Gli ultimi attimi di
una bambina uccisa in guerra
ispirano infine la poetica, quella di Kiz Çocugu, video animato del turco Hakan Berber, ispirato all'omonima poesia di Nazim Hikmet's. L’ingresso a tutte le proiezioni è gratuito. •

Pubblicodiverso, quellodella
danza,rispetto alle seratedi
prosacheal Teatro Romano
hannopreceduto
l’appuntamentocon la jota. La
quartaparetenon è
assolutamenteimpermeabile
quandosul palco il ritmo
debordadal proscenio.
Abbiamovisto esentitouna
claqueingradinatachefaceva
unaoladastadio aspettando
Berna.Elo stadiopoco c’entra
vistochetutti hanno
immediatamentedimenticato

lerecenti vittoriesportivedella
Spagna.Sisono visteesentite
tremarele assidellaplatea per
aumentareil consenso degli
applausipestandoi piedi.Siè
vistaesentita lametà femminile
delTeatro Romanoandar ben
oltreapprezzamentitecnici alle
evoluzioni deidanzatoriidalghi. E
sisarebbe rischiato disentiree
vedereche granparte delpubblico
avrebbedanzato senza frenie
ritegnose oltrela quartaparete
noncifosse stata tantaeleganza
ebellezza. S.A.

MUSICAINVILLA. A SanPietro InCariano

PropostadiFormentelli
perungrand’organo
L’appuntamento di questa sera della rassegna Musica in Villa sarà qualcosa di più di un
concerto: sarà anche l’occasione per lanciare il progetto proposto dal maestro Bartolomeo
Formentelli di costruire un
grand'organo di 16 piedi a tre
tastiere secondo i migliori
principi dell'arte organaria
dei secoli passati. La serata è
in programma alle 21 al teatro
Don Nicola Mazza in via Chiesa a San Pietro Incariano, all'
incrocio di pregevoli ville classiche, e sarà un concerto particolare per organo ed archi
«Ad Corda», con Alessandro
Ciccolini al violino, Jorge Alberto Guerrero al violoncello e
Luca Scandali all'organo. In
programma musiche di Zani,
Pollarolo, Albinoni, Pescetti,
Galuppi e Vivaldi. L'organo è
fornito e realizzato dal For-

mentelli, costruttore d'organi
di fama internazionale che ha
la sua bottega a Pedemonte
Eccezionalmente, poi, Musica in Villa continuerà anche a
settembre con altre due date:
domenica 9 a Corte Masi (Gargagnago) con il complesso Alma Migrante, vincitore del
Premio Masi 2011, e giovedì 13
al teatro Don Mazza con l'Imperial College Symphony Orchestra di Londra che eseguirà un concerto sinfonico secondo le partiture di Beethoven, Vivaldi e Mendelssohn.
La rassegna musicale, giunta
alla 18a edizione, è nata per volontà dei Gabrielli editori con
la collaborazione dell’associazione Magnifica Comunità della Valpolicella, dell’Associazione Veneta Amici della Musica
e il patrocinio del Consorzio
Pro Loco della Valpolicella. •

