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BELLAGIO (CO)  E  DINTORNI    
Musica classica in riva al lago  
Ultime serate al Festival di Bellagio e del Lago di
Como. Il festival termina l’8 settembre con il
concerto della Bellagio Festival Orchestra a
Villa Serbelloni. Tutti gli appuntamenti sono
gratuiti • Sedi diverse • bellagiofestival.com ▲

BOLOGNA E  PROVINCIA   
Lirica e classica dal capoluogo a Imola
Termina l’11 settembre Emilia Romagna Festival,
kermesse musicale che ha coinvolto numerose
località della regione. Il 3 a Sasso Marconi (Bo)
Violetta Valery, dalla Traviata di Verdi; l’8 a
Bologna Suite per violoncello di Bach, concerto
finale il 10 a Imola (Bo), con la Shenzhen
Symphony Orchestra • emiliaromagnafestival.it

BOLOGNA  
Danza urbana e fuori dagli schemi
Torna dal 2 all’11 settembre il Festival Danza
Urbana di Bologna, tra i primi in Italia. La 20ª
edizione conferma le caratteristiche distintive:
spettacoli solo fuori dai teatri, in spazi pubblici,
e tutti gratuiti. Si esibiranno sette compagnie
italiane e sei straniere in 13 performance • Sedi
diverse • danzaurbana.it ▲

BRESCIA 
10 concerti per le 10 giornate 
Dal 15 al 24 settembre la XI edizione del festival
LeXgiornate, organizzato dall’associazione
Francesco Sodano. Dieci concerti che spaziano
dalla classica alla leggera, all’insegna delle
contaminazioni. Fra i nomi di punta, Gino Paoli
e Danilo Rea, Noa, il pianista Fazil Say, il duo
Igudesman & Joo • Teatro Sociale, via Cavallotti
20 • Tel. 030.2319307 • lexgiornate.com ★

CREMONA 
Il violino è protagonista 
Stradivarifestival, dal 24 settembre al 9 ottobre:
otto spettacoli e oltre 50 interpreti per un
cartellone di musica classica, ma anche gipsy,
crossover, jazz, barocca, sempre con il violino
protagonista. Nomi di punta, Vadim Repin e
Nigel Kennedy. E la domenica, due incontri 
per avvicinare i bambini agli strumenti ad arco •
Auditorium Arvedi, piazza Marconi • 
Tel. 0372.080809 • stradivarifestival.it ◆

DOBBIACO (BZ)   
Alto Adige Festival 
Classica ma non solo per questo festival che
termina l’11 settembre. Accanto all’orchestra 
“di casa”, la Haydn di Bolzano e Trento,
musicisti di fama internazionale per 16 concerti
• Auditorium del Grand Hotel Dobbiaco, via
Dolomiti 31 • altoadige-festival.it ●★

FIRENZE 
Una giornata di electronic dance music  
Il 10 settembre la tappa italiana del Wish
Outdoor Festival: tre palchi, 12 ore di musica e
più di 50 artisti per questo grande evento di
electronic dance music • Arena Visarno,
piazzale delle Cascine • wishoutdooritaly.it

JESI  (AN)  E  DINTORNI   
Festival Pergolesi-Spontini
Dal 1° al 25 settembre, un viaggio in musica dal
XII secolo ai giorni nostri, con 15 appuntamenti
tra opera, concerti, spettacoli. Eventi di spicco,
due nuove produzioni: il 9 e l’11 al teatro
Pergolesi San Guglielmo Duca d’Aquitania,
dramma sacro di Pergolesi; il 15, 16 e 18 al
teatro Moriconi Re Enzo, opera comica
musicata da Respighi • Sedi diverse • Tel. 0731.
202944 • fondazionepergolesispontini.com ★

MERANO E  DINTORNI  (BZ )  
Le più famose orchestre del mondo 
Per la 31ª edizione delle Settimane musicali
meranesi, fino al 22 settembre grandi concerti
di musica classica eseguiti dalle più famose
orchestre del mondo: tra le altre la London
Symphony Orchestra, la Mahler Chamber

Orchestra, la Mdr-Sinfonieorchester di Lipsia.
Inoltre musica barocca, jazz, funk e spiritual •
Kursaal e altre sedi • meranofestival.com ●

MILANO  
Palazzina Liberty in musica 
Prosegue il ciclo di concerti di musica classica
in uno dei gioielli art nouveau di Milano. Fra i
concerti di settembre, spiccano Bach to the
future, il 10; I fratelli maggiori di Vivaldi il 16 (per
Mi-To); e le due serate del Festival Liederìadi,
il 18 con il Pierrot Lunaire di Schönberg e il 
27 con Italian Harmonists, quattro tenori per i
brani di Boccherini, Brahms, Puccini, Rossini,
Schubert, Verdi • Palazzina Liberty, largo
Marinai d’Italia 1 • Tel. 02.88462330 •
palazzinalibertyinmusica.it ★

Milano Film Festival 
21° edizione dall’8 al 18 settembre. Per il 2016 
il festival cambia sede; il programma prevede il
Concorso lungometraggi, aperto a registi da
tutto il mondo, e il Concorso cortometraggi.
Saranno proiettati in totale 200 titoli. 
Inoltre anteprime, ospiti, workshop e un focus
sul regista spagnolo Albert Serra • Quartiere
Tortona e Spazio Oberdan •
milanofilmfestival.it ●

I film di Venezia e Locarno  
Dal 19 al 26 settembre in lingua originale, con
sottotitoli in italiano, i film della 73ª Mostra
internazionale del cinema di Venezia e del 69º
Festival del film di Locarno • Varie sedi •
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com ●

MILANO E  TORINO 
Un settembre all’insegna del MiTo 
Dal 2 al 22 torna il festival MiTo Settembre
Musica che compie 10 anni: in programma 160
eventi. In entrambe le città concerti gratuiti
nelle zone meno centrali, appuntamenti
dedicati ai più piccoli e due grandi serate in
piazza (il 10 a Milano e l’11 a Torino), in cui il
pubblico diventa protagonista. La serata
d’apertura, milanese, è affidata alla London
Symphony Orchestra diretta da G. Noseda che
esegue brani di Debussy e Rachmaninov • Sedi
diverse • Tel. 02.87905 (Milano) e 011.01124787
(Torino) • mitosettembremusica.it ◆

MONFERRATO 
Festival pianistico itinerante 
XIII edizione del festival itinerante PianoEchos-
Settimane pianistiche internazionali in
Monferrato, dal 3 settembre al 2 ottobre. 

Si apre il 3 a Moncalvo (At) con lo Smetana
Trio; spiccano poi il 18 a Frassinello Monferrato
(Al) Vincenzo Balzani e il 25 a Lu (Al) Yves
Henry. Gran finale il 2 ottobre a Casale
Monferrato (Al) con Andreas Frölich e la
Berliner Symphoniker • Sedi diverse •
pianoechos.it
Musica classica in Valcerrina 
Per la 17ª edizione di Armonie in Valcerrina,
festival musicale del Basso Monferrato
Casalese, il 19 settembre concerto con
musiche di Mozart e Haydn (oboe solista,
Paolo Grazzi); la manifestazione si conclude il
1° ottobre a Ozzano Monferrato (Al) con il
pianista Herbert Schuch che esegue Bramhs e
Liszt • Tel. 0142.94225 • ideavalcerrina.it

NAPOLI  
Napoli Film Festival 
Dal 26 settembre al 2 ottobre, XVIII edizione
del Napoli Film Festival, con i concorsi Europa
& Mediterraneo (rivolto ai giovani cineasti),
Nuovo Cinema Italia e SchermoNapoli (nelle
tre sezioni Doc, Corti e Scuola) • Sedi diverse •
napolifilmfestival.com

NEPI  (VT )  
Musica barocca 
Dal 10 al 25 settembre, IV edizione del Festival
internazionale di musica barocca Alessandro
Stradella, rassegna dedicata al compositore del
Seicento nato proprio a Nepi. In programma
nove concerti e diversi eventi collaterali. 
Apre il festival il 10 il direttore artistico Andrea
De Carlo che dirige l’oratorio Santa Pelagia di
Stradella • Duomo e altre sedi •
festivalstradella.org ★

PISA 
Musica sacra nella Cattedrale 
Dal 10 al 24 settembre la XVI edizione di
Anima Mundi, rassegna internazionale di
musica sacra: sette i concerti in programma. 
Evento clou il 22, con gli English Baroque

Soloists e il Monteverdi Choir diretti da 
sir John Eliot Gardiner che eseguono la
Passione secondo Matteo di Bach • Cattedrale
e Camposanto Monumentale • opapisa.it ▲

RAVENNA   
Danza contemporanea 
Dal 10 al 22 settembre Ammutinamenti, XVIII
festival di danza contemporanea, urbana e
d’autore. Protagonisti oltre 40 giovani
danzatori e coreografi, tra artisti emergenti e
già affermati. All’interno Corpogiochi
(dal 19 al 22), assaggi e prove di danza per i
bambini • Sedi diverse • Tel. 0544.251966 •
festivalammutinamenti.org ◆

ROMA
Cortometraggi sui viaggi in treno 
Dal 10 al 25 settembre, Roma Creative Contest,
Festival internazionale di cortometraggi: sei le
sezioni, 13 i premi assegnati. Nel corso delle
cinque serate saranno proiettati 100 corti, 70
dei quali in concorso: tema di questa edizione,
il viaggio in treno. Presidente di giuria, il regista
Gabriele Mainetti • Teatro Vittoria e altre sedi •
Tel. 340.2230399 • romacreativecontest.com ●

ROVERETO (TN)  
Danza senza confini
Prosegue fino all’11 settembre il 36ª festival
Oriente-Occidente, dal titolo/tema Corpi e
confini. Tra i protagonisti, Jan Fabre, Jessica
Nupen, Kader Attou,Ohad Naharin e la
Batsheva Dance Company, Roberto Zappalà •
Sedi diverse • orienteoccidente.it

SANT’ANNA ARRESI  (CI)   
Omaggio a Frank Zappa
Dal 1° al 10 settembre, la XXXI edizione di 
Ai confini tra Sardegna e jazz è interamente
dedicata a Frank Zappa. Tra gli ospiti il pianista
Cooper Moore, il sassofonista Peter
Brotzmann, il trombettista Nate Wooley e il
Daniele Sepe Sextet • santannarresijazz.it

FESTIVAL - ITALIA
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L’ARPA, I VIOLINI
E IL DIRETTORE
A sinistra, concerto
per arpa durante 
la scorsa edizione
delle Settimane
musicali meranesi; 
a lato, sir John Eliott
Gardiner, 
direttore artistico 
(e d’orchestra) 
al festival Anima
Mundi di Pisa. 
Sotto, l’auditorium
Arvedi di Cremona
che ospita lo
Stradivarifestival.

DANZA E TEATRO
NELLE STRADE 

A sinistra, Álvaro
Esteban ed Elìas
Aguirre, allo scorso
Festival Danza
Urbana di Bologna. 
Sotto a sinistra, 
Tre di Ohad Naharin 
apre il festival
Torinodanza. 
Sotto a destra, 
una scena di 
Romeo e Giulietta 
di Shakespeare,
spettacolo itinerante
per le vie di Verona. M
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PADOVA 
Minicrociere con musica dal vivo 
Prosegue la rassegna Burchiello Music Festival,
organizzata da PadovaNavigli in collaborazione
con la Scuola di musica Gershwin: minicrociere
notturne sui Navigli di Padova da porta Portello
a Stra e ritorno, con musica dal vivo. 
Gli appuntamenti di settembre sono per 
il 10 con Il Rio della Plata, a ritmo di samba e 
di tango; e il 24 con L’Arkansas, blues con
Francesco Garolfi (voce) e Maurizio Camardi
(sassofono) • padovanavigli.it 

PARMA 
Jazz in abbazia 
La rassegna termina il 17 settembre con la
Paolo Fabbri Swing Band, che esegue brani
dello swing americano e melodie italiane anni
Trenta • Abbazia di Valserena, strada Viazza di
Paradigna 1 • Tel. 0521.607791 • csacparma.it

ROMA
Shakespeare sotto le stelle 
Al Globe Thaeatre, diretto da Gigi Proietti,
prosegue l’estate dedicata a William
Shakesapere a 400 anni dalla morte. Fino all’11
settembre Il racconto d’inverno, regia di Elena
Sbardella. Lunedì 5, 19 e 26 in scena i Sonetti

d’amore, i versi del Bardo accompagnati dalle
musiche di ieri e di oggi. Dal 16 settembre al 2
ottobre, Romeo e Giulietta, con la regia di
Proietti, che ambienta la storia ai giorni nostri •
Silvano Toti Globe Theatre, largo Aqua Felix •
Tel. 06.0608 • globetheatreroma.com ●

Opera alle Terme di Caracalla 
Dal 14 al 18 settembre in scena l’opera Dido 
and Aenea tratta dall’Eneide, in lingua originale
con sovratitoli in italiano e inglese. Musiche di
Henry Purcell, coreografia e regia di Sasha
Waltz, dirige Chris Moulds • Teatro Costanzi-
dell’Opera di Roma, piazza Gigli 7 • Tel.
06.4817003 • operaroma.it ★

SIENA
Ezio Bosso al piano, in tour
Il 24 settembre il pianista e compositore
torinese che ha emozionato l’Italia dal palco 
di Sanremo chiude il tour estivo 2016 che
presenta il suo ultimo disco, The 12th room •
Fortezza Medicea • eziobosso.com ●

TRIESTE
La stagione sinfonica del Verdi 
Il 16 settembre apre la stagione sinfonica:
L’orchestra del teatro Verdi, diretta da
Gianluigi Gelmetti, esegue brani di
Mendelssohn, Beethoven, Čajkovskij, Prokof’ev

e Bernstein; fra i solisti, Michele Campanella al
piano. Il 23 e 24 dirige Valentina Peleggi, i brani
sono di Beethoven, Chopin e Mendelssohn-
Bartholdy. Il 30 settembre e 1 ottobre direttore
Mischa Damev; in programma Čajkovskij;
Prokof’ev (al violino solista Kyoko Yonemoto) e
Musorgskij-Ravel • Teatro lirico Giuseppe
Verdi di Trieste, riva 3 Novembre 1 • Tel.
800.090373 • teatroverdi-trieste.com ●★

VERONA
Romeo e Giulietta, spettacolo itinerante 
La più celebre tragedia di William Shakespeare
va in scena tutti i lunedì martedì, giovedì e
sabato fino al 29 settembre, preceduta da un
aperitivo. La versione in inglese (con narratore
in italiano) fino al 17, quella in italiano (con
narratore in inglese) dal 19 al 29. La messa in
scena, itinerante, parte dal cortile di Giulietta e
attraversando le piazze più belle della città
finisce sul palco del Teatro Nuovo • Centro
storico • Tel. 045.8006100 •
teatrostabileveneto.it ★

Panariello, Conti e Pieraccioni 
insieme contro il cancro
Martedì 6 settembre appuntamento speciale
con lo spettacolo Il tour, che segna il ritorno
insieme di Giorgio Panariello, Carlo Conti e
Leonardo Pieraccioni. L’evento raccoglie fondi

per Airc, Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro, in particolare per la cura dei tumori
pediatrici • Arena di Verona • fepgroup.it  ●

VICENZA
Danza al teatro Olimpico 
Dal 15 al 18 settembre Killing Desdemona di
Balletto Civile, teatro-danza focalizzato sulla
protagonista di Otello. In scena otto ballerini,
tra cui Michela Lucenti e Maurizio Camilli •
Teatro Olimpico, piazza Matteotti 11 • Tel.
0444.964380 • teatrolimpicovicenza.it ●

LUGANO (CH)   
Stagione sinfonica al Lac 
LuganoMusica riparte il 22 settembre: Charles
Dutoit dirige la Royal Philharmonic Orchestra
nella Sagra della Primavera di Stravinskij; al
piano, Bertrand Chamayou. Nei mesi successivi
il cartellone propone virtuosi come Maurizio
Pollini (recital il 5 ottobre), Julia Fischer e
Renaud Capuçon; e direttori del calibro di
Gianandrea Noseda, Ton Koopman, Bernard
Haitink, Iván Fischer, Antonio Pappano • 
Lac, spazio Lugano Arte e Cultura, piazza Luini
• tel. 0041.(0)58.8664285 • luganomusica.ch ●

FESTIVAL - ESTERO
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TORINO E  DINTORNI  
Danza moderna e contemporanea
Dal 6 settembre al 3 novembre torna il Festival
Torinodanza: 15 spettacoli, 27 rappresentazioni,
14 compagnie da 7 nazioni. Tra gli ospiti 
Ohad Naharin e la Batsheva Dance Company;
Mathurin Bolze con due lavori ispirati al Barone
rampante di Calvino, Alain Platel, Olivier
Dubois, Piergiorgio Milano, Danièle Desnoyers.
Il 24 settembre ilDéfilé 2016, corteo-sfilata con
150 danzatori e 50 musicisti da piazza Palazzo 
di Città a piazza Carignano • Sedi diverse • 
Tel. 011.516411 • torinodanzafestival.it ★

TRENTINO   
L’unico festival di danza per ragazzi 
Dal 6 al 9 ottobre, Y Festival è il primo e unico
festival di danza per ragazzi in Italia e ospita
nomi del panorama nazionale e internazionale.
In cartellone 9 spettacoli: tra questi Sherlock
Holmes dei CollettivO CineticO e Diario di un
brutto anatroccolo dei Factory e, grazie agli
olandesi Arch8, anche uno show di parkour •
Teatro Sanbàpolis e altre sedi • yfestival.it ◆●

TREVISO (AL)
Il meglio del docufilm contemporaneo
Dall’11 al 18 settembre, XI Sole Luna Doc Film
Festival, promosso dall’associazione Sole
Luna-Un ponte tra le culture: selezionati 30
documentari internazionali divisi in tre sezioni:
Human Rights, My Journey e Filming cinema.
Inoltre, proiezioni dedicate ai temi del cibo e
all’ambiente, incontri, mostre e concerti. Tutti
gli eventi sono a ingresso libero • Sala dei
Trecento e Ca’ dei ricchi • solelunadoc.org ▲

UMBRIA 
La musica di San Francesco 
La 71ª Sagra Musicale Umbra si ispira alla lauda
e alla spiritualità francescana: dall’8 al 18
settembre, 24 appuntamenti di musica sacra,
sinfonica, da camera, recital e teatro in dieci
località umbre. Pre-apertura l'8 settembre 
con la Mezzanotte bianca a Perugia; gran finale
il 18 sempre a Perugia con 120 esecutori per la
Missa Glagolitica di Janáček • Sedi diverse • 
Tel. 075.5722271 • perugiamusicaclassica.com 

ANCONA  
Lucia di Lammermoor al Teatro delle Muse
La stagione lirica di Opera Ancona Jesi apre
con Gaetano Donizetti: il 23 e il 25 settembre
Lucia di Lammermoor con Zsusana Markova
(Lucia) e Francesco Demuro (Sir Edgardo).
Dirige Giuseppe Grazioli, la regia del nuovo
allestimento è di Federico Bertolani • Teatro
delle Muse Franco Corelli, va della Loggia •
Tel. 071.52525 • teatrodellemuse.org ●

MUSICA E TEATRO - ITALIA

GARDONE RIVIERA
Prosa e operetta al Liberty festival 
Nell’ambito del Liberty Festival, il 23 settembre
va in scena la pièce Vittoria Aganoor, la storia
della poetessa italiana di origine armena vissuta
nell’Ottocento. Il festival si conclude il 1°
ottobre con il concerto Sogno viennese, i
capolavori dell’operetta:musiche di Lehár,
Kálmán, Abraham, Strauss e altri eseguiti dalla
compagnia Corrado Abbati • Villa Alba, piazza
Garibaldi • Tel. 030.395803 • cielivibranti.it.it ▲

MILANO 
Musical/1: Footloose al Nazionale 
Il musical Footloose, tratto dall’omonimo film
del 1984 con Kevin Bacon (allora esordiente),
torna in scena dal 24 settembre al 31 dicembre
• Barclays-Teatro Nazionale, via Giordano Rota
1 (piazza Piemonte) • Tel. 02.00640888 •
teatronazionale.it ●★

Musical/2: West Side Story
Dopo 20 anni torna sulle scene italiane la storia
di Romeo e Giulietta riambientata nella New
York Anni Sessanta, con le coreografie originali
di Jerome Robbins e testi completamente 
in italiano. West Side Story, dal 27 settembre 
al 9 ottobre • Teatro Manzoni, via Manzoni 42 •
Tel. 02.7636901 • teatromanzoni.it  ●★

IL CORPO, LA MENTE
E... IL BRACCIO
A sinistra: il festival di
danza contemporanea
Ammutinamenti
coinvolge diversi luoghi
di Ravenna, tra cui
piazza S: Francesco,
Sopra, a sinistra: 
Nicola Campogrande,
compositore e 
direttore artistico del
festival MiTo; 
a destra il violinista
Renaud Capuçon 
a Lugano Musica.D
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Y GENERATION

CRESCERE 

CON IL 

TEATRO 

TRENTO La danza per e con bambini 

e ragazzi. Ecco le linee guida del 

nuovissimo Festival Y Generation, la 

cui prima edizione è in programma 

dal 6 al 9 ottobre in diversi luoghi e 

teatri di Trento. Promosso dal Centro 

Santa Chiara, il Festival nasce da 

un’idea di Giovanna Palmieri che ne 

è inoltre direttrice artistica. Si colma 

finalmente un vuoto nell’attuale 

programmazione del paese con 

questa vetrina di spettacoli di danza 

per ragazzi prodotti in Italia ed 

Europa. Due le sezioni previste: 

una prettamente performativa 

divisa per fasce di età di fruizione 

e una formativa rivolta a bambini, 

giovani, insegnanti, genitori, artisti ed 

educatori con incontri e laboratori. 

Gli spettacoli della prima edizione 

sono 9 proposti in orario diurno 

e serale. Si parte con CollettivO 

CineticO che, in collaborazione 

con Teatro delle Briciole, propone 

Sherlock Holmes, un divertente 

lavoro che insegna a osservare e 

scrutare con attenzione anche le 

cose più ovvie. In prima nazionale 

TRASHedy della Compagnia tedesca 

Performing Group che racconta con 

il movimento, le immagini animate e 

gli e=etti sonori, l’origine del mondo 

e la nostra evoluzione. Seguono TPO 

con La Casa del Panda, un viaggio 

alla scoperta della Cina e Factory–

Compagnia Transadriatica con Diario 
di un brutto anatroccolo, rivisitazione 

della celebre fiaba di Andersen. In 

orario serale si susseguono Caos 
(Remix), spettacolo cult di Manifatture 

Teatrali Milanesi/Quelli di Grock 

che a=ronta le situazioni quotidiane 

degli adolescenti e Antifragil degli 

austriaci Silk Fluegge, un’indagine 

sulla fragilità dei nostri tempi. 

Declaration of Love che stravolge 

l’opera Publikumsbeschimpfung 
(insulti al pubblico) di Peter Handke 

per creare un’ode al teatro e al suo 

pubblico e Duel_Terza generazione, 
della Compagnia Abbondanza/

Bertoni, spettacolo che propone un 

pensiero profondo sul rapporto tra le 

generazioni e sperimenta un gruppo 

di danzatori-bambini. Tutto comincia 

in strada con il parkour spericolato 

degli olandesi Arch8. www.yfestival.it

FESTIVAL APERTO
IL PIANETA 

PENSANTE

REGGIO EMILIA  Il Pianeta pensante. Così titola l’ottava edizione 

del Festival Aperto che apre la nuova stagione dei Teatri di Reggio 

Emilia intrecciando parte della sua sezione ReggioEmiliaDanza/

RED con l’abituale programmazione danza. Ma qual è il pianeta 

pensante? Il nostro cervello, microcosmo nel quale si sviluppano 

sogni, invenzioni, idee “che scioccano, ammaliano, vivificano o 

uccidono”. Ad artisti che pongono al centro della ricerca coreografica 

uno sguardo nuovo sui temi umanistici è dedicato quindi gran spazio 

di RED, a sua volta suddiviso tra ospitalità 

internazionali e vetrina italiana. Si parte con 

barbarians, di Hofesh Shechter al Teatro 

Ariosto il 28 settembre (vedi recensione 

su D&D n.269). Il 6 ottobre al Valli è la volta 

della novità assoluta di un coreografo ceco 

fiorito nel vivaio NDT, Jiří Pokorný che 

firma per Aterballetto Words and Space su 

musiche barocche (in scaletta anche Lego 

di Spota); il 7 alla Cavallerizza Virgilio Sieni 

(presente anche con l’Accademia del Gesto 

il 6) riprende a distanza di venticinque anni 

il Cantico dei Cantici e ne o=re una nuova 

interpretazione coreografica su musiche 

di Daniele Roccato, mentre l’8 e il 9 arriva 

a Reggio l’ultimo lavoro di Alain Platel e 

Steven Prengels nicht schlafen (non dormire): al centro l’estrema sensibilità musicale di 

Gustav Mahler, che sintetizzò nella sua musica le turbolenze di un tempo e della sua stessa 

esistenza. La settimana successiva tornano all’Ariosto gli artisti del collettivo belga Peeping 

Tom il cui linguaggio, fusione delle diverse modalità di espressione fisica, contribuisce a 

sviluppare le possibilità del teatrodanza 2.0, qui rappresentato da Moeder/Madre. Secondo 

tassello della trilogia sulla memoria, il lavoro riflette su come la nostra esistenza sia la somma 

di una serie di eventi composti collettivamente come in un mosaico. 

RED si chiude con tre autori italiani: Cristiana Morganti, che dopo il debutto a Civitanova 

Danza presenta la versione definitiva della sua nuova creazione (25-26 ottobre), Nicola 

Galli con Mars (28 ottobre) e Annamaria Ajmone con Antala (29 ottobre); mentre si può 

considerare un’appendice tra circo e multimedialità il visionario Cinématique dei due artisti-

ingegneri elettronici Adrien M/Claire B. La danza reggiana prosegue la programmazione da 

gennaio con il ritorno dello Schiaccianoci di Amodio/Luzzati; l’arrivo del Nederlands Dans 

Theater 2 con tre prime nazionali a firma Lightfoot-Léon, Van Manen e Inger; il Ballet de 

Lorraine con due titoli storici del postmoderno, Opal Loop/Cloud Installation #72503 di 

Trisha Brown e Soundance di Merce Cunningham e per finire, ad aprile, l’hip hop ra�nato e 

teatrale di Kader Attou con The Roots, di cui abbiamo parlato nel numero scorso. 

www.iteatri.re.it 

Peeping Tom in 
“Moeder”; sotto 
“Duel_Terza 
generazione” di 
Abbondanza/Bertoni 
(foto Piero Tauro).



MINNIE? MOLTO KAWAII

Si scrive «kawaii» e significa carino, ma 
anche piccolo, buffo, ornato, dall’aspetto 
infantile... È lo stile giapponese nato da 
alcuni tipi di manga e videogiochi, che 
Disney Store ha adottato per una nuova 
linea back to school. Si chiama MXYZ, si 
pronuncia mixies e consiste in una grande 
varietà di oggetti (quaderni, gomme, graf-
fette, scotch colorati, zainetti, borracce,  
diari...) da mischiare, appunto, secondo i 
propri gusti (www.disneystore.it).

DOMENICA BUCOLICA

È sempre una bella idea portare i pargoli a 
visitare una fattoria.  Domenica 25 settem-
bre è possibile farlo in oltre 200 aziende 
agricole in Lombardia per la giornata delle 
Fattorie didattiche aperte (mappa su www.
buonalombardia.it). Tra mucche, cavalli, 
animali da cortile, attività negli orti, nei 
campi e nei caseifici, la giornata trascorre-
rà senza un momento di noia. E alla sera 
si tornerà a casa, forse un po’ infangati, 
ma soddisfatti della scampagnata.

N
E

W
S

Vent’anni di parole, letture, incontri, interviste. Anche riservati ai piccolissimi. Il Festi-

valetteratura di Mantova (dal 7 all’11 settembre, eventi da cinque euro, www.festivalette-

ratura.it) quest’anno festeggia un compleanno importante, il ventesimo, e riserva ai mini 

lettori un programma ricco di appuntamenti su misura. In attesa dell’uscita del film di 

Steven Spielberg tratto da Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, il festival rende omaggio a 

Roald Dahl nei cent’anni dalla nascita (il 7, all’Aula Magna Isabella d’Este). I ragazzi che 

hanno amato il pluripremiato romanzo La regina del trampolino (La Nuova Frontiera 

Junior) possono parlarne con l’autrice Martina Wilder (il 9, alla Casa del Mantegna). Per 

gli appassionati di arte, ci sono le lezioni e i laboratori di Fausto Gilberti sui pittori del 

Novecento (il 10 a Palazzo Ducale, Atrio degli Arcieri), ai quali l’illustratore ha dedicato 

una serie di libri editi da Corraini (nella foto Yves Klein). I più piccoli (da tre a sei anni), 

invece, il 10 settembre incontrano Reginald e Tina (il Castoro) e il loro creatore Mo Wil-

lems. Infine nelle Cantine di Vincenzo Gonzaga a Palazzo Ducale va in scena la storia dei 

videogiochi, ai quali è dedicato anche un workshop di game design (il 10).

Capitale della cultura e della lettura

a  c u r a  d i

C h i a r a  V i t t a d i n i     

PRONTI PER IL BALLO

Se c’è in vista una grande occasione, o 
avete già programmato un capodanno 
speciale, per l’A/I 2016/17 Il Gufo ha ide-
ato una capsule collection che fa per voi. 
Anzi, per i vostri principini. La Silver Label 
è composta da abiti di taglio sartoriale per 
la bambina e il bambino, impreziositi da 
filo di lurex e tessuti pregiati come il vel-
luo in viscosa e seta. Basti dire che nel ve-
stito stile impero per lei i fiori della cintura 
sono stati applicati uno a uno dalle sarte.

MAMMA COMPRA, IO PEDALO

Il posto più sicuro per imparare ad andare in bicicletta? L’outlet! 
Basta scegliere quello giusto... Da settembre nei The Style Outlets 
di Castel Guelfo (Bo) e Vicolungo (No) i bambini di cinque e sei 
anni possono accompagnare mamma e papà a fare shopping pe-
dalando. Basta passare a ritirare il caschetto e la card magnetica 
all’Info Point dei centri e andare in una delle stazioni di mini-bike 
sharing (sviluppate da BicinCittà) a prelevare il proprio «mezzo». 
Per festeggiare l’inaugurazione del servizio nei weekend del 17-18 
e del 24-25 settembre apre anche La Ciclofficina, ovvero laboratori 
gratuiti per ciclisti dai quattro agli 11 anni sul tema della bicicletta, 
ideati dal Muba di Milano (www.thestyleoutlets.it).

IL CONIGLIO NEL CAPPELLO

Basta guardare la silhouette di un coniglio per capire 
che potrebbe essere una comoda seduta, con quella 
schiena curva e le orecchie da usare come schiena-
le... Lo ha pensato il designer Stefano Giovannoni 
che per Qeeboo ha disegnato la Rabbit Chair. Colora-
ta, in polieteline, è una poltrona che può essere usa-
ta dai bambini anche come cavalcabile (o viceversa). 
Disponibile in due misure, normale 395x688x800 mm 
(da 159 euro) e Baby 260x455x530 mm (da 89 euro), la 
seduta è stata presentata nella nuova sezione Kdesign 
(ovvero il fattore Kid nel design) all’ultimo Pitti Bimbo. 
Ed era anche fra i protagonisti della mostra di Style 

Piccoli a Firenze Circo galattico dove è stata immor-
talata nella versione Gold (500 euro Baby, 800 euro 
grande). Seguite il coniglio d’oro!

Uno dei luoghi più magici dove portare i figli «in gita» in Italia si trova a Cremona, al Museo del Vio-

lino. Qui è stata ricreata una saletta d’ascolto a forma di cassa di risonanza, dove varcata la soglia 

pare di entrare dentro lo strumento musicale. E dove si scopre cosa succede al suono in quel luogo 

magico che è la «pancia» del violino (www.museodelviolino.org, ingresso dieci euro). Ma la capitale 

mondiale della liuteria in autunno fa molto di più per avvicinare i più piccoli alla musica e agli stru-

menti ad arco, in particolare. Dal 24 settembre al 9 ottobre, infatti, Cremona ospita lo StradivariFesti-

val, che vedrà protagonisti sul palco dell’Auditorium Giovanni Arvedi otto spettacoli e oltre 50 musi-

cisti, fra musica classica, gipsy, crossover, jazz e barocca. La domenica pomeriggio sarà tutta dedicata 

ai bambini e alle loro famiglie con Gli StraOrdinari!, un omaggio a Stradivari a suon di archi, capi-

tomboli e bolle di sapone (il 25, alle ore 17, nella foto) e L’Apprendista Musicista con musiche e 

improvvisazioni su temi di George Gershwin, Duke Ellington e Cole Porter (2 ottobre, ore 17, www.

stradivarifestival.it, spettacoli per bambini cinque euro). E siccome Cremona oltre che per i liutai è 

famosa per il torrone, un’altra occasione per visitarla, sempre in autunno, è la Festa del Torrone dal 

19 al 27 novembre, dove degustare, fare scorta e scoprire i segreti del prelibato dolce. Tante le inizia-

tive e i laboratori per bambini durante la manifestazione (www.festadeltorrone.com).

Dolce come il suono del violino (e come il torrone)

SARANNO FAMOSI (CON MATILDA)

C’era una volta una ragazzina che aveva imparato a 
leggere a tre anni e a quattro aveva già divorato tutti i 
libri della biblioteca pubblica... È Matilda, ovviamente, 
la straordinaria eroina di Roal Dahl. Quest’anno avrete 
l’occasione di entrare «fisicamente» nel suo mondo, 
grazie al progetto didattico Matilda the Musical Ita-

lian Academy promosso da Todomodo e BaGS Enter-
tainment rivolto alle scuole primarie secondarie (con 
corsi extracurricolari di arti performative) e alle acca-
demie di danza/canto/teatro. Per partecipare, gli inse-
gnanti dovranno inserire nei propri programmi (per 
ragazzi da sette a 16 anni) contenuti artistici del musi-
cal londinese. L’obiettivo è quello di mettere in scena 
come spettacolo di fine anno lo show Matilda’s School 

version, con musiche originali di Tim Minchin e licenza 
ufficiale della Royal Shakespeare Company. Il meglio 
di tutte le School Version sarà portato poi sul palco del 
Ravenna Festival nella primavera 2017 (iscrizione en-
tro settembre, www.matildaitalianacademy.it).

DAL PARKOUR AL BRUTTO ANATROCCOLO

Si chiama Y Generation Festival ed è il primo festival di danza dedicato alle nuove 
generazioni. L’idea è del Centro Santa Chiara di Trento che da anni dedica una par-
ticolare attenzione al teatro per ragazzi. E che ha intuito che la danza, linguaggio 
corporeo per eccellenza, è perfetto per comunicare con il pubblico dei più piccoli. 
Dal 6 al 9 ottobre, dunque, negli spazi teatrali gestiti dal Centro vanno in scena 
nove spettacoli di compagnie italiane ed europee. Si comincia con Murikamifica-

tion di Arch8, dall’Olanda, spettacolo di parkour per le vie del centro. Al parkour è 
dedicato anche un workshop nella sezione formativa del festival. Tra gli spettacoli 
da non perdere, Diario di un brutto anatroccolo (8 ottobre, nella foto) di Factory 
- Compagnia Transadriatica, rilettura della fiaba di Andersen e Sherlock Holmes 

(6 ottobre) di CollettivO CineticO (www.yfestival.it, biglietti da cinque a 15 euro).
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Le proposte della settimana per rilassarsi e divertirsi, leggere         e ascoltare, con gli spettacoli più interessanti in scena e gli eventi da non perdere

GLORY, Britney Spears, 
RCA, 18,90 euro  

Se nel disco precedente la cantante 
sembrava volersi allineare alla dance 
elettronica contemporanea, ora sem-
bra puntare a un pubblico di coetanei 
30-40enni, con pop danzereccio e 
qualche richiamo r&b ad accompagna-
re testi in buona parte a sfondo sexy. 
E lei ha ancora le doti per reggere il 
ruolo, anche se l’immagine di coperti-
na non le rende il giusto servizio.

novità

 MUSICA

TALENTI
Tra gli spettacoli 

del festival 

anche Caos 

(Remix) di 

Manifatture 

Teatrali Milanesi 

Quelli di Grock.

A Trento, dal 6 al 9 ottobre, si svolge 

Y Generation Festival organizzato 

dal Centro Santa Chiara con la dire-

zione artistica di Giovanna Palmieri. Si 
tratta del primo e unico festival di dan-

za per ragazzi proposto in Italia, con 
spettacoli per tutte le età e ospiti da 
tutto il mondo. Le performance indaga-

no le varie forme di “utilizzo” del corpo 

(si va dalla danza pura al teatro fisico, 
dal parkour al teatro danza), con grup-
pi come i ferraresi CollettivO CineticO, 

che propongono Sherlock Holmes, alla 
rivisitazione della fiaba del Brutto ana-

troccolo. Previsti, inoltre, incontri, una 
tavola rotonda, laboratori per adulti e 

bambini, un workshop per artisti e for-

matori. www.yfestival.it

A Trento il festival di danza per ragazzi

Dal 18 al 24 settembre, 
Amref lancia una campa-

gna solidale a sostegno delle 
popolazioni del North Shewa, 
in Etiopia, zona soggetta a 
cicliche siccità e insicurez-
za alimentare, letteralmente 
messa in ginocchio, negli ul-
timi mesi, dal noto fenomeno 
climatico El Niño. Hanno già 
raccolto l’appello numero-
si volti noti del mondo della 
musica, del cinema e della 
televisione. Tra cui Pif, Giob-
be Covatta, Fiorella Mannoia. 
Attraverso il numero 45594 
è possibile donare 2 euro 
tramite sms, fino a 5 euro da 
rete fissa. www.amref.it

Sms solidali 
con Amref

ATTORNO A 
MANTEGNA

di Keith 
Christiansen

Editore: Skira 
Pagg.: 72

Prezzo: 12  

Ultimi giorni 

(fino al 25 settembre) per 

ammirare alla Pinacoteca di Brera 

lo straordinario dialogo tra due 

capolavori della storia dell’arte: Il 

Cristo morto di Andrea Mantegna, 

icona del Rinascimento, e Il Cristo 

morto con gli strumenti della 

passione, versione dello stesso 

soggetto dipinta nel 1583-1585 da 
Annibale Carracci. Alle due opere è 

accostato il dipinto Compianto sul 
Cristo morto, sempre raffigurante 

lo stesso soggetto, realizzato 
da Orazio Borgianni nel 1615. A 
completare l’esperienza, il volume 

edito da Skira editore che illustra 
anche il nuovo assetto della 

Pinacoteca di Brera. 

stop
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Mozart • Teatro Verdi, via dei Livello 32 • Tel.
049.87770213 • teatrostabileveneto.it/padova★

PESARO
Vacanze romane al Rossini 
Dal 13 al 16 ottobre, la commedia musicale
Vacanze romane con Serena Autieri e Paolo
Conticini • Teatro Rossini, piazza Lazzarini •
Tel. 0721.387620 • amatmarche.net ●★

ROMA
Prosa al teatro Vascello 
Dal 4 al 7 ottobre Il funambolo di Jean Genet,
con Andrea Giordana; il 10 Le città invisibili di
Italo Calvino, con Massimo Popolizio e Javier
Girotto; il 24 e 25 Cosimo Cinieri è Il grande
inquisitore, tratto da I fratelli Karamazov di
Dostoevskij • Teatro Vascello, via G. Carini 78 •
Tel. 06.5881021 • teatrovascello.it ●★

Morricone e Pappano a S. Cecilia  
Il premio Oscar Ennio Morricone dirige
Orchestra e Coro dell’Accademia nazionale di
S. Cecilia, in tre concerti – il 5, 6 e 7 ottobre –
con i suoi brani più belli ed emozionanti. Il 20,
Sir Antonio Pappano dirige Fidelio di Beethoven
• Auditorium Parco della Musica, largo Berio 3 •
Tel. 06.8082058 • santacecilia.it ●★

ALMANACCO
PALCOSCENICO

ALMANACCO
PALCOSCENICO

Contemporanea, dal 7 al 16 ottobre. In totale 46
prime assolute. Spazio anche alle connessioni
tra immagini e musica • Teatro Piccolo
Arsenale/Teatro alle Tese • Tel. 041.5218828 •
labiennale.org ★

ANCONA  
Tosca di Puccini 
Il 14 e 16 ottobre la Tosca di Giacomo Puccini
in un nuovo allestimento diretto da Guillaume
Tournaire. Cellia Costea è Floria Tosca,
Antonello Palombi è Mario Cavaradossi,
Alberto Gazale è il Barone Scarpia • Teatro
delle Muse Franco Corelli, via della Loggia •
Tel. 071.52525 • operanconajesi.it ●★

BOLOGNA 
Trent’anni di Musica Insieme 
Parte la 30ª stagione di Musica Insieme: il 10
ottobre l’orchestra d’archi olandese Amsterdam
Sinfonietta con Martin Fröst al clarinetto
esegue musiche della tradizione popolare da
Brahms al klezmer. Il 24 ottobre il Quartetto di
Cremona esegue Schubert • Auditorium
Manzoni, via Dé Monari 1/2 • Tel. 051.271932 •
musicainsiemebologna.it ●★

JESI  (AN)   
La traviata di Verdi 
Il 21 e 23 ottobre La traviata di Giuseppe Verdi
nell’allestimento della Fondazione Pergolesi
Spontini. Violetta Valery è Cristina Pasaroiu,
Alfredo Germont è Vincenzo Costanzo •
Teatro Pergolesi, piazza della Repubblica 9 •
Tel. 0731.206888 • operanconajesi.it ●★

MACERATA   
Danza e prosa al Lauro Rossi 
Il 18 e 19 ottobre la Compagnia Junior Balletto
di Toscana danza Romeo e Giulietta di Sergej
Prokof’iev su coreografia di Davide Bombana. 
A novembre, il 18 e il 19, Massimo Ghini è
regista e protagonista di Un’ora di tranquillità,
un testo comico del francese Florian Zeller •
Teatro Lauro Rossi, piazza della Libertà, 21 •
Tel. 071.2072439 • amatmarche.net ★

MILANO 
Palazzina Liberty in musica 
Proseguono i concerti di musica classica in uno
dei gioielli art nouveau di Milano • Palazzina
Liberty, largo Marinai d’Italia 1 • Tel.
02.88462330 • palazzinalibertyinmusica.it ★

Musical/1: lo spettacolo di Bollywood 
Per la prima volta in Italia, dal 4 al 9 ottobre,
Beyond Bollywood, grande show indiano con 20
danzatori, 5 attori e più di 700 costumi • Teatro
degli Arcimboldi, viale dell’Innovazione 20 • Tel.
02.55181377 • arcimbolditeatro.it                   ●★

MUSICA E TEATRO - ITALIA

Musical/2: Footloose 
Il musical Footloose, tratto dall’omonimo film
del 1984 con Kevin Bacon, è in scena fino al 31
dicembre • Barclays-Teatro Nazionale, via
Giordano Rota 1 (piazza Piemonte) • Tel.
02.00640888 • teatronazionale.it ●★

Prosa impegnata al Carcano 
Dal 13 al 16 ottobre Ottavia Piccolo è Anna
Politkovskaja, giornalista russa uccisa nel 2006,
in Donna non rieducabile di Stefano Massini; dal
19 al 30 Antonello Fassari e Nicola Rignanese
nella farsa di Feydeau L’hotel del libero scambio
• Teatro Carcano, corso di Porta Romana 63 •
Tel. 02.55181377 • teatrocarcano.com ★

NAPOLI    
Macbeth al Mercadante  
Dal 26 ottobre al 13 novembre apre la stagione
di prosa il Macbeth di Shakespeare: regia di
Luca De Fusco, con Luca Lazzareschi e Gaia
Aprea, • Teatro Mercadante, piazza Municipio
1 • Tel. 081.5513396 • teatrostabilenapoli.it

PADOVA
Mozart al Verdi 
Per la nuova stagione lirica, il 28 e il 30 ottobre
il maestro Myron Michailidis il Flauto magico di

DAL TANGO 
A BEETHOVEN
A sinistra, l’orchestra 
di tango argentino
Juan D’Arienzo a Torino.
Sopra, a sinistra:
il maestro Sir Antonio
Pappano dirige 
il Fidelio di Beethoven
all’Accademia 
di S. Cecilia a Roma; 
a destra, le pianiste 
Katia e Marielle Labèque
al conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino 
per Unione musicale.

AVERSA (NA)  
Canzone d’autore al femminile 
Il 28 e 29 ottobre, finali del XII Premio Bianca
d’Aponte, l’unico concorso italiano riservato 
a cantautrici. Madrina, Irene Grandi • 
Tel. 336.694666 • premiobiancadaponte.it  

BOLOGNA
Musica contemporanea  
Dal 14 al 23 ottobre, Bologna Modern. Festival
per le musiche contemporanee: concerti
sinfonici, jazz, popular music, un’opera
multimediale e molto altro per esplorare i
diversi linguaggi sonori del nostro tempo. 
Tra i live, il 17 il clarinettista David Krakauer; 
il 23 il trio jazz di Jack DeJohnette, Ravi
Coltrane e Matthew Garrison • Teatro
Comunale e Arena del Sole • tcbo.it ★

MILANO
Grande danza in anteprima
Fino al 16 ottobre il 30º festival MilanOltre: 
25 coreografie, di cui 9 in prima nazionale. 
Focus sulle compagnie Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker; Marie Chouinard e Zappalà
Danza • Teatro Elfo-Puccini, corso Buenos Aires
33 • Tel. 02.00660606 • milanoltre.org ●★

Trailer Film Festival
Dal 5 all’8 ottobre il 14ª Trailers FilmFest. 
Oltre ai concorsi, il festival prevede incontri,
workshop, trailer di serie tv e videogame, 
film in anteprima • Teatro Dal Verme, 
via S. Giovanni sul Muro 2 • trailersfilmfest.com
Cinema di montagna 
Dal 25 al 29 ottobre torna il Milano Mountain
Film Festival, rassegna internazionale di cinema
e cultura di montagna che comprende anche
un concorso fotografico • Cineteatro Arca, 
via Bonvesin della Riva ang. corso XXII Marzo
• Tel. 035.237323 • montagnaitalia.com ★

NAPOLI  
Film d’artista  
Il festival Artecinema è dal 5 al 9 ottobre. Le 17
opere proiettate raccontano gli artisti attraverso
interviste e materiali d’archivio. Protagonisti
Picasso, Chagall, il dadaismo, Frank Gehry e il
reportage fotografico di Josef Koudelka in
Terra Santa • Teatro S. Carlo, via S. Carlo 98
e Teatro Augusteo, piazza Duca d’Aosta 263 •
Tel. 081.414306 • artecinema.com

PADOVA
Cinema di viaggio 
Dal 5 al 9 ottobre Detour, il festival del cinema
di viaggio: dal lungometraggio al documentario
d’autore, opere inedite e titoli noti accumunati
dal tema del viaggio • Cinerama, via Quarto 18
• Tel. 049.8171317 • detourfilmfestival.com

PARMA E  BUSSETO (PR)
Verdi dal Don Carlo al Trovatore 
Dal 1° al 30 ottobre, il Festival Verdi 2016 è
dedicato a Friedrich Schiller. In programma
Don Carlo; Giovanna d’Arco; I masnadieri e 
Il Trovatore. Inoltre, al teatro Farnese di Parma,
la rassegna AroundVerdi: la musica verdiana
incontra l’elettronica, il jazz, il folk e il teatro •
Sedi diverse • Tel. 0521.203999 • festivalverdi.it 

PORDENONE
Il fascino del cinema muto 
Dal 1° all’8 ottobre, 35ª edizione delle Giornate
del Cinema Muto. Protagonisti Greta Garbo,
Douglas Fairbanks, Francesca Bertini, i corti 
dei Lumière su Venezia • Teatro comunale
Giuseppe Verdi, viale Franco Martelli • Tel.
324.8992620 • giornatedelcinemamuto.it        ★

ROMA
Arte scienza  
Fino al 5 novembre Artescienza, rassegna
internazionale di arti contemporanee: concerti,
performance, installazioni site specific, danza
e street dance • Conservatorio di S. Cecilia e
altre sedi • Tel. 0473.270256 • crm-music.it 

TORINO E  DINTORNI  
Tre giorni di grande tango
Dal 14 al 16 ottobre la rassegna Le lunghe notti
delle orchestre, con le orchestre di tango più
importanti del mondo • Reggia e Palazzo della
Luce di Venaria Reale, Aldobaraldo di Torino •
Tel. 333.4309709 • aldobaraldo.net
Danza moderna e contemporanea
Fino al 3 novembre Torinodanza: 15 spettacoli
per 27 rappresentazioni. Tra gli ospiti Ohad
Naharin e Batsheva Dance Company; Olivier
Dubois, Piergiorgio Milano • Sedi diverse • 
Tel. 011.516411 • torinodanzafestival.it ★

TRENTO   
L’unico festival di danza per ragazzi 
Dal 6 al 9 ottobre, Y Festival è il primo e unico
festival di danza per ragazzi in Italia. In cartellone,
nove spettacoli e uno show di parkour • Teatro
Sanbàpolis e altre sedi • yfestival.it ◆●★

VENEZIA
Biennale di musica 
Musica da camera, grandi ensemble, jam
session, live-set, video e film in concerto, jazz e
folk per il 60° Festival Internazionale di Musica

FESTIVAL - ITALIA

DANZA MODERNA,
TEATRO CLASSICO
A sinistra, la compagnia
Zappalà Danza 
al festival MilanOltre.
Sopra, a sinistra, 
la compagnia Tpo a
Trento per Y Festival;
a destra, Fausto Russo
Alesi, interprete con
Natalino Balasso ed
Elena Bucci del
Giardino dei ciliegi 
di Cěcov al teatro
Carignano di Torino.
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 A cura di Luca Mattei

Il festival Visioni dal Mondo-Immagini 

dalla Realtà promuove il documen-

tario come forma d�espressione più 

adatta a raccontare il mondo di oggi.

A Window on the World-Images 

from Reality festival promotes the 

documentary as a form to describe 

today�s world.

Anche il pianista Jan Lisiecki alla se-

conda stagione del centro di arte e 

cultura LAC. In Svizzera con Euro-

The pianist Jan Lisiecki is at the 

LAC centre for its second season. 

In Switzerland with Eurocity trains 
nd class.

Up-to-date per la prima rassegna di 

danza per ragazzi proposta in Italia. 

Ospiti prestigiosi come la Compa-

gnia Abbondanza-Bertoni.

Up-to-date for this children�s 

dance review. Among the guests 

will be such famous names as the 

Compagnia Abbondanza-Bertoni.

INTERNATIONAL DOCUMENTARY

MILANO//5>9 OTT/OCT

POESIA DEL REALE//MILANO

FINO AL/UNTIL 23 OTT/OCT

Y GENERATION FESTIVAL

TRENTO//6>9 OTT/OCT

Sul pavimento della Galleria centra-

le della stazione Tiburtina circa 100 

foto narrano storie di bimbi, malati, 

profughi e persone sole.

On the floor of  Rome Tiburtine train 

station there are about 100 photos 

that tell the stories of children, sick, 

refugees and lonely people.

Pinacoteca, Accademia di Belle Arti 

e MAMBO ospitano opere donate 

alla Fondazione Hospice Seràgnoli, 

che si occupa di cure palliative.

The Pinacoteca, the Academy of 

Fine Arts and MAMBO host works 

of Seràgnoli Hospice Foundation, 

which offers palliative care.

NON PASSARCI SOPRA!

ROMA//14 OTT/OCT>3 NOV

DO UT DO

BOLOGNA//15 OTT/OCT>15 NOV

© Piero Tauro

LUGANOMUSICA//SVIZZERA

FINO A/UNTIL GIU/JUN 2017

A Forma Meravigli la personale di 

Toni Nicolini, raffinato fotografo at-

tento ai mutamenti della società ita-

liana tra gli anni �60 e 2000.

The exhibition of Toni Nicolini can 

be seen at Forma Meravigli, a 

refined photographer sensitive to 

the changes in Italian society.

© Toni Nicolini/Archivio CRAF © Mathias Bothor

OTT201615 LF



Il teatro in tutte le sue forme
Classici rivisti, balletti, spettacoli circensi. A Roma due mesi
di appuntamenti. Mescolando musica barocca ed elettronica

Piaceri&Saperi Tempo al Tempo / a cura di Manuela Croci

IN SCENA

VERONA

Un viaggio fantastico, tra realtà e sogno, attra-
versomondi incantati. È quello di Bel e Hero, i
protagonisti di Intimissimi On Ice, lo spettacolo
sul ghiaccio dove si incontranomusica,moda e
pattinaggio. A volteggiare sulla pista saranno le
stelle del pattinaggio artistico internazionale, tra

le quali il pluripremiato Evgenij Pljušcenko, Kiira
Korpi e Stephane Lambiel. Ospite speciale dello
show è Andrea Bocelli. Allo spettacolo parteci-
perà anche Carolina Kostner (nella foto). I costu-
mi sono del premioOscarMilena Canonero.
Intimissimi on ice - 7 e 8 ottobre
it.intimissimi.com

@ManuelaCroci

mcroci@corriere.it

TRENTO

Danza e teatro fisico, par-
kour e teatrodanza: questi
gli ingredienti dell’Y Genera-

tion, primo festival italiano di
danza per ragazzi. Ospiti, tra
gli altri, Abbondanza-Bertoni,
CollettivO CineticO e com-
pagnie internazionali come
Performing Group (Germania),
Silke Fluegge (Austria), Arch8
(Olanda). Gli spettacoli, rivolti a
un pubblico giovane, indagano
le forme di utilizzo del corpo.

PADOVA

Il viaggio, in tutte le sue
possibili declinazioni: fuga,
esplorazione, avventura,
scoperta, esilio. Sarà que-
sto il tema di Detour, festi-
val del cinema di viaggio
che propone una selezione
di film provenienti dai
principali festival cinema-
tografici internazionali mai
usciti nelle sale italiane.
Detour Dal 4 al 9 ottobre
detourfilmfestival.com

Y Generation

Dal 6 al 9 ottobre
yfestival.it

MILANO/1

Quattro giorni di eventi
e proiezioni a ingresso
gratuito presso il teatro Dal
Verme e l’Auditorium Gio-
vanni Testori. Nella serata
finale (8 ottobre), i migliori
trailer della stagione ci-
nematografica saranno
premiati con l’elefantino,
storico premio del festival.
Trailers FilmFest

Dal 5 all’8 ottobre
trailersfilmfest.com

S
i apre con Hofesh Shechter, coreografo tra i più

acclamati nel panorama internazionale, mentre

i magnifici attori di Forced entertainment pro-

pongono la loro maratona shakespeariana, 36

opere in otto giorni. Nel frattempo concerto galleggiante

su barchette nel laghetto di Villa Borghese,

spettacoli di nouveau cirque che hanno fat-

to il giro del mondo, la storica Orestea dei

Raffaello Sanzio, creature sonore firmate

da Brian Eno, e sorprendenti installazioni

in 3D comeWater Matrix, gigantesca mac-

china robotizzata che scolpisce una cascata

d’acqua di Shiro Takatani. Tra gli appunta-

menti dedicati alla scena contemporanea,

Roma Europa Festival è immancabile. 524

artisti provenienti da tutto il mondo in sce-

na in 20 spazi differenti per 145 giorni di spettacoli, tra

musica, teatro, danza, nuovo circo, arti visive e nuove tec-

nologie. Uno straordinario palcoscenico dove ogni dialogo

è possibile, musica barocca e sonorità elettroniche, teatro

delle ombre e nuove tecnologie, per un festival che scaval-

ca ogni confine, alla scoperta di un nuovo Altrove.

Livia Grossi

Romaeuropa

festival

Fino al 3
dicembre
romaeuropa.net

SETTE | 39—30.09.2016108
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UN ROBOT 
DI NOME EVAN
ispirata a un film di fantascienza 
scritto e diretto da Michael Crichton 
del 1973, Il Mondo dei Robot, West-

world è l’attesissima serie prodotta da 
Jonathan Nolan e J.J. Abrams (in arrivo 
su Sky Atlantic dal 3 ottobre). Ambien-
tata in un futuro non lontano, prende 
il titolo da nome di un parco tematico, 
in cui si può vivere in un mondo “wild 
west” popolato da robot che hanno il 
compito di soddisfare ogni desiderio. 
Fino a che gli androidi smettono di ob-
bedire ai comandi. 
Nel cast, oltre a Anthony Hopkins, c’è 
Evan Rachel Wood, l’ex ragazzina del 
	lm Thirteen - Tredici anni: «La serie 
appartiene al genere science !ction», 
racconta, «ma a dire il vero la realtà vir-
tuale che racconta ormai fa parte della 
nostra normalità quotidiana». Nella 
serie lei è Dolores, una Calamity Jane 

in versione robot. «Oltre ad essere bellissima, Dolores è anche l’an-
droide più avanzato di Westworld. Forte, intelligente e con spiccato 
senso dell’umorismo, ma allo stesso tempo dolce e vulnerabile, con 
tutti gli ingredienti per far innamorare chiunque. Finalmente uno 
show in cui i ruoli femminili sono credibili!». R.C.

GREEN A 
RITMO POP
Come festeggiano i 30 anni 
di carriera i Green Day? 
Con un album capolavoro. 
Bastano poche note 
per riconoscere lo stile del 
quartetto californiano, 
eppure Revolution Radio 
(Warner Music, esce 
il 7 ottobre) è un disco 
originale, trascinante, 
sostanzioso. Registrate 
a Oakland, le 12 tracce 
sono un’esplosione 
di rock che racchiude 
il doppio talento della band: 
rendere semplici strutture 
complicatissime e osservare 
la giusta misura, senza 
esagerare con accordi 
pesanti. Il ritmo “pesta duro” 
(ci mancherebbe, il gruppo 
è nella Rock and Roll Hall 
of Fame), ma non mancano 
ballate come Ordinary 
World e brani con sfumature 
pop (Bouncing Off 
The Wall, Forever Now). 
La rivoluzione, che 
conquisterà, comincia con 
due colpi di pistola: 
Bang Bang, primo singolo 
estratto, che con la carica 
a pallottole di chitarre 
e batteria denuncia le follie 
dello showbiz. 
Cristina Marinoni

GENERAZIONE DA SHOW 
esiste un legame tra mondo della danza e quello 

dei ragazzi? Sì, secondo gli artisti ospiti a Trento per il neonato 
Festival Y Generation (	no al 9 ottobre). Diretto 

da Giovanna Palmieri, due le sezioni di questa vetrina: 
una di spettacoli divisi per fasce di età e una formativa. Tra i più 

attesi, Duel Terza Generazione della compagnia Michele 
Abbondanza e Antonella Bertoni (coreogra	 formatisi 

con Carolyn Carlson), terza e ultima parte del progetto ispirato 
al Diluvio Universale (al Teatro Sanbàpolis, l’8 ottobre) 

in cui danzeranno nove piccoli artisti, tra cui il 	glio della 
coppia, Tobia. Declaration of Love della compagnia belga 

fABULEUS, è invece un divertente e ironico adattamento 
di Nicole Beutler dell’opera Publikumsbeschimpfung 

(“insulti al pubblico”) di Peter Handke, con sei giovani attori 
accompagnati dalle basi del dj Gary Sheperd 

(al Teatro sociale, sempre l’8 ottobre). Info: yfestival.it.
Manuela Binaghi

M
U

S
IC

A
CINEMA

TEATRO



103

Eventi

Romeo e Giulietta a Manhattan
West Side Story è al Manzoni di Milano fino al 9 ottobre       sul grande schermo

cora fondato il partito) e poi 
i più recenti I giorni dell’ab-
bandono e Il caso dell’infede-
le Klara. Torniamo all’attua-
lità. Il film sul caso Orlandi 
racconta di una giornalista 
straniera, ma di origine ita-
liana (interpretata da Maya 
Sansa), inviata a Roma per 
conto di una rete televisiva 
inglese sull’onda dello scan-
dalo di Mafia Capitale. In 
città può contare sull’aiuto 
di una collega della Tv (Va-
lentina Lodovini). Entra in 
scena una pista e una don-
na: Sabrina Minardi (Greta 
Scarano), legata a Enrico De 
Pedis (Riccardo Scamarcio), 
meglio conosciuto come “Re-
natino”, ucciso nel 1990. La 
Minardi si decide a racconta-
re quanto afferma di sapere 
sul sequestro di Emanuela.  
Un intreccio, dunque, che si 
snoda lungo oltre trent’anni 
di vicende capitoline e non 
solo. E una domanda: chi e 
cosa c’è dietro a questa storia 
così dolorosa?

Scamarcio e Sansa tra gli intrighi del giallo      in Vaticano

L’agenda in breve

● A Trento, dal 6 al 9 ottobre, YGeneration 

Festival è l’unico festival di danza per 

ragazzi, con spettacoli per tutte le età 

e ospiti da tutto il mondo. Dalla danza 

pura al teatro fisico, dal parkour al teatro 

danza. Info e programma: www.yfestival.it

● A Gubbio dal 4 al 9 ottobre si svolge 

il Festival del Medioevo dove saranno 

presenti per la prima volta i Miniatori 

e Calligrafi del Mondo. Gli amanuensi 

faranno rivivere i segreti della loro arte. 

Info: www.festivaldelmedioevo.it

● Tournée da bar, che porta il teatro tra 

la gente, in luoghi informali, è partito da 

Milano e arriverà il 10 dicembre ad Aosta. 

Il viaggio con i classici shakespeariani 

passa da diverse città, tra cui Bologna, 

Genova, Torino, Trento. Info su Facebook.

Dal film premio Oscar, il musical in versione italiana sulla celebre e tribolata love story 

Arti manuali a Bergamo
ALLA FIERA DELLA CITTÀ OROBICA DAL 6 AL 9 OTTOBRE

Dal 6 al 9 ottobre a Fiera Bergamo 

l’autunno si ravviva con i colori 

di Creattiva, manifestazione dedicata 

al mondo delle arti manuali. Dalla 

bigiotteria al ricamo, dal patchwork alle 

decorazioni, dal cake design agli oggetti 

country, passando per i vari découpage, 

composizioni floreali e molte altre attività. 

Tra le novità, la Fashion Marathon, 

dedicata agli stilisti emergenti che si 

contenderanno la palma del migliore 

designer di moda, realizzando un capo di 

abbigliamento. Info: www.fieracreattiva.it

C
hi non ricorda il film con Natalie Wood che nel 1962 vinse la 
bellezza di dieci Oscar? West Side Story, fino al 9 ottobre al Man-

zoni di Milano, è uno spettacolo fedele alla tradizione, con le co-

reografie del mito Jerome Robbins (riprodotte da Gail Richardson), 
ma completamente in italiano. Il musical, ambientato a New York, 
racconta la storia d’amore, tribolata alla Romeo e Giulietta, tra due 
ragazzi appartenenti a bande di strada rivali e di diverse etnie: i Jets, 
americani, e gli Sharks, portoricani. Tra indimenticabili melodie come 
Maria, America, I Feel Pretty e Tonight. Prezzi da 49 a 59 euro. Info: 
www.teatromanzoni.it; www.westsidestory.it V

           sparita il 22 giugno del 1983 

SI BALLA
Una scena di 

West Side Story. 

Nel ruolo di 

Tony e Maria, 

i protagonisti, 

ci sono Luca 

Giacomelli 

Ferrarini ed 

Eleonora Facchini.

V

Alla ricerca di Dory 

5.565.727 €

Io prima di te   

1.444.612 €

Independence Day: Rigenerazione 

1.069.739 €

L’estate addosso  

909.511 €

Trafficanti  

879.300 €

L’era glaciale: in rotta di... 

760.077 €

The Beatles: eight days a week 

582.407 € 

Jason Bourne 

470.741 €

Man in the Dark 

455.176 €

Suicide squad 

285.141 €

Gli incassi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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A
lla ricerca di spazio ed iden-
tità da riconquistare il Todi 
Festival - trentesima  edizio-
ne - si è occupato di dramma-
turgia contemporanea inter-

nazionale. Dunque in scena (ora in tour-
née) un testo francese, uno dei tanti che 
abitano il teatro boulevardier, diventano 
non di rado �lm e magari nel passaggio 
di stato migliorano. Amanda Sthers, gio-
vane autrice iperattiva per via di parecchi 
romanzi , serie televisive, canzoni per l’ex 
marito anche attore Patrick Bruel, e varie 
pièces, si mette alla prova in un incon-
tro-scontro per due attori (meno sono, 
anche in Francia, meglio è per via dei 
costi) giovani e in competizione tra loro. 
Perché “Il legame” racconta la conoscen-
za tra due fratellastri, stesso padre appena 
defunto, madri diverse, una era l’amante, 
defunta anche lei, e l’altra la moglie, una 

�glia uf�ciale, Marie, un �glio uf�cioso, 
Paul. I due si scontrano su tutto, da subi-
to, entrambi risentiti per motivi diversi. 
Anche sulla sepoltura da dare al defunto, 
tomba di famiglia o cremazione. In una 
disinvolta serie americana “Nip &Tuck”  
Catherine Deneuve guest star di una 

CHE COSA È MEGLIO per avvicinare i ragazzi alla danza? Conan 

Doyle con “Sherlock Holmes”? Haruki Murakami  e il Giappone di 

oggi? Tutti due. Sono i temi degli spettacoli di apertura del nuovo  

e singolare “Y Generation Festival” rivolto al pubblico giovanile e in 

programma dal 6 al 9 ottobre a Trento, con nove titoli presentati di 

giorno per le scuole e la sera per le famiglie. Le storie di Murakami 

sono lo spunto di partenza “Murikami�cation”, performance di 

parkour, la pratica metropolitana che consiste nell’eseguire percorsi 

superando acrobaticamente gli ostacoli, in cui la compagnia 

olandese “Arch8”, diretta dall’austriaco Erik Kaiel, mette in risalto 

per i ragazzi scenari inattesi del centro della città. Niente teatro 

ovviamente, la location è piazza Cesare Battisti. Osservazione e 

deduzione: il metodo di Sherlock Holmes è lo spunto di partenza 

dello spettacolo del CollettivO CineticO di Francesca Pennini. Scena 

del delitto una sala piena di spettatori dove tre investigatori/addetti 

alle pulizie della Watson srl cercano il colpevole: «Chi ha sporcato 

Teatro

“Il legame”, storia di amore e odio. In nome del padre

Fratelli serpenti

A passo di parkour 
A Trento un Festival 
per catturare il pubblico più giovane  

Rita Cirio

Danza

Sergio Trombetta

puntata e vecchia amante risolveva il di-
lemma alla grande, scippando le ceneri 
alla vedova uf�ciale e facendosele inseri-
re come protesi nel seno rifatto. Qui non 
si osa tanto: si preferisce recriminare, 
anche se Paul, più anticonformista, pro-
pone a Marie di scoprire attraverso di lui 
il lato nascosto del padre comune. Rinun-
cia alla sepoltura: «Prenda il corpo, io mi 

tengo i ricordi. Voi erava-
te la famiglia noiosa, noi 
l’ossigeno». Tra descri-
zioni reciproche e impie-
tose, Paul che è scrittore 
enuncia: «Ci aggredia-
mo perché ci desideria-
mo, è atroce confessar-
lo». Non così atroce 
perché i due �niscono in 
un incestuoso letto d’al-
bergo anche se «andare a 
letto insieme non ha reso 
la nostra storia mitologi-
ca». Appunto. Realistica 

regia di Gisella Gobbi per Lucia Bendia e 
Francesco Bonomo, ben calato nel perso-
naggio più interessante e indisponente. 
Va bene che il francese ormai è infestato 
da anglicismi, ma l’Espace Renault si 
pronuncia ancora “Espàs” e non “Espèis”. 
Almeno per ora. 

tutto ieri sera?» Secondo un procedimento concettuale tipico della 

Pennini, e con molta comicità, i tre conducono gli spettatori a 

scoprire i diversi tipi di danza, dal minimal alla contact improvisation, 

dalla metal al musical. In Francia si chiamano “spectacles jeune 

pubblic”, destinati ai giovani, e punteggiano regolarmente le stagioni 

di molti teatri. Farne un festival è stata l’idea di Giovanna Palmieri 

del Centro Santa Chiara di Trento. Usare il linguaggio corporeo, 

avvicinare i ragazzi alla potenzialità espressiva della danza serve  

a formare il pubblico di domani. A Trento hanno convocato 

compagnie da Francia e Germania, ma anche un gruppo storico 

come “Abbondanza Bertoni” che per raccontare la Genesi mette 

 in scena danzatori bambini.
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I ragazzi vanno a comandare o alme-
no ci provano. Una misteriosa ma-
lattia ha decimato l’umanità ucci-
dendo gli adulti e risparmiando i
giovani, ragazzi e bambini. Ora toc-

ca a loro organizzarsi per ricominciare...
È il punto di partenza di Randagi. Da zero
graphic novel di Alessandro Mari (autore
dei testi) e Francesca Zoni (illustrazioni)
appena uscita da Rizzoli Lizard. 

La storia incrocia e alterna due vicen-
de, da una parte Tito, dall’altra Nina: è un
racconto distopico, sul modello di Hun-
ger Games o Divergent, in cui si immagi-
nano un futuro prossimo, una società, un
mondo diversi, non sempre migliori. Del
ragazzo sappiamo che era rinchiuso nel 
carcere minorile di Nisida, lo vediamo
aggirarsi per strade e vicoli di Napoli e 
approdare in un hotel dove un gruppo di
sopravvissuti sperimenta una possibile
forma di convivenza. «L’hotel non è né
mio, né tuo, né di nessun altro. È nostro,
noi siamo una cosa sola» così un’ospite
svela a Tito l’unica e fondamentale regola
di chi sceglie di stare in quel luogo. 

Di regole da rispettare ce ne sono, in-
vece, molte di più a bordo della grande
nave da crociere che è il teatro della se-
conda storia. Tanto per cominciare uno 
non può scegliere di andarsene, tutt’at-
torno c’è il mare; la sfida è proprio riusci-
re a riportare la nave in porto. Equipaggio
e turisti — tra questi Nina — si danno 
una struttura gerarchica, con un capitano
e una squadra di comando; occorre razio-
nare il cibo e l’acqua, razionalizzare gli
spazi per risparmiare energia elettrica. Le
persone sono divise in base alle compe-
tenze: Nina, figlia di una dottoressa, si ri-
trova a dare una mano nell’infermeria.

ALESSANDRO MARI
FRANCESCA ZONI
Randagi. Da zero

RIZZOLI LIZARD
Pagine 192, � 16

Le illustrazioni
Due pagine di Randagi.

A sinistra: il momento in cui
Tito torna a casa e scopre che

anche i suoi genitori non
sono sopravvissuti alla

malattia che ha ucciso gli
adulti. A destra: la scena in
cui sulla nave da crociera i
giovani dell’equipaggio e i

turisti si ritrovano in
assemblea per decidere di

darsi delle regole
L’appuntamento

Randagi. Da zero viene
presentato mercoledì 5

ottobre, alle 21, alla libreria
Verso di Milano (corso di

Porta Ticinese 40, ingresso
libero). Al romanzo è
affiancato anche un

laboratorio dal titolo «Chi
siamo e chi vogliamo essere»

in cui i due autori si
confrontano con gli studenti

delle scuole sui temi del libro
(a Milano è in programma in

novembre durante
BookCity Scuole)

Il fenomeno
La graphic novel si dimostra
un genere (anche) a misura

di ragazzi. Tra le ultime uscite
è da segnalare Il club delle

baby-sitter. Kristy lancia
un’idea (traduzione di Laura

Bortoluzzi, il Castoro, pp. 192,
� 14, dai 10 anni); basato sul

romanzo di Ann M. Martin,
realizzato da Raina

Telgemeier. Classe 1977,
Telgemeier, vincitrice di due

Eisner Award (2011 e 2015)
è una fuoriclasse tra le autrici

di graphic novel: i suoi
bestseller sono Smile e

Sorelle, editi in Italia
da il Castoro. Andrea Satta,
cantante dei Tête de Bois, e
Eleonora Antonioni firmano

Officina millegiri (Sinnos,
pp. 64, � 11, dai 12 anni),

graphic novel pensata anche
per chi ha problemi di
dislessia o difficoltà di

lettura: sono storie unite
dall’amore per la bicicletta.

Per teenager sono Roller Girl
di Victoria Jamieson

(traduzione di Laura
Bortoluzzi, pp. 240, � 15,50)

e Polpette spaziali di Craig
Thompson (traduzione di
Claudia Manzolelli, Rizzoli

Lizard, pp. 416, � 35) mentre
sono per un pubblico young

adult le storie a fumetti
«A Panda piace» presenta:

Ansia la mia migliore amica di
Giacomo Bevilacqua (Panini

Comics, pp. 472, � 25)

i

Libri Fumetti

distopico è ontologico, permette di capi-
re qualcosa di sé: chi siamo, chi vogliamo
o possiamo essere». 

L’ambientazione partenopea ha una
motivazione: «Napoli è una metafora del-
l’Europa, come diceva Curzio Malaparte,
e ha architetture sociali che altrove sono
meno evidenti». E poi all’autore serviva
una città di mare perché potesse realizza-
re un finale davvero spettacolare. Che è,
però, solo la chiusa del primo atto. Il se-
condo episodio di Randagi è in lavora-
zione in maniera aperta. «Tito e Nina si
incontreranno ed entreranno a far parte
della stessa banda — annuncia Mari —.
Insieme intraprenderanno un viaggio
che li porterà lontano da lì». 

«Nel primo volume c’era già un sogget-
to, per il seguito non è così» spiega la di-
segnatrice Francesca Zoni (1989). «Quan-
do ho iniziato a lavorare con Mari mi sta-
vo occupando di fabbriche e spazi abban-
donati ,  è  stato molto uti le  per le
ambientazioni. I personaggi li ho sentiti
subito vicini, soprattutto Tito con il suo
lato scuro; ci ho messo molto di mio». A
caratterizzare le tavole, realizzate usando
una penna Bic, è un espediente cromati-
co che risulta al contempo una scelta di
stile: un blu-azzurro unisce le due linee
narrative. «È una tonalità fredda e pauro-
sa, ma che si rivela adatta anche a scene
drammatiche» spiega Zoni. Aggiunge
Mari: «Può esser visto idealmente anche
come il diluvio che ha spazzato via il
mondo degli adulti». Per sempre o forse
no. Conclude Mari: «Se ci fosse la possi-
bilità di far ritornare gli adulti ma per-
dendo quello che nel frattempo è avvenu-
to, cosa deciderebbero di fare i ragazzi?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di tanto in tanto conviene riprendere pagine 
di libri un po’ ingialliti: «C’è poi il giuoco di 
riflessi che appunto rende verdi le acque su 
cui s’affaccia Mergellina: a quest’ora l’ombra 
di ogni albero si stacca dal ramo più basso 

come una bolla di sapone dalla cannuccia, 
trova un soffio di vento che la porti e viene a 
tuffarsi in mare...». È L’oro di Napoli di 
Giuseppe Marotta (Rizzoli). Dove il mare è 
dappertutto.

Il mare in una bolla di sapone

{Cambusa
di Nicola Saldutti

Il mondo rifondato dai ragazzi

Graphic novel Una misteriosa malattia ha decimato gli adulti. Restano i giovani, costretti a darsi nuove regole: lo pseudosocialismo 
di un hotel di Napoli, la proto-dittatura di una nave da crociere. «Randagi» esplora un’altra occasione per l’umanità

«Quella che prende forma sulla nave è
una proto-dittatura, nel caso dell’hotel,
invece, siamo difronte a una sorta di
pseudosocialismo» racconta Mari (1980),
narratore e traduttore (di, tra gli altri,
Ogni storia d’amore è una storia di fan-
tasmi. Vita di David Foster Wallace) al
suo esordio nel romanzo a fumetti. «Se
avessi voluto spiegare ai ragazzi quei con-
cetti avrei impiegato un sacco di tempo e
di parole, invece, vederli messi in pratica
rende tutto più immediato; e mette subi-
to in moto il cervello di chi legge». 

«Per me è un cambio di codice narrati-
vo, il fumetto permette in questo caso di
usare un linguaggio diverso, vicino a
quello delle serie tv», aggiunge il roman-
ziere che in Troppo umana speranza si
era occupato dell’Italia risorgimentale e
in Gli alberi hanno il tuo nome aveva trac-
ciato la vita di San Francesco. «Sono on-
nivoro di storie, ciò che mi interessa è
raccontare il cambiamento, di una socie-
tà o di una persona. Qui gli adulti si sono
persi filosoficamente e i ragazzi hanno in
mano il mondo». Le scelte sono tutt’altro
che facili, riguardano concetti quali liber-
tà, realizzazione personale, futuro. Temi
sentiti in maniera molto diversa a quindi-
ci anni e a quaranta. 

«Ho sempre odiato il libro Cuore, un
romanzo che ti insegna come devi essere
e cosa devi fare». Una vicenda come quel-
la di Randagi obbliga a mettersi in dub-
bio, a chiederti: tu cosa faresti? «La mo-
neta di scambio con i ragazzi sono le sto-
rie. I personaggi di Randagi non voglio-
no essere a ogni costo simpatici, né
accondiscendenti, come i cani ci sono
quelli che fanno branco e quelli che stan-
no da soli — prosegue Mari —. Il genere

Ypsilon Generation

Danzare sui muri
in stile Murakami

Aseparare il sogno dalla realtà solo
un muro invisibile. È quanto ci
raccontano le storie surreali dello

scrittore giapponese Haruki Murakami, 
ambientate a Tokyo o in cittadine 
spettrali. A quest’evanescente 
dimensione attinge (per l’atmosfera, 
non nella materia visto che i muri su 
cui si arrampica sono, al contrario, 
concreti e molto spessi) la spericolata 
performance Murikamification che la 
compagnia olandese Arch8 si accinge 
a presentare giovedì 6 a Trento su 
invito di Ypsilon Generation, festival di 
danza e teatro danza per le nuove 
generazioni alla sua prima edizione (6-
9 ottobre). Ideato da Giovanna Palmieri 
negli spazi teatrali gestiti dal centro 
Servizi Culturali Santa Chiara, accoglie 
in cartellone 9 spettacoli (tel. 
0461.884528, www.yfestival.it). Il 
percorso scelto da Arch8 si snoderà, tra 
danza e parkour (i «salti a ostacoli» 
nelle città), lungo i muri delle vie del 
centro in una performance tutta da 
modellare sulle caratteristiche del 
luogo e sulle reazioni degli spettatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di VALERIA CRIPPA

di SEVERINO COLOMBO
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VALERIA, una vita appesa...  al palo
Èun’artista poliedrica,  Va-

leria Bonalume, 34 anni.  
Nata come ginnasta, 

una carriera come perfor-
mer e ballerina professio-
nista, da qualche tempo 
a questa parte ha trovato 
la sua giusta via, la strada  
maestra che le ha permes-
so di incanalare nella stessa 
direzione tutte le sue doti, 
artistiche, acrobatiche ed 
espressive: la pole dance. 
Una disciplina in cui, nel gi-
ro di pochissimo tempo, è 
arrivata al top (è stata due 
volte campionessa italiana e 
#nalista ai campionati mon-
diali), che le ha regalato vi-
sibilità (è stata ospite a im-
portanti trasmissioni tv co-
me Ballando con le stelle, Ita-
lia’s Got Talent e Crozza nel 
Paese delle Meraviglie, solo 
per citare gli ultimi) e tan-
ta, tanta soddisfazione. Dal 
7 al 9 ottobre Valeria sarà 
a Modena con Originaria, 
festival di arti aeree (www. 
originariafestival.com) dove, 
ancora una volta, sfiderà, 

COPIA IL LOOK 

trattava del perfetto mix che 
mi permetteva di coniugare 
in un’unica disciplina il mio 
background di ballerina pro-
fessionista e di ginnasta».

Ne avevi già sentito 
parlare?
«Per niente, fino a quel 

momento non avevo la mini-
ma idea che potesse esiste-
re un’attività del genere, né 
che mi potesse appassionare 
tanto. Ricordo che mi sono 
subito detta “Devo provare 
questa cosa” e quando sono 
tornata a casa mi sono mes-
sa alla ricerca di corsi e infor-

con apparente nonchalan-
ce, la legge di gravità.

Come ti sei avvicinata 
alla pole dance?
«Per caso, come a volte 

succede. Ero a casa di un ami-
co e lui mi ha fatto vedere un 
video di pole dance. È stato 
lì che me ne sono innamo-
rata, ho subito capito che si 
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mazioni su Internet. Nel 2010, 
però, c’era ben poco, così mi 
sono decisa a comprarmi un 
palo e a montarlo a casa. Ho 
cominciato in questo modo, 
improvvisando».

Un inizio particolare...
«Meno di quanto possa 

sembrare. Tutte le pole dan-
cer, prima o poi, si mettono 
un palo in casa. Ed è una cosa 
divertentissima, perché spes-
so non hai una stanza da de-
dicare e allora il palo #nisce in 
cucina, in salotto o in camera 
da letto. Io, per fortuna, ave-
vo una stanzetta in più, anche 
se, quando mi allenavo, #niva 
sempre che sbattevo i piedi 
qua o là. In quella cameret-
ta mi sono preparata anche 
per il mio primo titolo italia-
no. Ora, invece, ho una sala 
privata a Torino in cui do an-
che lezioni (info: www.valeria-
bonalume.it)».

Qual è stata la prima 
difficoltà con cui 
ti sei scontrata?
«Il primo mese è stato paz-

zesco, guardavo il palo e non 
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sapevo da che parte comin-
ciare. Perché, nonostante il 
mio passato da ginnasta e 
ballerina, le dinamiche, quan-
do lavori con il palo, risultano 
molto diverse, devi imparare 
a usare la muscolatura in mo-
do differente».

La pole dance 
è un’attività 
alla portata di tutti?
«Sì, ma bisogna cominciare 

nel modo giusto. Oggi ci sono 
tantissime scuole dove impa-
rare (info: www.poledanceitaly.
it); l’importante è non scorag-
giarsi, perché le cose vengo-
no, ma ciascuno ha i suoi tem-
pi per arrivarci. L’importante 
è cominciare a prendere con-
#denza con il palo e cammi-
narci intorno senza sentirsi 
ridicole; poi, con il tempo e un 
po’ di costanza, si fanno pro-
gressi. Ed è bellissimo. Credo 
sia questa la magia della pole 
dance: all’inizio non è affatto 
semplice, ma con il lavoro giu-
sto arrivi a traguardi che cre-
devi impossibili».

Barbara Pedron

Noemi, Elisa, Cristiana e Giulia INSIEME per i più deboli

Abbiamo un vaccino: faglie-
lo tu! Così si chiama la 

campagna lanciata da Medici 
senza Frontiere (la maggio-
re organizzazione medico 
umanitaria indipendente al 
mondo, insignita del Premio 
Nobel per la Pace nel 1999), 
per supportare la più gran-
de campagna di vaccinazio-
ne realizzata in Repubblica 
Centrafricana e proteggere 
circa 220mila bambini al di 
sotto dei 5 anni da almeno 
nove malattie infettive, tra 
cui morbillo, difterite, teta-
no e pertosse; il tutto en-
tro la #ne del 2016. «Con 

questa campagna di vacci-
nazione - racconta la dot-
toressa Roberta Petrucci, 
pediatra di MSF, - possia-
mo non solo ridurre enor-
memente la perdita di vite, 
ma dare a molti bambini la 
speranza di crescere sani e 
alle loro famiglie la serenità 
di aver fatto un gesto sem-

plice ma fondamentale per 
la salute dei loro #gli».

Tanti i volti noti che ade-
riscono all’iniziativa e ne 
sono testimonial: tra que-
sti Noemi, Elisa, Cristiana 
Capotondi, Giulia Bevilac-
qua, Carolina Crescentini, 
Giovanni Scifoni e altri an-
cora. Ma anche tu puoi da-

re una mano, semplicemen-
te inviando un sms: il valo-
re della donazione sarà di 2 
euro per ciascun SMS man-
dato da cellulari TIM, Voda-
fone, WIND, 3, PosteMobile, 
CoopVoce e Tiscali; sempre 
2 euro per chiamata da rete 
#ssa Vodafone e TWT e di 2 
o 5 euro da rete #ssa TIM, 
Infostrada, Fastweb e Tisca-
li. Il sostegno alla campagna 
può fare la differenza tra la 
vita e la morte di molti bam-
bini in Repubblica Centrafri-
cana e tu hai l’opportunità 
di partecipare attivamente. 
Se vuoi saperne di più: www.
medicisenzafrontiere.it

P.B.

DANZA,
che passione!
● Ha 30 anni (ebbene sì...), 
ma non li dimostra. E sino al 
16 ottobre li festeggerà in-
sieme con alcuni artisti che 
in questi tre decenni hanno 
contribuito a comporre la 
sua storia. Stiamo parlando 
del Festival MilanOltre. L’e-
dizione 2016 prevede tre fo-
cus: due internazionali, dedi-
cati a Rosas/Anne Teresa De 
Keersmaeker e alla Compa-
gnie Marie Chouinard; il ter-
zo si concentra su una delle 
formazioni più rappresenta-
tive del panorama italiano, la 

Compagnia Zappalà Danza. 
La scena nazionale è messa 
in luce anche da Vetrina Ita-
lia, che dà spazio a giovani 
coreogra# provenienti dalle 
esperienze più varie. 20 se-
rate, 25 titoli/coreogra#e, di 
cui 9 in prima nazionale, il 
tutto arricchito dalla sezio-
ne Incontri, traf#ci, contatti, in-
croci, punti di vista, che offre 
interessanti occasioni di ap-
profondimento. Trovi tutto 

sul sito www.milanoltre.org
● Si tratta del primo e uni-
co Festival italiano pensato 
esclusivamente per i ragazzi: 
Y Generation Festival-I lin-
guaggi della Danza si terrà 
a Trento dal 6 al 9 ottobre, 
e ospiterà nomi del panora-
ma nazionale ed internazio-
nale: Compagnia Abbondan-
za-Bertoni, CollettivO CIne-
ticO, Tardito Rendina, oltre a 
gruppi nuovi per il pubblico 

italiano, come Compagnia 
Performing Group dalla Ger-
mania o Compagnia Arch8 
dall’Olanda. 9 gli spettacoli in 
cartellone: in apertura Mu-
rikami#cation, di Arch8, even-
to di parkour, ispirato alle sto-
rie dello scrittore giapponese 
Murakami, che si snoderà tra 
le strade del centro; ti segna-
liamo inoltre Caos (Remix) di 
Manifatture Teatrali Milanesi/
Quelli di Grock, performan-
ce storica della compagnia 
milanese, per l’occasione con 
un cast più giovane e situa-
zioni che affrontano la quoti-
dianità degli adolescenti.  In-
fo: www.yfestival.it.

P.B.

CARLOTTA Ferlito
versione militare
ALLA GINNASTA SICILIANA PIACE LO STILE MIMETICO.
SÌ, MA QUELLO CHIC. GUARDA E ISPIRATI!

Il mimetico esce dai cam-
pi militari e diventa di 
tendenza, come dimo-

stra la ventunenne Carlot-
ta Ferlito, star della peda-
na, che alle Olimpiadi a Rio 
è arrivata 12ª nella specia-
lità All Around. La giovane è 
amatissima pure dal popo-
lo web che la segue su In-
stagram, dove è diventata 
famosa anche per il look. 
Salita alla ribalta col rea-
lity Ginnaste-Vite Parallele, 
Carlotta coniuga uno stile 
di vita fatto di sacri#ci con 
una contagiosa voglia di di-
vertirsi. Qui l’atleta indos-
sa una felpa mimetica, con 
un tocco urban chic che 
ritrovi in queste proposte 
out#t. La prima è di Oysho 
(1), con una linea gymwe-
ar per la Squadra spagnola 
di Ginnastica ritmica, basa-

ta sul movimento dei colori 
- cobalto, viola e nero con 
tocchi neon - per trasmet-
tere personalità anche a chi 
ginnasta non è. Ecco poi un 
giubbotto con collo revers, 
polsini con bottone, mostri-
ne, tasche sul petto e chiu-
sura con bottoni coperta 
dal sormonto, per un look 
aggressivo, Bershka (2). De-
sigual (3) propone una felpa 
dove contamina il camou=a-
ge con una stampa animalier 
e con colori inediti, per un 
effetto mix and match. Ami 
gli accessori? Due idee: il 
berretto in cotone felpa-
to, Amazon.it (4), e l’orolo-
gio OOO-Out of Order (5) 
con cinturino di pelle cuci-
to a mano; perché va bene 
l’aspetto da dure, ma lo sti-
le deve essere sempre “in”!

Giorgia Cozza
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Tiziano Ghidorsi Roberto Rognoni

a cura di Paola Babich





News

Al via il 6 ottobre con il Parkour

TRENTO - Si tiene dal 6 al 9 ottobre la prima edizione di Y Generation, primo
festival  di  danza e teatrodanza  pensato appositamente  per  le  nuove generazioni.
Promosso dal Centro Santa Chiara con la direzione artistica di Giovanna Palmieri.
Quattro giornate articolate tra spettacoli  (diurni e serali,  per diverse fasce d'età),
laboratori e momenti di incontro tra operatori, artisti e pubblico.

Insolito l'evento d'apertura di giovedì 6: dalle 18.30 la compagnia olandese Arch8

guidata dal coreografo Erik Kaiel invaderà le strade del centro storico di Trento con
la performance di parkour Murikamification. Ispirandosi agli scenari surreali delle
storie di Haruki Murakami, quattro atletici performer condurranno il pubblico alla
scoperta di inaspettati scorci della città a partire dal Giardino Santa Chiara sino a
Piazza Cesare Battisti.

In programma anche altre due compagnie per la prima volta in Italia: l'austriaca Silk

Fluegge  con  un'indagine  sulla  fragilità  dei  nostri  tempi  (7  ottobre)  e  la  belga
fABULEUS con un'ode al teatro e al suo pubblico (8 ottobre). Entrambe vedono
protagonisti in scena attori-danzatori adolescenti.

www.yfestival.it

04/10/2016
la redazione

Mi piace 0

Y GENERATION FESTIVAL A TRENTO - Danza&Danza Web - dal... http://www.danzaedanzaweb.com/articolo/1001/y-generation-festival-a...

1 di 1 04/10/2016 17:45
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 Trento - dal 06/10/2016 al 09/10/2016

Y Generation Festival

TEATRO SANBAPOLIS

via della Malpensada, 88
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni
Festival di danza e teatro danza per le nuove generazioni.

info-box

Vernissage:
06/10/2016

Genere:
teatro, danza, festival

Email:
info@yfestival.it

Sito Web:
http://www.yfestival.it
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Note:
LUOGHI
Teatro Sanbàpolis
via della Malpensada, 88, Trento
Teatro Sociale
via Oss Mazzurana 19, Trento
Teatro Cuminetti
via Santa Croce 67, Trento
Piazza Italia Trento

festival di danza e teatro danza per le nuove generazioni
PRIMA EDIZIONE

Parlare di danza per ragazzi è assai complesso: infinite le modalità e gli approcci con cui artisti e formatori
propongono la danza per e con bambini e ragazzi.
Sempre più di frequente negli spettacoli di teatro per la prima infanzia siamo di fronte a un prevalente uso
del linguaggio corporeo per comunicare con il pubblico dei piccoli; la grande potenzialità espressiva della
danza è infatti in grado di oltrepassare la barriera linguistica.
Il linguaggio della danza del resto è molto vicino anche al mondo dei giovani attraverso forme e tipologie
che ben s’intrecciano con il loro mondo musicale.

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento dedica da anni una particolare attenzione ai linguaggi dello
spettacolo dal vivo per bambini, ragazzi e giovani attraverso una vasta programmazione rivolta alle scuole,
alle famiglie e agli educatori.

Y Generation Festival, che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre 2016 negli spazi teatrali gestiti dal Centro, si
inserisce in questa programmazione per colmare un vuoto attualmente presente nel nostro Paese e offrire una
mappatura delle proposte artistiche provenienti dal mondo della danza e del teatro danza per ragazzi, in
Italia e in Europa.
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Un’iniziativa ideata da Giovanna Palmieri, già responsabile della stagione ragazzi del Centro S. Chiara e
direttrice artistica del festival, che vuole costruire un primo ponte tra mondo della danza e mondo del teatro
ragazzi, due discipline artistiche che sempre di più negli ultimi anni si sono avvicinate.
Per riuscirci, Y Generation Festival si avvale della collaborazione del Comune di Trento – Assessorato alle
Politiche Sociali, Familiari e Giovanili e del sostegno di Assitej Italia, associazione nata nel 2014 come
sezione Italiana dell’omonima organizzazione mondiale attiva dal 1965.
Assitej riunisce teatri, organizzazioni culturali e compagnie che si dedicano professionalmente alla creazione
di un teatro per il pubblico giovane e intende promuovere la qualità e il significato culturale del teatro per
l’infanzia e la gioventù. Raccogliendo l’eredità di ATIG – Associazione italiana di teatro per l’infanzia e la
gioventù, fondata nel 1967, Assitej Italia lavora per favorire formazione, incontro e confronto tra artisti,
operatori, pubblico.
In linea con lo spirito di Assitej, Y Generation Festival vuole riunire giovani e meno giovani, educatori e
artisti, per riflettere e dialogare su come il linguaggio corporeo e coreutico si confronta con l’immaginario e
il vissuto di bambini ragazzi e giovani, sia come spettatori che come artisti in scena.

Per questo il Festival prevede sia una sezione performativa con spettacoli dedicati a diverse fasce d’età e
tipologie di pubblico, proposti da compagnie italiane e internazionali scelte per la qualità artistica e per la
particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani, sia una sezione formativa rivolta a bambini,
giovani, insegnanti, genitori, artisti e formatori nel campo della danza e del teatro per ragazzi con incontri,
una tavola rotonda, laboratori per adulti e bambini, un workshop per artisti e formatori.

Un proposta, quella di Y Generation Festival, nella quale il Comune di Trento crede in prospettiva, tanto da
averla inserita nel progetto di candidatura ‘Trento Capitale Italiana della Cultura 2018’ e che, sin da questa
sua prima edizione, rivela numerose potenzialità da esplorare, come la collaborazione che sta nascendo con
Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada organizzato dall’Associazione Giochi Antichi di
Verona, con cui il Y Generation Festival intende instaurare un rapporto per le edizioni a venire riconoscendo
affinità progettuali nei reciproci campi di azione: la danza da una parte, il gioco tradizionale dall’altra.
Il Festival Tocatì nasce infatti, nel 2003, con l’intento di valorizzare il gioco tradizionale e diffonderne la
conoscenza e le tradizioni quali veri e propri presidi culturali di territori in continuo mutamento.

SEZIONE PERFORMATIVA

I 9 spettacoli in cartellone saranno proposti in parte in orario diurno, rivolti alle scuole, in parte in orari
serali per il pubblico delle famiglie e degli adulti.
Le tematiche affrontate sono le più varie con poetiche e approcci molto diversi a seconda dell’età degli
spettatori a cui ci si rivolge.
Si parte dai ferraresi CollettivO CineticO, in collaborazione con Teatro delle Briciole, che propongono
Sherlock Holmes (6 ottobre), un divertente lavoro che insegna che anche le cose apparentemente ovvie, se
osservate e scrutate con attenzione, possono dirci qualcosa di nuovo, rivelare un volto segreto.
Il 6 e 7 ottobre in prima nazionale, Trashedy della Compagnia tedesca Performing Group racconterà
attraverso la danza, le immagini animate e gli effetti sonori, l’origine del mondo e la nostra evoluzione,
facendo divertire e riflettere sull’importanza della tutela ambientale.
La Compagnia toscana TPO – Teatro di Piazza e d’Occasione con La Casa del Panda (7 ottobre) condurrà il
giovane pubblico in un divertente viaggio alla scoperta della Cina: inseguire il panda per scoprire storia e
tradizioni di questo paese, nel rispetto dei cicli biologici e ambientali della natura.
Diario di un brutto anatroccolo (8 ottobre) di Factory – Compagnia Transadriatica è invece la rivisitazione
della fiaba di Hans Christian Andersen che fa riflettere adulti e bambini sul significato e l’importanza
dell’identità nell’essere umano.

Tra gli spettacoli programmati in orario serale rivolti alle famiglie e a un pubblico più adulto troviamo Caos
(Remix) di Manifatture Teatrali Milanesi / Quelli di Grock (6 ottobre), spettacolo storico della compagnia
milanese rivisto con un cast più giovane e situazioni che affrontano la quotidianità di adolescenti e giovani
d’oggi; lo spettacolo sarà accompagnato, per tutta la durata del festival, da una mostra fotografica ospitata
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nello spazio foyer dell’Auditorium Santa Chiara.
Antifragil degli austriaci Silk Fluegge (7 ottobre) e Declaration of Love (8ottobre) della compagnia belga
fABULEUS, entrambe per la prima volta in Italia, sono invece dedicati al rapporto di attori e danzatori
adolescenti con il pubblico.
La giovane compagnia austriaca propone un’indagine sulla fragilità dei nostri tempi, conducendo il pubblico
attraverso il labirinto delle loro storie e conflittualità interiori. Il collettivo belga è invece uno stravolgimento
dell’opera Publikumsbeschimpfung (insulti al pubblico) di Peter Handke per creare un’ode al teatro e al suo
pubblico sullo sfondo delle irresistibili basi del dj e compositore Gary Sheperd.
Una proposta particolare è Murikamification di Arch8 dall’Olanda, spettacolo di parkour scelto come evento
di apertura del Festival che si snoderà tra le strade del centro cittadino.
Ispirandosi alle storie di Haruki Murakami, il coreografo Erik Kaiel dà vita ad una serie di performance,
fisicamente molto impegnative, che grazie alla loro capacità di adattarsi al contesto locale sveleranno al
pubblico nuovi sorprendenti scenari della città.
Non manca la poetica del teatrodanza interpretato da bambini con Duel_Terza generazione della Compagnia
Abbondanza/Bertoni (8 ottobre) che propone un pensiero profondo sul rapporto tra generazioni e
rappresenta anche una sperimentazione sul danzatore-bambino, tema molto attuale nelle produzioni del nord
Europa. Un progetto di danza che cerca di parlare al mondo degli adulti, attraverso i corpi dei bambini.

SEZIONE FORMATIVA: PASSO DOPO PASSO

La sezione formativa è proposta con l’obiettivo di favorire incontro e dialogo tra operatori, artisti e formatori
del settore.
Un momento di avvicinamento, la possibilità di conoscersi e riflettere insieme, gradualmente, passo dopo
passo, come appunto è stata chiamata questa sezione.
Il Centro Servizi Culturali S. Chiara ha ideato questa sezione in stretta collaborazione con Assitej Italia
tramite l’operato di un comitato scientifico formato da Barbara Pizzo, Vicepresidente del Comitato
Esecutivo di Assitej Italia, Bruno Franceschini, regista e compositore, e Alessandro Rossi, curatore di
diversi progetti di teatro legati all’infanzia e alla gioventù.
E’ nato un percorso articolato in tavoli di lavoro condotti da operatori del settore per approfondire argomenti
come: la formazione del pubblico, le possibilità di networking, i nuovi media e la danza.
Nella tavola rotonda di sabato 8 ottobre si parlerà invece della situazione attuale e delle prospettive della
danza per il pubblico giovane.
L’intento è quello di creare una mappatura della situazione della danza per i giovani in Italia attraverso la
testimonianza degli ospiti e quelle di chi vorrà intervenire per arricchire il dibattito, con il forte intento di
delineare possibili scenari futuri.
Non mancano i momenti pratici con il laboratorio di Parkour per ragazzi e giovani a cura di Erik Kaiel e
CorpiGioco off, Laboratorio per bambini ed adulti in collaborazione con Anticorpi XL.
Dal 28 settembre al 9 ottobre è invece in programma una settimana di residenza sul tema “Studio sul tempo”
a cura della compagnia Tardito / Rendina.

Altri eventi in corso nella provincia di Trento

Robert Morris - Films and Videos
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Si svolge in vari luoghi del Salento, nell’arco di un intero fine settimana, il nuovo progetto di Mario

Perrotta sul tema dei migranti. A Lugano si apre la 25.ma edizione del FIT Festival: tra gli ospiti Lucia

Calamaro, Enzo Moscato, il coreografo Hofesh Shechter. A Genova Gabriele Lavia torna a misurarsi

con Pirandello in “L’uomo dal fiore in bocca”, mentre a Roma, per Romaeuropa, Romeo Castellucci

dirige il nuovo allestimento di “Orestea (una commedia organica?)”. Infine a Trento il festival di danza e

teatro-danza per bambini e adolescenti Y Generation – Renato Palazzi

Si apre venerdì 30 al Teatro Lac e in altri spazi di Lugano la venticinquesima edizionei del FIT Festival

(http://www.fitfestival.ch/), una rassegna che vuole esplorare il teatro di oggi nelle sue varie forme,

quelle legate a una drammaturgia più tradizionale e quelle che scavalcano testo e parola: da vedere,

fra l’altro, sul fronte della scrittura, La vita ferma. Sguardi sul dolore del ricordo di Lucia Calamaro e

Scannasurice di Enzo Moscato con la regia di Carlo Cerciello, su quello performativo i lavori

dell’anglo-israeliano Hofesh Shechter, del gruppo estone Theatre NO99, dei belgi Tom Struyf,

Berlin e Kristien De Proost Tristero e del cileno Pablo Larral.

Si intitola Versoterra – A chi viene dal mare (http://versoterra.it/)il nuovo progetto di Mario Perrotta

sul tema delle migrazioni, che – come quello dello scorso anno su Ligabue – si articola in tre giornate,

da venerdì 30 a domenica 2 ottobre, proponendo spettacoli dall’alba al tramonto in vari luoghi del

Salento, tra Lecce e la costa adriatica e ionica. Fra le altre proposte, Emigranti Esprèss, realizzato in

origine da Perrotta per Radio Rai 2, Lireta – A chi viene dal mare, dal diario di Lireta Katjai,

un’immigrata albanese, adattato e diretto dallo stesso Perrotta, con Paola Roscioli, mentre al sorgere

e al calare del sole verranno raccontate storie di Partenze e di Approdi.
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Dopo avere affrontato i Sei personaggi in cerca d’autore, Gabriele Lavia torna a misurarsi con

Pirandello allestendo quello che è forse uno dei testi più celebri dell’autore siciliano, L’uomo dal fiore in

bocca. Il breve atto unico, che spinge a una tensione ossessiva il febbrile sguardo con cui un uomo

condannato da un male incurabile guarda alle piccole vicende della vita, nell’adattamento di Lavia si

mescola a brani di altre novelle pirandelliane, tutti incentrati sui rapporti coniugali. Lo spettacolo,

co-prodotto dallo Stabile di Genova e dal Teatro della Toscana, debutta in prima nazionale venerdì 30

al Teatro Duse (http://www.teatrostabilegenova.it/) di Genova.

Quando è stata presentata per la prima volta, nel 1995, Orestea (una commedia organica?) di Romeo

Castellucci ha segnato una tappa fondamentale nel cammino della Socìetas Raffaello Sanzio, e

un’autentica svolta negli sviluppi della scena contemporanea: quelle figure trucemente oniriche, come

affiorate da un inconscio barbarico, quei corpi obesi o filiformi, bianchi di una polvere primordiale, sono

entrati nell’immaginario dello spettatore. La nuova messinscena dello spettacolo – che non è stato

rifatto, precisa Castellucci, ma «trovato a terra come un oggetto ignoto» – è al Teatro Argentina da

martedì 4 per il festival Romaeuropa (http://romaeuropa.net/).

È interessante l’idea di un festival di danza e teatro-danza che si rivolge a un pubblico di bambini e

adolescenti: Y Generation Festival (https://www.facebook.com/events/1022835854479140/), prima

esperienza di questo tipo in Italia, a cura di Giovanna Palmieri, si svolge a Trento, in diverse sedi, da

giovedì 6 a domenica 9, con un programma di nove spettacoli studiati ad hoc sia nei temi che nel

linguaggio. Il festival si divide in due sezioni, una performativa, con la partecipazione – fra gli altri – del

Collettivo Cinetico, di Abbondanza/Bertoni, della compagnia tedesca Performing Group, degli

austriaci Silk Fluegge, dei belgi fABULEUS, e una formativa, con incontri, workshop e laboratori.
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Palazzi Consiglia: buon teatro!
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TRENTODANZA

Y Generation: un Festival Tutto per Loro.

#YFestival di Trento: il primo Festival di Danza dedicato ai ragazzi. Foto Andrea Macchia.

E’ in scena in vari teatri della città di Trento, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il
primo Festival di danza dedicato ai ragazzi. Diviso in due sezioni, una parte performativa di spettacoli e
una parte formativa per organizzatori, insegnanti, autori e genitori, si protrarrà sino al 9 ottobre offrendo
nove spettacoli, parte proposti in orari diurni per le scuole e parte in orari serali per le famiglie.
Completeranno tavole rotonde, parate per le vie della città per coinvolgere i ragazzi e le famiglie in questo
primo passo verso un nuovo modo di vedere e organizzare gli spettacoli coreutici per i ragazzi. Infatti
parlando o presentando il Teatro per Ragazzi si fa riferimento sempre a un teatro di prosa, mentre alla
danza per ragazzi non è stata ancora riconosciuta una sua identità. Il Festival ideato da Giovanna Palmieri,
già responsabile della stagione ragazzi del Centro Santa Chiara, con questa prima iniziativa risponde a
questo vuoto che ci auguriamo possa produrre nuovi stimoli e nuove creazioni atte a formare un pubblico
della danza sempre più attento e consapevole. A questa prima iniziativa hanno aderito: il gruppo ferrarese
CineticoO, in collaborazione con Il Teatro delle Briciole, che propongono (6) un divertente Sherlock

Holmes, segue la compagnia tedesca Performing Group che portera in prima nazionale (6-7) Trashedy. La
compagnia toscana TPO-Teatro di Piazza e d’Occasione, conduce (7) il giovane pubblico alla scoperta della
Cina inseguendo un panda ne La casa del Panda. Poi (8) sarà la volta di Factory-Compagnia Transadriatica
che rivisita la fiaba di Andersen, Diario di un brutto anatroccolo. Le Manifatture Teatrali Milanesi e Quelli
di Grock (6) propongono, invece, lo storico spettacolo Caos (remix), in una nuova rivisitazione, mentre gli
austriaci Silk Fluegge (7) offrono Antifragil e i belgi della compagnia fABULEUS propongono (8)
Declaration of Love. E dopo la parata dall’Olanda di Arch8 Murikamification, ecco (8) Antonella Bertone
e Michele Abbondanza con Duel-Terza generatione, un pensiero sul rapporto genitori ragazzi e sul
danzatore-bambino. Qualcosa da approfondire al di là della danza e con la danza.

Quando mi sorprendo a recriminare per
il fatto che non sono immortale, subito
mi richiamo all’ordine domandandomi
se mi piacerebbe davvero la
prospettiva di dover compilare la
denuncia delle tasse per un numero
infinito di anni futuri.

Arnold J. Toynbee (storico inglese),
“Perché e come lavoro”, in “Saturday
Review” 5 aprile 1969.

E’ Danza d.o.c. Sino a
Novembre.

80? Il Suo Solo Inciampo,
“Anagrafico”.

E Parigi Si Risveglia Ancora
Beat.

Picone: Darò un’Anima al Ballo.

La Più Bella Storia d’Amore
Continua.

Una Corsa Allegra ed
Intelligente nella Fantasia.

A Cannes un Gran Prix di Stelle.

Un Tour Estivo, Raffinato e
Divertente.

I Sette Sapienti ci Parlano
Ancora, nei Papiri.

Nijinskij Guida la Danza del
Mondo.

1895-2016: Ecco i Cigni di
Petipa, Visti da Ratmansky.

Prison Brexit

Infiamma la Street Dance di
Punta di Kratz.

Diplomati tra Balanchine e
Kylian, poi in Europa.

Napoli, Teatro, Danza e
Dintorni.

mamurio http://www.mamurio.it/
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Y Generation Festival – I linguaggi della danza (1° edizione)

Dal 6 al 9 ottobre a Trento

Foto di Andrea Macchia

Parlare di danza per ragazzi è assai complesso: infinite le modalità e gli approcci con cui artisti e formatori propongono la danza per e con bambini e
ragazzi.

Sempre più di frequente negli spettacoli di teatro per la prima infanzia siamo di fronte a un prevalente uso del linguaggio corporeo per comunicare con il
pubblico dei piccoli; la grande potenzialità espressiva della danza è infatti in grado di oltrepassare la barriera linguistica.

Il linguaggio della danza del resto è molto vicino anche al mondo dei giovani attraverso forme e tipologie che ben s’intrecciano con il loro mondo musicale.

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento dedica da anni una particolare attenzione ai linguaggi dello spettacolo dal vivo per bambini, ragazzi e giovani
attraverso una vasta programmazione rivolta alle scuole, alle famiglie e agli educatori.

Y Generation Festival, che si svolgerà dal 6 al 9 ottobre 2016 negli spazi teatrali gestiti dal Centro, si inserisce in questa programmazione per

colmare un vuoto attualmente presente nel nostro Paese e offrire una mappatura delle proposte artistiche provenienti dal mondo della danza e del

teatro danza per ragazzi, in Italia e in Europa.

Un’iniziativa ideata da Giovanna Palmieri,  già responsabile della stagione ragazzi del Centro S. Chiara e direttrice artistica del festival,  che vuole
costruire un primo ponte tra mondo della danza e mondo del teatro ragazzi, due discipline artistiche che sempre di più negli ultimi anni si sono avvicinate.

Per riuscirci, Y Generation Festival si avvale della collaborazione del Comune di Trento – Assessorato alle Politiche Sociali, Familiari e Giovanili e del
sostegno di Assitej Italia, associazione nata nel 2014 come sezione Italiana dell’omonima organizzazione mondiale attiva dal 1965.

Assitej riunisce teatri, organizzazioni culturali e compagnie che si dedicano professionalmente alla creazione di un teatro per il pubblico giovane e intende
promuovere la qualità e il significato culturale del teatro per l’infanzia e la gioventù. Raccogliendo l’eredità di ATIG – Associazione italiana di teatro per
l’infanzia e la gioventù, fondata nel 1967, Assitej Italia lavora per favorire formazione, incontro e confronto tra artisti, operatori, pubblico.

In linea con lo spirito di Assitej, Y Generation Festival vuole riunire giovani e meno giovani, educatori e artisti, per riflettere e dialogare su come il
linguaggio corporeo e coreutico si confronta con l’immaginario e il vissuto di bambini ragazzi e giovani, sia come spettatori che come artisti in scena.

Per questo il Festival prevede sia una sezione performativa con spettacoli dedicati a diverse fasce d’età e tipologie di pubblico, proposti da compagnie
italiane e internazionali scelte per la qualità artistica e per la particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dei giovani, sia una sezione formativa rivolta a
bambini, giovani, insegnanti, genitori, artisti e formatori nel campo della danza e del teatro per ragazzi con incontri, una tavola rotonda, laboratori per
adulti e bambini, un workshop per artisti e formatori.

Un proposta, quella di Y Generation Festival, nella quale il Comune di Trento crede in prospettiva, tanto da averla inserita nel progetto di candidatura
‘Trento Capitale Italiana della Cultura 2018’ e che, sin da questa sua prima edizione, rivela numerose potenzialità da esplorare, come la collaborazione che
sta nascendo con Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada organizzato dall’Associazione Giochi Antichi di Verona, con cui il Y Generation
Festival intende instaurare un rapporto per le edizioni a venire riconoscendo affinità progettuali nei reciproci campi di azione: la danza da una parte, il
gioco tradizionale dall’altra.

Il Festival Tocatì nasce infatti, nel 2003, con l’intento di valorizzare il gioco tradizionale e diffonderne la conoscenza e le tradizioni quali veri e propri
presidi culturali di territori in continuo mutamento.

————

SEZIONE PERFORMATIVA

I 9 spettacoli in cartellone saranno proposti in parte in orario diurno, rivolti alle scuole, in parte in orari serali per il pubblico delle famiglie e degli adulti.

Le tematiche affrontate sono le più varie con poetiche e approcci molto diversi a seconda dell’età degli spettatori a cui ci si rivolge.

Si parte dai ferraresi CollettivO CineticO, in collaborazione con Teatro delle Briciole, che propongono Sherlock Holmes (6 ottobre), un divertente lavoro
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che insegna che anche le cose apparentemente ovvie, se osservate e scrutate con attenzione, possono dirci qualcosa di nuovo, rivelare un volto segreto.

Il 6 e 7 ottobre in prima nazionale, Trashedy della Compagnia tedesca Performing Group racconterà attraverso la danza, le immagini animate e gli effetti
sonori, l’origine del mondo e la nostra evoluzione, facendo divertire e riflettere sull’importanza della tutela ambientale.

La Compagnia toscana TPO – Teatro di Piazza e d’Occasione con La Casa del Panda (7 ottobre) condurrà il giovane pubblico in un divertente viaggio
alla scoperta della Cina: inseguire il panda per scoprire storia e tradizioni di questo paese, nel rispetto dei cicli biologici e ambientali della natura.

Diario di un brutto anatroccolo (8 ottobre) di Factory – Compagnia Transadriatica è invece la rivisitazione della fiaba di Hans Christian Andersen che
fa riflettere adulti e bambini sul significato e l’importanza dell’identità nell’essere umano.

Tra gli spettacoli programmati in orario serale rivolti alle famiglie e a un pubblico più adulto troviamo Caos (Remix) di Manifatture Teatrali Milanesi /

Quelli di Grock (6 ottobre), spettacolo storico della compagnia milanese rivisto con un cast più giovane e situazioni che affrontano la quotidianità di
adolescenti e giovani d’oggi; lo spettacolo sarà accompagnato,  per tutta la durata del  festival,  da una mostra fotografica ospitata nello spazio foyer
dell’Auditorium Santa Chiara.

Antifragil degli austriaci Silk Fluegge (7 ottobre) e Declaration of Love (8ottobre) della compagnia belga fABULEUS, entrambe per la prima volta in
Italia, sono invece dedicati al rapporto di attori e danzatori adolescenti con il pubblico.

La giovane compagnia austriaca propone un’indagine sulla fragilità dei nostri  tempi, conducendo il pubblico attraverso il labirinto delle loro storie e
conflittualità interiori. Il collettivo belga è invece uno stravolgimento dell’opera Publikumsbeschimpfung (insulti al pubblico) di Peter Handke per creare
un’ode al teatro e al suo pubblico sullo sfondo delle irresistibili basi del dj e compositore Gary Sheperd.

Una proposta particolare è Murikamification di Arch8 dall’Olanda, spettacolo di parkour scelto come evento di apertura del Festival che si snoderà tra le
strade del centro cittadino.

Ispirandosi alle storie di Haruki Murakami, il coreografo Erik Kaiel dà vita ad una serie di performance, fisicamente molto impegnative, che grazie alla loro
capacità di adattarsi al contesto locale sveleranno al pubblico nuovi sorprendenti scenari della città.

Non manca la poetica del teatrodanza  interpretato da bambini con Duel_Terza generazione  della Compagnia Abbondanza/Bertoni  (8 ottobre)  che
propone un pensiero profondo sul rapporto tra generazioni e rappresenta anche una sperimentazione sul danzatore-bambino, tema molto attuale nelle
produzioni del nord Europa. Un progetto di danza che cerca di parlare al mondo degli adulti, attraverso i corpi dei bambini.

————

SEZIONE FORMATIVA: PASSO DOPO PASSO

La sezione formativa è proposta con l’obiettivo di favorire incontro e dialogo tra operatori, artisti e formatori del settore.

Un momento di avvicinamento, la possibilità di conoscersi e riflettere insieme, gradualmente, passo dopo passo, come appunto è stata chiamata questa
sezione.

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara ha ideato questa sezione in stretta collaborazione con Assitej Italia tramite l’operato di un comitato scientifico formato
da Barbara Pizzo, Vicepresidente del Comitato Esecutivo di Assitej Italia, Bruno Franceschini, regista e compositore, e Alessandro Rossi, curatore di
diversi progetti di teatro legati all’infanzia e alla gioventù.

E’ nato un percorso articolato in tavoli di lavoro condotti  da operatori  del settore per approfondire argomenti  come: la formazione del  pubblico,  le
possibilità di networking, i nuovi media e la danza.

Nella tavola rotonda di sabato 8 ottobre si parlerà invece della situazione attuale e delle prospettive della danza per il pubblico giovane.

L’intento è quello di creare una mappatura della situazione della danza per i giovani in Italia attraverso la testimonianza degli ospiti e quelle di chi vorrà
intervenire per arricchire il dibattito, con il forte intento di delineare possibili scenari futuri.

Non mancano i momenti pratici con il laboratorio di Parkour per ragazzi e giovani a cura di Erik Kaiel e CorpiGioco off, Laboratorio per bambini ed adulti
in collaborazione con Anticorpi XL.

Dal 28 settembre al 9 ottobre è invece in programma una settimana di residenza sul tema “Studio sul tempo” a cura della compagnia Tardito / Rendina.

————

INFORMAZIONI

Dal giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2016

————

LUOGHI

Teatro Sanbàpolis

via della Malpensada, 88, Trento

Teatro Sociale

via Oss Mazzurana 19, Trento

Teatro Cuminetti

via Santa Croce 67, Trento
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Piazza Italia Trento

————
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info@yfestival.it; www.yfestival.it

�����������	�
���	���
����������������
�����Mi piace

Redazione 22/07/16  |  7:41  |  0

Scrivi un commento

Nome (richiesto)

Mail (non sara' pubblicata) (richiesta)

Website

Sì, aggiungimi alla Newsletter.

Cerca Teatri

Provincia:
Teatro:

Cerca un articolo

�	�����������

La Fenice – Web Radio

Excelsior Firenze

Visita il sito

Errore: URL della Pagina non valido.

Y Generation Festival – I linguaggi della danza (1° edizione) | TeatriO... http://www.teatrionline.com/2016/07/y-generation-festival-i-linguaggi-...

4 di 6 04/10/2016 17:47



7 2     D & D 2 7 1  |  2 0 1 6

LA DANZA PER 
E CON I GIOVANISSIMI 
Definire un pensiero del corpo che possa rivolgersi a bambini e ragazzi attraverso spettacoli di danza o 
interdisciplinari a loro mirati e con loro protagonisti. È la mission che si è posto Y Generation, il festival 
promosso dal Centro Santa Chiara e diretto da Giovanna Palmieri la cui edizione pilota, svoltasi a 
ottobre a Trento, ha indubbiamente messo in luce che in Italia la danza per l’infanzia e con i giovanissimi 
è un campo tutto da percorrere e strutturare a di%erenza del più sviluppato settore del teatro ragazzi. 

Potrebbe sembrare anacronistico distinguere teatro e danza, 
ma è indubbio che in campo formativo gli ambiti richiedano 
specificità di%erenti. 
Da attivarsi, oltre alla volontà dei singoli, politiche culturali 
che introducano il linguaggio del corpo nell’educazione 
scolastica primaria e secondaria e stimolino la frequentazione 
di spettacoli di danza sin dalla tenera età. 

Se seminale nel nostro paese 
è stato Romanzo d’infanzia, 
spettacolo del 1997 di e con 
Michele Abbondanza e Antonella 
Bertoni (autori che hanno 
inoltre fondato a Rovereto la 
Compagnia Abbondanza/
Bertoni_I BAMBINI), altrettanto 
importanti risultano le pratiche attivate su tutto il territorio da Virgilio Sieni con 
amatori giovanissimi (allievi di scuole di danza private) per la trasmissione di 
partiture coreografiche d’autore. Iniziative diverse e spettacoli dedicati sono 
nati in seno a compagnie “sensbili” come ad esempio ColletivO CineticO, 
Simona Bucci, Balletto di Roma con Alessandro Sciarroni, Tardito/Rendina a 
testimonianza di un qualche fermento all’interno del nostro panorama.  

Mancano, invece, centri deputati di danza ragazzi, ed espressamente finanziati, miranti al 
coinvolgimento e allo sviluppo di un’espressività del corpo a tutto tondo. 

A tale proposito un esempio illustre, e un modello da guardare, potrebbe essere quello del centro 
multidisciplinare belga fABULEUS nato con il precipuo scopo di coltivare un pubblico giovane 
e sviluppare talenti. I progetti artistici di fABULEUS – come ben evidenziato nella tavola rotonda 
svoltasi a Y Generation Festival – vengono a0dati di volta in volta a coreografi e registi professionisti, 
portati in tournée con una media di circa 30.000 giovani spettatori l’anno. Colpita dall’eccellenza 
del centro anche Anne Teresa De Keersmaeker, che ha deciso di “donare” il secondo movimento 
(quello coreografato sulle sedie) del suo Rosas danst Rosas a un gruppo di giovanissime a cui è 
seguito una sorta di ‘gara creativa’ su youtube in cui si chiedeva, dopo una dettagliata spiegazione 
dei singoli movimenti della partitura, di riscriverla e interpretarla a proprio piacimento (link: Rosas!/
The fABULEUS Rosas Remix Project). Tantissimi gli adolescenti che hanno risposto alla call. E intanto 
sul palco del Teatro Sociale abbiamo visto altri talenti di fABULEUS interpretare Declaration of Love, 
spettacolo dell’olandese Nicole Beutler in cui sei adolescenti formati nel doposcuola e durante la 
pausa estiva al canto, alla danza e al teatro, catturano letteralmente la nostra attenzione interpretando 
il ribaltamento del celebre O%ending the audience di Peter Handke. Il loro stare in scena, la loro 
presenza, la loro energia mette in atto un’ode al teatro e alla condivisione. Sono bravissimi, e 
adolescenti.  Maria Luisa Buzzi

I L  P U N T O  S U . . .

Il Teatro Testoni di 
Bologna, storica realtà 
di teatro ragazzi, ha 
redatto la carta dei diritti 
dei bambini all’arte e alla 
cultura, oggi tradotta in 
28 lingue. Vi riportiamo 
i primi 6 articoli 
rimandando al link 
www.testoniragazzi.it 
per i restanti 10.

I bambini hanno diritto:
1. ad avvicinarsi all’arte, 
in tutte le sue forme: 
teatro, musica, danza, 
letteratura, poesia, 
cinema, arti visuali e 
multimediali
2. a sperimentare i 
linguaggi artistici in 
quanto anch’essi “saperi 
fondamentali”
3. a essere parte 
di processi artistici 
che nutrano la loro 
intelligenza emotiva e 
li aiutino a sviluppare, 
in modo armonico, 
sensibilità e competenze
4. a sviluppare, 
attraverso il rapporto 
con le arti, l’intelligenza 
corporea, semantica e 
iconica
5. a godere di prodotti 
artistici di qualità, creati 
per loro appositamente 
da professionisti, nel 
rispetto delle diverse età
6. ad avere un rapporto 
con l’arte e la cultura 
senza essere trattati da 
“consumatori”, ma da 
“soggetti” competenti e 
sensibili

Gli adolescenti 
di fABULEUS in 
due momenti di  
"Declaration of Love"
(MoniQue foto).
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Y GENERATION FESTIVAL
LE RECENSIONI DI MARIO BIANCHI ED ELENA SCOLARI CON DUE NOTE DI
LUDOVICO D'AGOSTINO E ALESSANDRO ROSSI SU "CAOS" DI QDG.

Mancava proprio nel panorama del teatro ragazzi italiano una manifestazione che si occupasse
pienamente del rapporto tra danza e infanzia, fino ad ora così labile e frammentario, costellato dI
poche e sporadiche esperienze.

A colmare questo vuoto ci ha pensato Y Generation, il Festival che, organizzato dal Centro

S.Chiara, si è svolto dal 6 al 9 ottobre 2016 a Trento, una kermesse molto articolata, fatta di
spettacoli, workshop e laboratori, ideata da Giovanna Palmieri, già responsabile della stagione
ragazzi del Centro trentino e direttrice artistica di questa meritoria manifestazione, che ha voluto
costruire un primo ponte tra il mondo della danza e quello del teatro ragazzi, due discipline
artistiche che sempre di più negli ultimi anni si sono avvicinate, seppur con evidenti difficoltà e
reciproche diffidenze. Y Generation si è avvalso della collaborazione del Comune di Trento –

Assessorato alle Politiche Sociali, Familiari e Giovanili e del sostegno di Assitej Italia,

associazione nata nel 2014 come sezione Italiana dell’omonima organizzazione mondiale

attiva dal 1965.

Il Festival ha voluto riunire giovani e meno giovani, educatori e artisti, per riflettere e dialogare su
come il linguaggio corporeo e coreutico si confronta con l’immaginario e il vissuto di bambini

ragazzi e giovani, sia come spettatori che come artisti in scena.

Per questo l'evento ha previsto sia una sezione performativa con spettacoli esemplificativi dei
vari modi che la danza ha di riferirsi in scena nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza, dedicati
a diverse fasce d’età e tipologie di pubblico, proposti da compagnie italiane e internazionali, scelte
per la loro qualità artistica e peculiarità, sia una sezione formativa rivolta a bambini, giovani,
insegnanti, genitori, artisti e formatori del teatro ragazzi e della danza, con incontri, una tavola
rotonda, laboratori per adulti e bambini, un workshop per artisti e formatori.
In questo modo la danza è stata la regina per tre giorni qualificandosi finalmente come, linguaggio
di grande immediatezza e di enorme potenzialità espressiva capace di superare qualunque barriera
linguistica e generazionale. Non per niente la danza è uno dei linguaggi espressivi più praticati
dagli adolescenti, in tutte le sue forme e lo si è visto nei 3 giorni di Trento.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerdì 7 e Sabato 8 ottobre l'iniziativa di “ Passo dopo passo” è stata un momento di
avvicinamento e di confronto, una possibilità di conoscersi, spesso per la prima volta, e riflettere
insieme su questioni sensibili riguardanti il mondo della danza in relazione a bambini e giovani.

Artisti, operatori, educatori e organizzatori si sono confrontati prima in 5 tavoli di lavoro sulle
seguenti tematiche: “DANZA E NUOVI MEDIA”: quale rapporto tra ricerca digitale e creazione
coreografica con Davide Venturini, e Paola Carlucci, “I PUBBLICI DELLA DANZA “: Come
rapportarsi alle diverse età?con Valeria Frabetti ed Emanuele Masi, “CONTAMINAZIONI “:
Teatro o danza?con Valeria Cavalli, Erik Kaiel e Barbara Pizzo, “PARTECIPAZIONE”: quale
confine fra arte e pedagogia con Corinne Eckenstein e Bruno Franceschini, “NETWORKING

PER LA DANZA”: quali possibilità tra realtà e desiderio con Angela Fumarola e Alessandro
Rossi, poi attraverso una rotonda sul tema “LA DANZA PER UN PUBBLICO GIOVANE “:
situazione e prospettive” che ha visto gli interventi di Paolo Cantù, direttore della Fondazione Live
Piemonte Dal Vivo; Antonio Viganò, regista e autore di Accademia arte della diversità; Vincent
Van Den Bossche della Compagnia Fabuleus e di Corinne Eckenstein, direttrice di Dschungel
Wien.

Ma il Ygeneration ha previsto un ulteriore campo di azione più diretto con interventi vissuti sul

campo. “OGNI ESSERE UMANO E’ UN BALLERINO MA NON LO SA” per esempio è
stato un incontro a cura di Valeria Frabetti, regista e pedagoga teatrale del Teatro Testoni ragazzi di
Bologna, un vero e proprio laboratorio rivolto ad insegnanti ed educatori per avvicinarsi e
conoscere meglio il linguaggio della danza e del teatro-danza con e per bambini e ragazzi. La

Compagnia Tardito – Rendina, realizzatrice del meraviglioso spettacolo” La morte l'anitra e

il Tulipano”, vincitore dell' EOLO AWARD 2015, con "STUDIO SUL TEMPO" ha
predisposto poi una residenza creativa composta di 2 incontri, durante i quali gli artisti si si sono
confrontati con bambini ed insegnanti con parole e giochi sul tema del tempo. Il tempo come
presente per i bambini che sono abitanti del presente e non conoscono ancora il tempo e le sue
angherie. Il tempo come tiranno per la maggior parte degli adulti. La compagnia Tardito/Rendina
ha deciso di utilizzare questo concetto di tempo come ricerca e tramite fra il mondo degli adulti e
quello della prima infanzia. Un laboratorio di esplorazione sul tempo attraverso il linguaggio del
movimento che ha avuto domenica pomeriggio un primo esito davanti al pubblico.

Altri i workshop e laboratori pratici in programma tra cui quello di Parkour per ragazzi e giovani a
cura di Erik Kaiel e CorpoGiochi off, realizzato in collaborazione con Anticorpi XL che sono stati
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nove gli spettacoli in cartellone che hanno voluto essere un panorama variegato di cosa offre la
danza in europa con un confronto tra spettacoli italiani e stranieri, alcuni già recensiti dalla nostra
rivista come il curioso e stimolante “SHERLOCK HOLMES”proposto da CollettivO CineticO

– Teatro delle Briciole e “DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO” di Factory –

Compagnia Transadriatica, poetica trasposizione della famosa fiaba di Andersen con
protagonista un' attrice, diversamente abile, qui proposta in versione definitiva con un finale, ora
rivisitato in modo coerente, che dà perfettamente il giusto valore a una creazione meditata e
originale.

Ora attraverso lo sguardo critico di Elena Scolari e Mario Bianchi riviviamo insieme le tre

giornate di spettacolo di Y Generation Festival

--------

TRASHedy - Performing Group (Germania)

Anche in Germania ci si occupa di pattume. Anche in Germania si inquina troppo con la plastica.
Anche in Germania ci sono troppi imballaggi. Tutta l'Europa è paese. Consumista. E i consumisti
sono cattivi, si sa.

Performing Group affronta l'argomento con apparente leggerezza, i due giovani interpreti si
esprimono attraverso alcune semplici coreografie, vestiti di bianco e rosso ripetono gesti quotidiani
dal lavarsi i denti al girare il cucchiaino nella tazza del caffè, catena domestica non particolarmente
originale. Dietro di loro uno schermo bianco sul quale vengono proiettate animazioni di disegni, coi
quali - a volte - interagiscono.

La prima metà di spettacolo passa in maniera piuttosto piana e senza guizzi, fino al momento in cui
si potrebbe invertire la tendenza: i due personaggi si accorgono che si può arrestare o almeno
infuenzare il fluire della "filiera" industriale, si può cancellare il disegno. Sì, ma i suggerimenti per
non farsi fagocitare dal "sistema" sono elementari: riciclare, favorire la cooperazione, comprare
banane sfuse e non confezionate... La semplicità con cui si affronta il problema - indubbiamente
esistente - è un tantino superficiale e non esente da un atteggiamento didattico che sa un po' di
cattedra: dobbiamo sentirci in colpa se abbiamo un paio di scarpe in pelle o perché non sappiamo
da dove vengono i componenti del nostro smartphone?

Interessante la parte, solo accennata, in cui si sostiene che qualsiasi acquisto è in un certo senso
politico e quindi esercizio democratico: comprando compiamo scelte, che hanno un influenza
globale.Allora però: da una parte si dicono cose più che assodate e dall'altra si lancia una
riflessione complessa abbandonandola però subito. Peccato, perchè scegliere una via più chiara
potrebbe essere un modo non banale per porre la questione ambientale.

Quanto alla struttura dello spettacolo ci sono due inserti, disomogenei, un po' slegati dal resto e che
non giovano alla leggibilità del tutto: il primo è una specie di "fuori onda" nel quale sentiamo le
voci registrate degli attori (che poi lavorano in playback) che riflettono su un punto morto delle
prove e sull'indecisione rispetto alla strada da prendere, artisticamente parlando; il secondo è un
momento tra il liberatorio e l'aggressivo nel quale l'attrice canta a squarciagola, "kill yourself, save
the planet" (uccidi te stesso, salva il pianeta). La prendiamo come una provocazione ma riteniamo
difficile pensare che TRASHedy possa essere adatto per ragazzi dai 12 ai 17 anni, toccando registri
così distanti tra loro.

MURIKAMIFICATION - Arch8 (Olanda)

Quattro giovani performer olandesi si appropriano di alcuni luoghi simbolo del centro storico di
Trento, una via di mezzo tra il Parkour e la danza urbana. Un'energica, fantasiosa e avventurosa
corsa tra palazzi, merli, fontane, vicoli, tetti di negozi, lampioni e scalinate.Ci siamo divertiti a
osservarli arrampicarsi su mura antiche, attorcigliarsi intorno a colonne, appendersi sotto i portici o
saltare sui gradini di un loggiato. E coinvolgere gli astanti in lunghi e sinuosi serpentoni.

Uno dei quattro è in buffi abiti da turista tipo e sia aggira con un buffo berretto e una mappa della
città, seguendo i suoi compagni, alcune brevi gag creano un filo di minima opposizione tra chi "si
mangia" la città e la sfrutta per giocarci e farla propria e chi si aggira impacciato in bermuda per
trovare i luoghi che i tre danzatori stanno vivendo.La compagnia Arch8 si ispira ai surreali romanzi
del giapponese Murakami, del quale ritroviamo la stralunatezza del personaggio-turista, lo sguardo
fanciullesco della fantasia e un sentimento di gioioso stupore misto ad una certa irrequietezza,
leggibile nelle espressioni serie degli attori/danzatori/atleti.

Non sappiamo se abbiamo visto la formazione completa ma un numero più alto di elementi
amplificherebbe l'effetto di "invasione".Murikamification è un itinerario che irride alla
monumentalità della città e alla sua storia, ottenendo una briosa esaltazione di entrambe.

ELENA SCOLARI

Le altre due giornate del Festival hanno coniugato il gesto e il movimento con la scena in modo
assolutamente diverso tra loro con 4 spettacoli, due italiani e due stranieri. I due italiani hanno visto
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diverse : “A CASA DEL PANDA” del TPO e “DUEL_TERZA GENERAZIONE “ della
Compagnia Abbondanza/Bertoni.

“A CASA DEL PANDA” del TPO pone un nuovo,(anche se in verità già molte volte
sperimentato, ci piacerebbe come è avvenuto nel bellissimo Bleu! una teatralità più
compositamente narrativa ), tassello del teatro visivo ed emozionale che la compagnia pratese ha
esportato in tutto il mondo, grazie all’uso di sofisticate tecnologie interattive.
Il TPO, diretta da Francesco Gandi e Davide Venturini che aveva già visitato con “Cina” nel

2003, questa immensa nazione con una sua creazione squisitivamente narrativa, con in scena Lelia
Serra, ritorna in quella terra per entrare di petto nelle sue millenarie storie e tradizioni, attraverso
gli occhi di un panda che all'inizio occhieggia da uno schermo composito agli spettatori. Daniele

Del Bandecca e Martina Gregori, autori anche delle coreografie, danzano, accompagnando con
delicatezza e armonia i bambini su un vero e proprio tappeto magico di immagini che si riverbera
anche su schermi di varie dimensioni che compongono un fondale. Lo spettacolo risulta così un
viaggio virtuale che diventa emotivamente fisico, grazie a immagini e suoni che reagiscono in
tempo reale alle azioni del pubblico.

In “ DUEL_TERZA GENERAZIONE” della Compagnia Abbondanza/Bertoni sono invece gli
bambini ad essere i soli protagonisti della performance di 30 minuti che vive all’interno di una
trilogia liberamente ispirata al libro della Genesi. La terza e ultima parte del progetto, vista a
Trento, ispirata all’episodio del Diluvio Universale vede infatti bambini di diversa età Tobia

Abbondanza, Naima Fiumara, Matilde Laezza, Emily Manica, Giacomo Manica, Agata

Pavani, Filippo Sacchetti, Petra Targher e Gianmaria Uccia, muoversi in modo impeccabile
sulle musiche di Vivaldi, rendendo palpabile l'idea di un universo che sta per rinascere, dove è
veramente l' infanzia ad essere protagonista di una speranza mai sopita di rinnovamento.

La nostra maggiore curiosità in queste due giornate era riposta nella visione di due spettacoli
stranieri, entrambi messi in scena da giovanissimi performer “ANTIFRAGIL”della compagnia
austriaca Silk Flügge e “DECLARATION OF LOVE” del gruppo belga Fabuleus.

“ANTIFRAGIL” indaga sulla fragilità dei nostri tempi. Come reagiscono le nuove generazioni di
fronte all’incertezza e alla complessità del nostro tempo? Vronika Cimborova, Michaela

Hulvejová, Valentin Kokalko, Matej Kubus, Jerca Rožnik Novak e Bartłomiej Sawicki

guidati da Silke Grabinger su una drammaturgia, creata da Angela Vador “ conducono il
pubblico attraverso un labirinto di situazioni, esplorando le proprie storie, le personali esperienze di
vulnerabilità e i conflitti interiori e analizzandone poi le reazioni”. Questo era l'assunto dello
spettacolo, ma dobbiamo francamente dire che solo a tratti abbiamo recepito tutto ciò in uno
spettacolo, troppo lungo e sfilacciato, che non possiede in realtà un vero e proprio “ fuoco
centrale”, (ma forse non vuole nemmeno averlo), condensando, attraverso varie tipologie di danza e
di situazioni, che continuamente si rincorrono, le movenze di un' età che non ha ancora trovato la
sua giusta dimensione.

Molto meglio senza dubbio ci è parso allora “DECLARATION OF LOVE” del gruppo belga

Fabuleus co-prodotto con gli olandesi di Nbprojectsa e curato dal coreografo Nicole Beutler ,
che ribalta, riadattandolo, il lavoro di Peter Hanke del 1966 “Publikumsbeschimpfung” (offending
the audience) del 1966 , dando vita a una seducente e divertente omaggio al teatro e al suo
pubblico. Allen Assi, Bastien Bodarwé, Siska Bouwen, Laetitia Janssens, Stephanie Peeters e

Jonas Vermeulen, infatti, parlano, ballano e riproducono suoni attraverso il solo utilizzo della
voce, intessendo un vero e proprio rapporto d'amore con il pubblico che viene persino, dopo un
incessante corteggiamento, con vere e proprie dichiarazioni di affetto, anche personali, invitato sul
palco a ballare, sullo sfondo delle basi sonore del dj e compositore Gary Sheperd. Amore ma
anche un improvviso mutamento di atteggiamento che presto però viene abbandonato, come del
resto accade tra veri innamorati.

Diretto da Nicole Beutler e Magne van den Berg, sulla drammaturgia di Peter Anthonissen, lo
spettacolo, quando finisce, e solo un paio di scarpe abita il palcoscenico vuoto, ti lascia un vero e
proprio smarrimento dentro, segno che l' empatia con i protagonisti di questa efficace dichiarazione
d'amore è realmente accaduta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infine, come è successo a Trento, dedichiamo uno spazio speciale a “Caos Remix”, la
riproposizione di uno spettacolo Cult del teatro ragazzi italiano a cui il Festival ha come detto
dedicato un focus del tutto particolare, anche con una mostra. Tutto è partito quando nel 1988 la
compagnia Quelli di Grock creò lo spettacolo che ha segnato la sua storia, rimanendo nella mente
di molteplici pubblici, dall’Italia all’Europa, alle Americhe con oltre 1.400 repliche. A distanza di
ventotto anni, Manifatture Teatrali Milanesi, il nuovo progetto nato dalla sinergia di due storiche
strutture milanesi come il Teatro Litta e la compagnia Quelli di Grock, ha voluto ridar vita a
questo spettacolo in una versione “remix” su progetto e regia sono di Claudio Intropido e Valeria

Cavalli, che ha realizzato anche le coreografie assieme a Susanna Baccari, con in scena

Francesco Alberici, Andrea Battistella, Ludovico D’Agostino, Jacopo Fracasso, Andrea

Lietti, Isabella Perego, Maria Cristina Stucchi, Clara Terranova e Melissa Valtulini.
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attore e performer di “Rosso Teatro” Alessandro Rossi e quella,vissuta sul campo, di Ludovico
D'Agostino che, dopo avere visto lo spettacolo, nel corso degli anni, lo ha anche interpretato. Tre
età, tre esperienze, tre modi di approccio diversi, per uno spettacolo che ha fatto epoca.

--------

Caos (del 1988) è stato lo spettacolo cult per eccellenza di Quelli di Grock (ora Manifatture
Teatrali Milanesi dopo la fusione con il Teatro Litta). Lo è stato, a ragione, per anni. Tanto che i
creatori (Valeria Cavalli e Claudio Intropido) lo hanno voluto "passare" come una preziosa eredità

artistica ad una formazione giovane che lo potesse portare in scena in una versione rinnovata Caos
remix, appunto.

Rivediamo quindi con piacere questo lavoro-manifesto, che però, dobbiamo dirlo, non ha più la
forza dirompente degli anni di gioventù. Mantiene la freschezza dei nuovi attori, la dinamicità di un
lavoro improntato all'entusiasmo e alla generosa fisicità "rampante" tipica degli anni '90 ma che già
allora ricordava - almeno per l'atmosfera underground legata alla danza - il film Flashdance di 10
anni prima (1983), Caos remix non ha più però il carattere esplosivo che tanto séguito gli ha
giustamente fruttato per molte stagioni.

Il pubblico di ora, i giovani di ora, vivono in un modo molto cambiato, ancora più ricco per varietà
di arti ed espressioni, per rapidità e turbinii di cambiamenti, e anche se possiamo (o vogliamo)
immaginare che alcune cose non cambino mai, che scatenarsi con secchiate d'acqua e spruzzi
sempre d'effetto in teatro sarà eternamente un divertimento, questa cifra stilistica risulta
inevitabilmente ingenua e rischia di apparire datata.A nostro modo di vedere, più che le
coreografie, che possono essere considerate un'utile ed esemplare documentazione del teatro/danza
di alcuni lustri fa, sono i testi a mostrare maggiormente le loro rughe. Cui si può guardare anche
con nostalgia, intendiamoci, ma le battute non sono più graffianti, le situazioni non sono più
orginali, gli esercizi di stile del ripetere a ritmo sempre più veloce brevi situazioni accompagnate da
sequenze sceniche concatenate appaiono fini a se stessi.

E' chiaro che una buona misura di ciò che c'è in Caos ci fa questo effetto perché lo abbiamo visto,
in molte altre salse, reinterpretato da chi a questo spettacolo o a questo stile si è ispirato o ne ha
comunque, anche inconsapevolmente, respirato l'influenza, e questa è l'eredità di cui la

compagnia milanese può essere orgogliosa.

ELENA SCOLARI

Caos è uno spettacolo del 1988, riproposto a 28 anni di distanza dai giovani allievi/aritsti di Quelli
di Grock. Chi scrive è chi non ha visto il lavoro al suo debutto ma ha avuto modo di vedere il

Remix, presentato a Trento in occasione di “Y Festival”. Il parere del sottoscritto è del tutto
personale e frutto di una visione libera da un “era già stato fatto.. era già stato visto”, anche se l'età
dello spettacolo è palpabile dall'inizio alla fine; dicendo questo però non voglio criticare ma
provare ad osservare un lavoro con un punta di vista differente.I ragazzi sul palcoscenico, tutti
bravi fisicamente e attorialmente – anche se forse un po' troppo accademici in una recitazione
forzata che poco si intona con la naturalezza espressiva del movimento fisico, riescono a fondersi
in un lavoro creato non da loro ma a loro tramandato. Uno spettacolo con una struttura ben fatta e
ben costruita, palese frutto di anni di repliche in Italia e all'estero, che risulta, secondo me, coerente
dall'inizio alla fine.

Certo non è difficile notare uno stile un po' passato nella scelta musicale e negli allestimenti
scenografici e illuminotecnici, ma questo non influisce sulla resa finale dello spettacolo che si
attesta, ovviamente, nel qualcosa di già visto oggi.
Tuttavia è interessante vedere come sono cambiati i tempi di fruizione dello spettatore in questo
lasso di tempo, un tempo di fruizione e reazione diverso perché diverse sono ora le esigenze dello
spettatore.

Alla fine rimane la bravura di chi è sul palco oggi, come per chi lo era nel 1988 in uno spettacolo
che al suo debutto, aveva sicuramente affascinato per la forza esplosiva e innovativa.
Ci si chiede allora, ha senso un progetto di questo tipo? Credo di sì, perchè come già visto con il
progetto RIC.CI (Reconstruction Italian Contemporary Choreography anni Ottanta-Novanta)

di Marinella Guatterini, questo è un un percorso di recupero della memoria artistica e creativa della
storia della scena nazionale. E di memoria, artistica soprattutto, c'è sempre bisogno.

ALESSANDRO ROSSI ROSSO TEATRO
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tutto lo spettacolo originale era una creazione collettiva della compagnia: nata da una serie di
suggestioni, studi e improvvisazioni, questa creatura era stata portata dalla sala prove al
palcoscenico dagli stessi attori ed attrici che l’avevano ideata. Noi invece, per quanto riguarda

CAOS (REMIX), abbiamo dovuto adottare il processo inverso, che è quello che molto spesso ci
si ritrova a fare in teatro, ovvero cercare di far nostro un materiale scenico scritto e composto da
qualcun altro per qualcun altro, con l’obbiettivo di darvi nuova linfa vitale. Io, in questo caso,
partivo avvantaggiato. CAOS fa parte della mia vita da quando sono nato, poiché mia madre faceva
parte allora del cast originale, ed ho avuto la fortuna di assistere a decine e decine di repliche in
giro per l’Italia e per l’Europa. Fin da bambino ho potuto assorbirne l’atmosfera, il ritmo e il

gusto, oltre a poter osservare anche i retroscena della compagnia, lo spirito del gruppo e il duro
lavoro quotidiano. Tuttavia, conoscere bene il vecchio spettacolo non bastava, poiché il nuovo
doveva essere appunto un “remix” che contenesse gli elementi fondamentali della creazione
originale, con l’aggiunta di materiale nuovo che si adattasse a quello già esistente. La

trasformazione di CAOS in CAOS (REMIX) è avvenuta dunque nella stessa maniera in cui è

stato creato lo spettacolo originale: attraverso l’intuizione e l’improvvisazione. L’idea dei
pannelli colorati che si trovano sullo sfondo della nuova versione, e ricordano lo skyline di una
frenetica metropoli, è nata per esempio dalla scoperta casuale di alcune quinte nella sala prove:
dopo qualche ora, le avevamo già integrate in una coreografia. Di scena in scena, è stato così
adattato il vecchio materiale per il nuovo gruppo, formato da personalità totalmente differenti da
quello originale.

A proposito della compagnia originale, il secondo problema che riguardava questa messinscena era
legata proprio alla differenza di preparazione tra il vecchio e nuovo cast. Il gruppo di CAOS era
prevalentemente costituito da attori che si erano formati con la danza e col mimo, e che quindi
avevano moltissima esperienza nell’uso del corpo in scena, mentre la maggior parte di noi non
aveva quel livello di preparazione tecnica. A questo si era rimediato in parte grazie ad un rigoroso
training atletico che durò quasi tre mesi, e in parte adattando o eliminando intere sezioni dello
spettacolo che all’origine erano state pensate per i singoli membri del vecchio gruppo. A poco a
poco, CAOS (REMIX) ha cominciato a prendere forma dalle nuove dinamiche d’insieme del cast e
le particolarità di ogni attore, portando al riadattamento di tutte le scene già esistenti nella versione
precedente.

Abbiamo debuttato nel 2012, e da allora ogni volta che lo facciamo, mi ritrovo a scoprire
qualcosa di nuovo, soprattutto perché è un tipo di spettacolo impietoso: un attimo di distrazione ed
è finita. Una sfida sempre interessante è quella di evitare la semplice esecuzione dello spettacolo,
che altrimenti si trasforma in una fredda coreografia di gruppo, e puntare invece a sostenere il suo
significato più intimo, contenuto anche nelle sue parti testuali: dietro all’apparente banalità
quotidiana, si nascondono profondità inaspettate.

LUDOVICO D'AGOSTINO INTERPRETE DELLO SPETTACOLO 
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Y Generation. Quando la danza incontra l'infanzia

Date : 18 ottobre 2016

Nel panorama del teatro ragazzi italiano mancava una manifestazione che si occupasse

pienamente del rapporto tra danza e infanzia. Ha pensato a colmare questo vuoto Y
Generation, festival ideato da Giovanna Palmieri e organizzato dal Centro S. Chiara che si è

svolto dal 6 al 9 ottobre a Trento. Una manifestazione molto articolata, che ha previsto sia una

sezione formativa rivolta a bambini, giovani, insegnanti, genitori, artisti e formatori del teatro

ragazzi e della danza, con incontri, una tavola rotonda, laboratori per adulti e bambini, un

workshop per artisti e formatori; sia una sezione performativa con spettacoli esemplificativi dei

vari modi che la danza ha di riferirsi in scena nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza, lavori

dedicati a diverse fasce d’età e tipologie di pubblico, proposti da compagnie italiane e

internazionali scelte per le rispettive peculiarità e qualità artistiche.

Tra le proposte italiane abbiamo rivisto lo storico “Caos”, del 1988, di Manifatture Teatrali
Milanesi qui in versione "remix", e i recentissimi “La casa del Panda” (nuovo tassello di teatro

interattivo dei pratesi del Tpo), la poetica versione della fiaba anderseniana “Il Brutto

anatroccolo” di Factory di Tonio de Nitto, che ci aveva già regalato una sua versione di

Cenerentola, e l'originale creazione performativa “Sherlock Holmes” di Collettivo Cinetico
prodotto dal Teatro delle Briciole, che in precedenza aveva affidato diverse creazioni

coreografiche dedicate all'infanzia ad Elisa Cuppini (anche se lo stesso Collettivo Cinetico, con
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“Age”, aveva già realizzato un inno originale all'adolescenza).

In questo modo è stato costruito un primo ponte tra il mondo della danza e quello del teatro

ragazzi, due discipline che sempre di più, negli ultimi anni, si sono avvicinate, seppur con

evidenti difficoltà e reciproche diffidenze.

Ma quali sono state le maggiori esperienze in cui la danza ha attraversato il teatro ragazzi?

Lo spettacolo che in qualche modo ha rappresentato una specie di spartiacque in questo senso,

portando l'interesse di una compagnia di danza ad immergersi nell'infanzia è stato “Romanzo

d'infanzia”, del 1997, firmato da uno degli autori di punta del teatro ragazzi italiano, Bruno
Stori, su coreografia e danza di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, anche loro

presenti a Trento con una creazione interamente agita da bambini, “Duel-Terza generazione”.

Lo spettacolo vedeva in scena i due danzatori che si alternavano tra essere genitori e figli e poi

di nuovo padre e figlio e madre e figlia e poi ancora fratelli, parlando di disagio infantile,

violenza fisica e psicologica che l’infanzia subisce a casa o nelle istituzioni, del delitto di non

ascoltare i propri figli, di colpe senza colpevoli. Temi difficili, spesso sgradevoli per maestre e

genitori, che quel fondamentale spettacolo rendeva in qualche modo “eterni” e poeticamente

presenti nella realtà di ogni giorno.

Lo spettacolo fu quindi un passaggio importante e aprì le porte a molti coreografi verso il mondo

dell'infanzia. Ricordiamo, tra gli altri, Giorgio Rossi con diverse creazioni tra cui il divertente

“Scarpe”, Paola Bianchi, Giulio Di Leo con “Chicco Radicchio” e naturalmente il

maestro Virgilio Sieni, di cui citiamo il must “La Casina dei biscotti”, che vedemmo per la

prima volta per un solo spettatore nel 1999 a Prato, nel museo Pecci.

Ma già prima il teatro ragazzi aveva incontrato la danza con tre spettacoli fondamentali di 

Antonio Viganò e Michele Fiocchi del Teatro La Ribalta.

“Scadenze” del 1988, “Fratelli” del 1992 e “Ali” del 1994 è stata una trilogia che ha fortemente

caratterizzato, con uno stile personale fino ad allora alieno al teatro ragazzi, il passaggio dagli

anni Ottanta ai Novanta, creando un teatro non narrativo, che partiva dai grandi temi universali -

la vita, la morte, il dolore, l’amicizia -, mescolando la parola con il gesto e la danza, gettando un

ponte al teatro di ricerca e facendo diventare adulto il teatro ragazzi.

Ma non dobbiamo dimenticare, in questo breve excursus storico, anche l'attività di Onda
Teatro, che nel 1993 aveva messo in scena “La Storia di Angelica e Orlando” con Bobo
Nigrone, attore proveniente dallo storico gruppo Granbadò, e Mariapaola Pierini con le

coreografie di Francesca Bertolli. Qui danza e narrazione si fondevano sino a diventare un

unico linguaggio, nuovo e originale, per rappresentare una storia senza tempo.

Più avanti, altra data fondamentale per il rapporto tra danza e teatro ragazzi è stata il 2004, con

la segnalazione al Premio Scenario Infanzia di Maria Ellero con “Sono qui”, dove l’autrice si

metteva in scena con una bambina, Cecilia Cavalcoli.
Del resto la Ellero, con il suo Teatrimperfetti, sta ancora oggi continuando il proprio cammino

coreografico rivolto anche ai bambini, firmando tra l'altro anche un bel progetto, in qualche

modo di teatro civile, con “BiancaNera”, in cui danzano insieme due performer, una bianca e

una nera, Bintou Ouattara e Alice Ruggero.
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Più recentemente riteniamo siano stati fondamentali per il rapporto tra danza e teatro ragazzi

due spettacoli della Compagnia Rodisio (Manuela Capece e Davide Doro), “L’inverno. La

storia d’amore di Caterina e Ivo”, un progetto sull'amore pieno di tenere annotazioni poetiche

che rimandano alle esperienze proprie dell'infanzia e del modo con cui essa affronta il tema

proposto (ma dell'amore parla anche Rosso Teatro con il recentissimo “Il Paese senza parole”

vincitore di In-Box verde) e soprattutto “Caino e Abele”, dove due giovani breaker, due

danzatori non professionisti, parlano agli adolescenti di violenza attraverso danza ed immagini.

E’ anche importante sottolineare come la danza riesca, attraverso il suo linguaggio e il porsi in

scena, a parlare di temi che spesso il teatro ragazzi rifiuta, come la morte e la sessualità.

Vogliamo proporre due esempi fra tutti.

“L'anatra, la morte e il tulipano”, tratto dall’omonimo libro di Erlbruch Wolf, nell’adattamento

di Aldo Rendina e Federica Tardito, Eolo Awards 2015, dove, traendo spunto dal famoso libro

illustrato per bambini, la danza - nutrita di pochissime e significanti parole - si incontra con la

musica espressa dal vivo, per narrare ai bambini in modo poetico e coinvolgente l'incontro

molto speciale di un'anatra con la morte.

Altro felice esempio è poi “Comuni marziani” di Tecnologia Filosofica, che pone in scena sei

danzatori per parlare di omosessualità e dell’affettività.

Per quanto riguarda le fiabe, campo prediletto del teatro ragazzi, vogliamo infine ricordare i due

lavori di Teresa Ludovico dedicati a “La regina delle nevi” e “La bella e la Bestia”, vincitrice

quest'ultima del Premio Stregagatto.

La speranza, come peraltro quella della direttrice artistica della manifestazione trentina

Giovanna Palmieri, è che Y Generation possa essere l'inizio di un più proficuo scambio tra

questi due ambiti dello spettacolo, foriero di nuovi spettacoli ed iniziative qualificanti.
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