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Torna dal 11 al 14 ottobre in diversi luoghi di Trento Y GENERATION,

festival di danza e teatro danza  promosso dal Centro Servizi Culturali S.

Chiara in collaborazione con il Comune di Trento – Assessorato alle Politiche

Sociali,  Familiari  e  Giovanili  e  Servizio  Cultura  e  Turismo  –  e  con  il

sostegno e la partecipazione di Assitej Italia. Il ricco programma degli eventi

è stato illustrato oggi  nel  corso della Conferenza Stampa dal direttore 

Centro  Servizi  Culturali  S.  Chiara,  Francesco  Nardelli,  e  dalla  direttrice  artistica  di  Y  Generation  Giovanna

Palmieri.

«L’attenzione suscitata nel 2016 dalla prima edizione – ha affermato aprendo l’incontro con i giornalisti il direttore

del Centro S. Chiara, Francesco Nardelli – ha reso evidente la necessità di proseguire sulla strada intrapresa: la

curiosità verso forme spettacolari rivolte a bambini e ragazzi è forte sia tra gli operatori sia nel pubblico e la

mancanza di un punto di riferimento nazionale sul tema porta inevitabilmente Y Generation ad ambire a 

ruolo. Obiettivo primario del festival è innanzitutto colmare questo vuoto e offrire una mappatura delle prop

artistiche di danza e teatro danza per ragazzi, in Italia e in Europa.»

«Grande cura – ha poi spiegato Giovanna Palmieri – è stata rivolta alla scelta delle tematiche affrontate dagli

spettacoli invitati: si parla di conflitto, relazioni fra coetanei, rapporto con l’ambiente, con poetiche e approcci

declinati sapientemente in base all’età degli spettatori a cui ci si rivolge.»

Particolare attenzione è dedicata alla relazione tra danza e arti visive (pittura, illustrazione, video arte) con due

mostre: Sulle punte e a piedi nudi a cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, dedicata all’illustrazione

nella letteratura per ragazzi e ai suoi legami con il linguaggio della danza; Col naso all’insù è invece una mostra di

tavole illustrate da Francesco Manenti, danzatore della Compagnia Sosta Palmizi, sul tema dell’essere genitori.

In scena al Teatro Cuminetti,  al  Teatro Sanbàpolis,  nei  diversi  spazi  del Teatro Sociale e in luoghi all’aperto,

vedremo 13  compagnie  provenienti  da Italia,  Spagna,  Germania,  Francia,  Olanda,  coinvolte  in  oltre  20

performance di cui 3 in prima nazionale e 1 in anteprima. Due spettacoli propongono inoltre musica dal vivo
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Uno  sguardo  internazionale  dunque,  ma  anche  un  forte  legame  con  il  territorio  grazie  al  ricco  programm

formativo,  intitolato  Step by Step  che  creerà  occasioni  di  incontro,  studio  e  dialogo  tra  artisti,  organizzatori,

formatori e il pubblico di giovani e adulti.

In programma workshop curati dagli artisti invitati al Festival che coinvolgeranno le scuole di danza del territorio,

incontri  teorici  e  pratici  di  avvicinamento  ai  linguaggi  della  danza  rivolti  ad  allievi  e  insegnanti  di  scuole

materne,  scuole  primarie  e  secondarie,  eventi  collaterali  e  tavoli  di  lavoro  curati  dal  comitato  scientifico

composto da Alessandro Rossi, Barbara Pizzo e Raffaella Basetti e facente capo ad Assitej Italia, associazione che

si occupa di promuovere la diffusione del teatro per l’infanzia e la gioventù, che collabora anche quest’anno con il

festival.

��

SEZIONE SPETTACOLI

Gli spettacoli in cartellone sono proposti in parte in orario diurno, rivolti alle scuole, in parte in orari serali o tardo-

pomeridiani per il pubblico delle famiglie e degli adulti.

Per i piccoli spettatori delle scuole materne si parte l’11 ottobre con la fiaba danzata L’Arcobaleno di Bianca

ABC- Allegra Brigata Cinematica, un’anteprima proposta da Y Festival in collaborazione con il Festival Danza

Estate di Bergamo, per proseguire venerdì 13 con la prima nazionale di Buckets of feeling! dei tedeschi Tanzfuchs.

Entrambi gli spettacoli propongono un linguaggio poetico, emozionante e di grande impatto visivo per catturare

l’attenzione dei più piccini.

Rivolti agli allievi delle scuole elementari sono Fate d’Acqua (11 ottobre) di Maria Ellero / Teatrimperfetti

frutto di un percorso di ricerca dell’artista con i bambini di diverse scuole friulane, e Col naso all’insù (12 ottobre)

di Sosta Palmizi, un divertente lavoro che ribalta il punto di vista sugli adulti, immaginando e mostrandoci cosa

pensano i nostri figli di noi genitori, utilizzando il linguaggio del corpo, della parola, del disegno e della musica.

E’ invece destinato al pubblico delle scuole medie la versione contemporanea e attuale di Caino e Abele 

ottobre), vincitore del Premio Eolo, proposta da Compagnia Rodisio/TAK Theater Liechtenstein che utilizza il

linguaggio della break dance per parlare di amore fraterno, conflitto e sconfitta.

Rivolti a tutto il pubblico sono le due prime nazionali  in programma al Teatro Sociale: i francesi di Arcosm

presentano  Bounce!  (12  ottobre),  concitata performance  incentrata  sul  tema  del  fallimento  come  spinta  al

rinnovamento.

Impegnati in scena oltre ai due danzatori anche due musicisti che eseguiranno dal vivo la colonna sonora realizzata
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dal virtuoso compositore Camille Rocailleux, co-direttore della compagnia.

Musica dal vivo, quella del gruppo indie-rock La Corneille, anche in The Basement – don’t touch me (13 ottobre)

co-produzione Theater Strahl / De Dansers che mette in scena le – a volte difficili – relazioni tra adolescenti

entrando in sintonia immediata col pubblico grazie al sapiente mix di contact improvisation, acrobatica e capoeira.

Dedicati  alle  famiglie  anche i  due appuntamenti  che chiudono la  manifestazione sabato 14 ottobre:  al  T

Cuminetti,  Ali, ultima versione (ha debuttato a maggio 2017) di  uno storico progetto di Teatro La Ribalta  /

Accademia Arte della Diversità, definita da molti un ‘piccolo gioiello’, mette in scena la storia di un giovane

disilluso e quella di un angelo caduto sulla Terra. Una toccante storia orchestrata dalla regia di Antonio Viganò e

dalla  coreografia  di  Julie  Anne  Stanzak.  A  seguire  al  Teatro  Sociale  Il  Carnevale  degli  animali  di  

Contemporary Dance Company, omaggio all’omonima opera del compositore e pianista francese Camille Saint

Saëns Le Carneval des Animaux, che porta in scena una variopinta sfilata per un viaggio immaginario nel mondo

animale. dedicati al mondo animale.

Non  mancano  gli  appuntamenti  negli  spazi  urbani  di  Trento:  dopo  il  successo  del  parkour  di  Arch8  che  h

inaugurato l’edizione 2016,  toccherà questa  volta  a Maldimar/Marta Finazzi  e  Lucio Baglivo  animare,  l’11

ottobre, Piazza Battisti: la prima, acrobata e artista di strada, inviterà i passanti ad entrare nel magico mondo di

Immaginaria, fatto di corde, nodi e ingranaggi misteriosi. L’artista spagnolo Lucio Baglivo propone invece il trio

Solo juntos che racconta la provocazione del contatto costante tra i tre corpi con un alfabeto che mescola la danz

l’acrobazia.

Venerdì 13 ottobre dalle 21 nel Foyer del Teatro Auditorium è invece il momento di festeggiare allo Swing party

con danze e interventi musicali.

���

SEZIONE FORMATIVA STEP BY STEP

La  sezione  formativa  è  proposta  dal  Centro  Servizi  Culturali  S.  Chiara  in  collaborazione  con  Assitej  I

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, favorendo formazione, incontro e confronto tra artisti, operatori, pubblico.

Con  lo  stesso  obiettivo  è  stato  organizzato  il  programma  di  Step  by  Step,  offrendo  appuntamenti  che

coinvolgeranno gli spettatori del territorio, siano essi curiosi che si avvicinano per la prima volta al linguaggio

coreutico o che già lo frequentino; come gli incontri di avvicinamento agli spettacoli in cartellone organizzati nelle
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scuole trentine curati da Michele Comite.

Venerdì 13 ottobre sono in programma quattro tavoli di lavoro condotti per discutere sulle varie declinazioni de

linguaggi corporei, identificare il pubblico della danza, indagare le relazioni danza-letteratura, aprire un confronto

tra operatori e spettatori.

Nella tavola rotonda di sabato 14 ottobre ci si confronterà invece sulla poetica della coreografia per le nuove

generazioni.

Entrambi gli  appuntamenti coinvolgeranno operatori di settore tra cui Mara Loro, Giorgio Rossi,  David 

Alessandro  Pontremoli,  Stephan Rabl,  Elisa  Zaninotto,  Sylvain  Robine,  Aurelien Le Glaunec,  Barbara  Fuc

Josephine van Rheenen, Guy Corneille.

Non mancano i momenti pratici con i workshop per giovani e adulti in programma nelle giornate precedenti il

festival:  per le scuole dell’infanzia Tra corpi, suoni e segni  condotto da Silvia Traversi  in collaborazione con

Cristina Borsato; Springe! a cura della compagnia NUT, per i giovani; per tutti è invece Rent a movement di Elisa

Cuppini. In programma anche Abitare e danzare lo spazio, laboratorio coreografico a cura di Michele Merola

allieve delle scuole “Danzamania” di Pergine e “Centro Danza Tersicore” di Mezzolombardo, che si concl

con un momento performativo sabato 14 ottobre nel foyer del Teatro Sociale.

���

INFORMAZIONI

DATE

Da mercoledì 11 a sabato 14 ottobre 2017

����

LUOGHI

Teatro Sanbàpolis

via della Malpensada, 88, Trento

Teatro Sociale

via Oss Mazzurana 19, Trento

Trento Y GENERATION, festival di danza e teatro danza (2° edizione)... https://www.teatrionline.com/2017/06/trento-y-generation-festival-di-...

4 di 5 17/07/17, 17:59



Teatro Cuminetti / Teatro Auditorium

via Santa Croce 67, Trento

Biblioteca di Letteratura giovanile

piazza Dante 32, Trento

Piazza Battisti Trento
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CONTATTI

info@yfestival.it; www.yfestival.it
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A TRENTO LA SECONDA EDIZIONE DI Y GENERATION

DALL'11 AL 14 OTTOBRE IL FESTIVAL DI DANZA RIVOLTO ALLE NUOVE

GENERAZIONI

Torna dal 11 al 14 ottobre in diversi luoghi di Trento Y GENERATION, festival di danza e

teatro danza promosso dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il

Comune di Trento – Assessorato alle Politiche Sociali, Familiari e Giovanili e Servizio

Cultura e Turismo – e con il sostegno e la partecipazione di Assitej Italia. 

«L’attenzione suscitata nel 2016 dalla prima edizione – afferma il direttore del Centro S.

Chiara, Francesco Nardelli – ha reso evidente la necessità di proseguire sulla strada

intrapresa: la curiosità verso forme spettacolari rivolte a bambini e ragazzi è forte sia tra

gli operatori sia nel pubblico e la mancanza di un punto di riferimento nazionale sul tema

porta inevitabilmente Y Generation ad ambire a quel ruolo. Obiettivo primario del festival è

innanzitutto colmare questo vuoto e offrire una mappatura delle proposte artistiche di danza

e teatro danza per ragazzi, in Italia e in Europa.»

«Grande cura – spiega Giovanna Palmieri, curatrice artistica del festival – è stata rivolta

alla scelta delle tematiche affrontate dagli spettacoli invitati: si parla di conflitto, relazioni

fra coetanei, rapporto con l’ambiente, con poetiche e approcci declinati sapientemente in

base all’età degli spettatori a cui ci si rivolge.»

Particolare attenzione è dedicata alla relazione tra danza e arti visive (pittura, illustrazione,

video arte) con due mostre: Sulle punte e a piedi nudi a cura di Giannino Stoppani

Cooperativa Culturale, dedicata all’illustrazione nella letteratura per ragazzi e ai suoi legami

con il linguaggio della danza; Col naso all’insù è invece una mostra di tavole illustrate da

Francesco Manenti, danzatore della Compagnia Sosta Palmizi, sul tema dell’essere genitori.

In scena al Teatro Cuminetti, al Teatro Sanbàpolis, nei diversi spazi del Teatro Sociale e in

luoghi all’aperto, vedremo 13 compagnie provenienti da Italia, Spagna, Germania,

Francia, Olanda, coinvolte in oltre 20 performance di cui 3 in prima nazionale e 1 in

anteprima. Due spettacoli propongono inoltre musica dal vivo.

Uno sguardo internazionale dunque, ma anche un forte legame con il territorio grazie al

ricco programma formativo, intitolato Step by Step che creerà occasioni di incontro, studio e

dialogo tra artisti, organizzatori, formatori e il pubblico di giovani e adulti.

In programma workshop curati dagli artisti invitati al Festival che coinvolgeranno le scuole

di danza del territorio, incontri teorici e pratici di avvicinamento ai linguaggi della danza

rivolti ad allievi e insegnanti di scuole materne, scuole primarie e secondarie, eventi

collaterali e tavoli di lavoro curati dal comitato scientifico composto da Alessandro Rossi,

Barbara Pizzo e Raffaella Basetti e facente capo ad Assitej Italia, associazione che si

occupa di promuovere la diffusione del teatro per l’infanzia e la gioventù, che collabora

anche quest’anno con il festival.

SEZIONE SPETTACOLI

Gli spettacoli in cartellone sono proposti in parte in orario diurno, rivolti alle scuole, in parte

in orari serali o tardo-pomeridiani per il pubblico delle famiglie e degli adulti.

Per i piccoli spettatori delle scuole materne si parte l’11 ottobre con la fiaba

danzata L’Arcobaleno di Bianca di ABC- Allegra Brigata Cinematica,

un’anteprima proposta da Y Festival in collaborazione con il Festival Danza Estate di

Bergamo, per proseguire venerdì 13 con la prima nazionale di Buckets of feeling! dei

tedeschi Tanzfuchs. Entrambi gli spettacoli propongono un linguaggio poetico,

emozionante e di grande impatto visivo per catturare l’attenzione dei più piccini.

Rivolti agli allievi delle scuole elementari sono Fate d’Acqua (11 ottobre) di Maria Ellero /

Teatrimperfetti, frutto di un percorso di ricerca dell’artista con i bambini di diverse scuole

friulane, e Col naso all’insù (12 ottobre) di Sosta Palmizi, un divertente lavoro che ribalta il

punto di vista sugli adulti, immaginando e mostrandoci cosa pensano i nostri figli di noi

genitori, utilizzando il linguaggio del corpo, della parola, del disegno e della musica.

E’ invece destinato al pubblico delle scuole medie la versione contemporanea e attuale

di Caino e Abele (13 ottobre), vincitore del Premio Eolo, proposta da Compagnia

Rodisio/TAK Theater Liechtenstein che utilizza il linguaggio della break dance per
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parlare di amore fraterno, conflitto e sconfitta.

Rivolti a tutto il pubblico sono le due prime nazionali in programma al Teatro Sociale: i

francesi di Arcosm presentano Bounce! (12 ottobre), concitata performance incentrata sul

tema del fallimento come spinta al rinnovamento. Impegnati in scena oltre ai due danzatori

anche due musicisti che eseguiranno dal vivo la colonna sonora realizzata dal virtuoso

compositore Camille Rocailleux, co-direttore della compagnia.

Musica dal vivo, quella del gruppo indie-rock La Corneille, anche in The Basement – don’t

touch me (13 ottobre) co-produzione Theater Strahl / De Dansers che  mette in scena le –

a volte difficili – relazioni tra adolescenti entrando in sintonia immediata col pubblico grazie

al sapiente mix di contact improvisation, acrobatica e capoeira.

Dedicati alle famiglie anche i due appuntamenti che chiudono la manifestazione sabato 14

ottobre: al Teatro Cuminetti, Ali, ultima versione (ha debuttato a maggio 2017) di uno

storico progetto di Teatro La Ribalta/ Accademia Arte della Diversità, definita da molti

un ‘piccolo gioiello’, mette in scena la storia di un giovane disilluso e quella di un angelo

caduto sulla Terra. Una toccante storia orchestrata dalla regia di Antonio Viganò e dalla

coreografia di Julie Anne Stanzak. A seguire al Teatro Sociale Il Carnevale degli

animali di MM Contemporary Dance Company, omaggio all’omonima opera del

compositore e pianista francese Camille Saint Saëns Le Carneval des Animaux, che porta in

scena una variopinta sfilata per un viaggio immaginario nel mondo animale. dedicati al

mondo animale.

Non mancano gli appuntamenti negli spazi urbani di Trento: dopo il successo del parkour di

Arch8 che ha inaugurato l’edizione 2016, toccherà questa volta a Maldimar/Marta

Finazzi e Lucio Baglivo animare, l’11 ottobre, Piazza Battisti: la prima, acrobata e artista di

strada, inviterà i passanti ad entrare nel magico mondo di Immaginaria, fatto di corde, nodi

e ingranaggi misteriosi. L’artista spagnolo Lucio Baglivo propone invece il trio Solo

juntos che racconta la provocazione del contatto costante tra i tre corpi con un alfabeto che

mescola la danza e l’acrobazia.

Venerdì 13 ottobre dalle 21 nel Foyer del Teatro Auditorium è invece il momento di

festeggiare allo Swing party, con danze e interventi musicali

SEZIONE FORMATIVA STEP BY STEP

La sezione formativa è proposta dal  Centro Servizi  Culturali S. Chiara in collaborazione

con 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, favorendo formazione, incontro e confronto tra artisti, operatori, pubblico.

Con lo stesso obiettivo è stato organizzato il programma di Step by Step, offrendo

appuntamenti che coinvolgeranno gli spettatori del territorio, siano essi curiosi che si

avvicinano per la prima volta al linguaggio coreutico o che già lo frequentino; come gli

incontri di avvicinamento agli spettacoli in cartellone organizzati nelle scuole trentine curati

da Michele Comite.

Venerdì 13 ottobre sono in programma quattro tavoli di lavoro condotti per discutere sulle

varie declinazioni dei linguaggi corporei, identificare il pubblico della danza, indagare le

relazioni danza-letteratura, aprire un confronto tra operatori e spettatori. Nella tavola

rotonda di sabato 14 ottobre ci si confronterà invece sulla poetica della coreografia per le

nuove generazioni.

Entrambi gli appuntamenti coinvolgeranno operatori di settore tra cui Mara Loro, Giorgio

Rossi, David Tolin, Alessandro Pontremoli, Stephan Rabl, Elisa Zaninotto, Sylvain Robine,

Aurelien Le Glaunec, Barbara Fuchs, Josephine van Rheenen, Guy Corneille.

Non mancano i momenti pratici con i workshop per giovani e adulti in programma nelle

giornate precedenti il festival: per le scuole dell’infanzia Tra corpi, suoni e segni condotto

da Silvia Traversi in collaborazione con Cristina Borsato; Springe! a cura della compagnia

NUT, per i giovani; per tutti è invece Rent a movement di Elisa Cuppini. In programma

anche Abitare e danzare lo spazio, laboratorio coreografico a cura di Michele Merola per le

allieve delle scuole “Danzamania” di Pergine e “Centro Danza Tersicore” di

Mezzolombardo, che si concluderà con un momento performativo sabato 14 ottobre nel

foyer del Teatro Sociale.
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Y GENERATION

Trento - 

«L’attenzione suscitata nel 2016 dalla prima edizione

Francesco Nardelli

ha reso evidente la necessità di proseguire sulla strada intrapresa: la curiosità verso forme

spettacolari rivolte a bambini e ragazzi è forte sia tra gli operatori sia nel pubblico e la

mancanza di un punto di riferimento nazionale sul tema porta inevitabilmente Y Generation ad

ambire a quel ruolo. 

Obiettivo primario del festival è innanzitutto colmare questo vuoto e offrire una mappatura delle

proposte artistiche di danza e teatro danza per ragazzi, in Italia e in Europa.»�

«Grande cura Giovanna Palmieri è stata rivolta alla scelta delle tematiche

affrontate dagli spettacoli invitati: si parla di conflitto, relazioni fra coetanei, rapporto con

l’ambiente, con poetiche e approcci declinati sapientemente in base all’età degli spettatori a cui

ci si rivolge.»�

mostre: Sulle punte e a piedi nudi 

Col naso all’insù



Y GENERATION

13 compagnie provenienti da Italia, Spagna, Germania, Francia,

Olanda, oltre 20 performance di cui 3 in prima

nazionale e 1 in anteprima. 

musica dal vivo

Step by Step 

workshop

incontri teorici e pratici

eventi

collaterali

ta

voli di lavoro

Assitej Italia



Y GENERATION

SEZIONE SPETTACOLI�

L’Arcobale

no di Bianca

ABC- Allegra Brigata Cinematica

anteprima 

Buckets of feeling! d

Tanzfuchs. 

Fate d’Acqua Maria Ellero /

Teatrimperfetti

Col naso all’insù

Sosta Palmizi



Y GENERATION

Caino

e Abele 

Compagnia Rodisio/TAK Theater Liechtenstein 

prime nazionali

Arcosm Bounce! 

, 

The Basement – don’t touch

me 

Theater

Strahl / De Dansers

Ali, 



Y GENERATION

Teatro La Ribalta / Accademia Arte della

Diversità

Il

Carnevale degli animali

MM Contemporary Dance Company,

Le Carneval des Animaux,

Maldimar/Marta Finazzi Lu

cio Baglivo

Immaginaria, 

Solo juntos 

Swing party



Y GENERATION

SEZIONE FORMATIVA STEP BY STEP �

Step by Step, 

quattro tavoli di lavoro

tavola rotonda

workshop per giovani e adulti



Y GENERATION

Tra corpi, suoni e segni

Springe!

Rent a movement

Abitare e danzare lo spazio

INFORMAZIONI

Teatro Sanbàpolis�



Y GENERATION

Teatro Sociale�

Teatro Cuminetti / Teatro Auditorium

Biblioteca di Letteratura giovanile

Piazza Battisti 



LO SHOW DELLA NATURA

S’intitola Vite intrecciate lo scatto del fotografo ame-

ricano Tim Lamam che si è aggiudicato il premio 

Wildlife Photographer of the Year. Lo ha realizzato 

nella foresta pluviale indonesiana e mostra un oran-

gutan del Borneo in via d’estinzione a causa della 

deforestazione. La bellezza e la diversità della natura 

ma anche la fragilità della fauna selvatica sono i temi 

affrontati dalle immagini del concorso di fotografia 

naturalistica più importante al mondo. Dal 6 ottobre 

al 10 dicembre le foto vanno in mostra alla Fonda-

zione Luciana Matalon di Milano (ingresso 9 euro, 

sconto famiglia: 2 bambini gratis fino a 12 anni ogni 

2 adulti paganti, www.radiceunopercento.it). Un’oc-

casione bellissima per mostrare ai ragazzi la straordi-

naria varietà della Terra. Da preservare in tutti i modi.

Ma quanto è bello, liberatorio, stimolante, allegro disegnare? Altro che tastiera del cel-

lulare: con matite, pennarelli e tempere sì che ci si diverte! Ne sono convinti gli orga-

nizzatori di The Big Draw Italia, festival internazionale del disegno a cura di Fabriano, 

la cui seconda edizione si tiene a Milano il 16 e 17 settembre, ai Giardini Indro Monta-

nelli di Porta Venezia. Una maratona di workshop, talk e performance gratuiti aperti a 

grandi e piccoli. I laboratori creativi sono a cura di Pleiadi, specialisti nella didattica 

e nella formazione  dei ragazzi: spaziano dall’antica arte del Suminagashi, il dise-

gno sull’acqua, alla caccia al tesori all’interno del parco, dal teatro delle ombre fino 

allo Zootropio con la realizzazione di un dispositivo ottico per visualizzare immagini 

e disegni in movimento. Ai Giardini i bambini possono incontrare gli illustratori che 

hanno dato un volto ai protagonisti delle loro storie preferite come Lorenzo Mattotti, 

Dario Cestaro, Giulia Orecchia (suoi i disegni del nuovo racconto di Andrea Camilleri, 

Magarìa, Mondadori), Alessandro Sanna, protagonisti di lezioni e dimostrazioni dal 

vivo. In questa edizione, poi, ci sono due novità: una performance teatrale notturna 

sabato e una grande corsa attraverso il parco alla ricerca di oggetti da disegnare. Dopo 

Milano The Big Draw, che è anche il nome di un’associazione benefica londinese nata 

per promuovere il linguaggio universale del disegno, toccherà altre città italiane con 

iniziative organizzate da musei e negli istituti d’arte (www.fabriano.com/bigdraw).

In punta di matita

SBRISOLONA, LIBRI E TEATRO

Hanno una casa tutta per loro i bambini e ragazzi del-

la 21esima edizione del Festivaletteratura di Mantova 

(dal 6 al 10 settembre). La Casa del Mantegna diventa 

il loro «condominio creativo», nelle cui stanze incon-

trare autori e illustratori come la statunitense Nina 

LaCour, tra le più acclamate autrici di romanzi young 

adults, o, per i più piccoli, Marianne Barcilon e Ma-

gali Bonniol con le loro storie di bambini e animali, o 

ancora il nostro Bruno Tognolini. I laboratori, invece, 

sono curati dall’illustratore argentino Gusti, autore del 

bellissimo diario Mallko e papà (Rizzoli). Info: www.

festivaletteratura.it. Che Mantova punti sui giovani lo 

testimonia anche Segni: New Generations Festival, 

rassegna internazionale d’arte e teatro organizzata 

dall’associazione Segni d’infanzia, dal 28 ottobre al 5 

novembre. Più di 300 eventi (per un pubblico dai 18 

mesi ai 18 anni, foto: Opera stracci) in otto giorni ani-

meranno i luoghi più magici della città e l’interno di 

Palazzo Ducale (info: www.segnidinfanzia.org). 

SULLE ALI DELLA DANZA

Sarà all’insegna della fantasia l’inizio della seconda edizione del 

Y Generation - Festival di danza e teatro per le nuove generazioni 

a Trento (dall’11 al 14 ottobre). In piazza Battisti l’acrobata e artista 

di strada Maldimar/Marta Finazzi inviterà i passanti a entrare nel 

mondo di Imaginaria, fatto di corde, nodi e ingranaggi misteriosi. 

La danza e il teatro sono in grado di creare mondi meravigliosi 

per bambini e ragazzi, molto più di quelli proposti dai vari scher-

mi (tv, telefoni, console), e tutti gli spettacoli in scena a Trento ne 

sono la prova: dalla fiaba danzata L’arcobaleno di Bianca (per la 

scuola materna) a Il Carnevale degli animali (foto), viaggio imma-

ginario nel mondo animale per tutta la famiglia (www.yfestival.it).
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B L O C  N O T E S _ I T A L I A

OCCHIO ALLE NUOVE 

GENERAZIONI
TRENTO Seconda edizione 

per Y Generation, festival di 

danza e teatrodanza per le 

nuove generazioni promosso 

dal Centro Servizi Culturali S. 

Chiara, il Comune di Trento 

e Assitej Italia. Dal 11 al 14 

ottobre in diversi luoghi della 

città il festival, diretto da 

Giovanna Palmieri, propone 

spettacoli intorno al tema 

del conflitto, delle relazioni 

fra coetanei, del rapporto 

con l’ambiente attraverso 

poetiche e approcci di%erenti, 

declinati sapientemente in 

base all’età degli spettatori 

a cui si rivolgono. Tredici 

compagnie provenienti da Italia, 

Spagna, Germania, Francia, 

Olanda coinvolte in oltre 20 

performance. Da ABC-Allegra Brigata Cinematica ai tedeschi di Tanzfuchs, 

da Sosta Palmizi (Col naso all’insù, 12 ottobre) alla compagnia Rodisio/

TAK Theater Liechtenstein il cui Caino e Abele per pubblico delle scuole 

medie ha vinto il Premio Eolo, da Teatro La Ribalta con il noto pezzo Alì, 

coreografie della bauschiana Julie Ann Stanzak, al Carnevale degli animali 

di MM Contemporary Dance Company. Due prime nazionali con i francesi 

di Arcosm in Bounce! (12 ottobre), concitata performance incentrata sul 

tema del fallimento come spinta al rinnovamento con musica live, e The 

Basement – don’t touch me (13 ottobre) co-produzione Theater Strahl/De 

Dansers che mette in scena le relazioni tra adolescenti entrando in sintonia 

immediata col pubblico grazie al sapiente mix di contact improvisation, 

acrobatica, capoeira e musica dal vivo del gruppo indie-rock La Corneille. 

Seminari, tavole rotonde e due mostre completano il cartellone: Sulle 

punte e a piedi nudi a cura di Giannino Stoppani Cooperativa Culturale, 

dedicata all’illustrazione nella letteratura per ragazzi e Col naso all’insù con 

tavole illustrate da Francesco Manenti, danzatore della compagnia Sosta 

Palmizi, sul tema dell’essere genitori. www.yfestival.it

“Buckets of feeling!” 
di Barbara Fuchs (foto 
Meyer Originals). 
Una tavola illustrata 
di Francesco 
Manenti in mostra a 
YGeneration. 

NID PLATFORM 

VOCE ALLA DANZA 

ITALIANA

NID-Platform 2017 è in programma a Gorizia dal 19 al 

22 ottobre. 16 artisti selezionati con i loro spettacoli più 

compagnie ospiti, ma anche momenti di confronto, 

attività collaterali e tavoli tematici. Anima dell’edizione 

in Friuli Venezia Giulia è Walter Mramor che attraverso 

a.Artisti Associati ha investito nel settore sin dal 2006 

e oggi progetta questa vetrina a>nché l’evento non 

rimanga qualcosa di estraneo al tessuto culturale 

e sociale del territorio friulano: “Dedicandomi alla 

divulgazione della danza – spiega Mramor – è nato il 

Circuito Danza, la cui esperienza è confluita nel 2015 

nella creazione, assieme all’Ente Regionale Teatrale, 

del Circuito Multidisciplinare del Friuli Venezia Giulia. 

Ho sempre visto in questo percorso un’opportunità 

di arricchimento per la programmazione e l’o%erta 

artistica nonché di crescita del pubblico. La danza è un 

linguaggio vivido, diretto e multiforme”.

Mramor, oltre a professionalità e qualità delle 

proposte cosa avete analizzato per la prossima NID? 

La rappresentazione della pluralità degli stili, dei linguaggi 

e la tipologia di spettacolo. Abbiamo poi cercato di 

coniugare al meglio le esigenze degli allestimenti con gli 

spazi teatrali e abbiamo stabilito tre target: compagnie, 

operatori, pubblico, e per ognuno di essi sviluppato una 

strategia.

Cosa avete migliorato rispetto alle trascorse 

edizioni? Lo scopo di NID è valorizzare il settore 

produttivo della danza italiana, le compagnie e gli 

artisti. Abbiamo pensato per loro dei nuovi strumenti 

informatici, principale mezzo di visibilità e promozione 

oggi. Abbiamo sviluppato un nuovo portale che rimarrà 

in eredità alle prossime NID Platform. 

Aprirsi al mercato estero diventa essenziale… Sì, il 

made in Italy ha bisogno di essere promosso e veicolato 

per potersi a%ermare anche all’estero, la danza al pari 

di altri ‘prodotti’ dell’industria culturale italiana. Per 

questo siamo partiti da un’indagine su chi sono i nostri 

interlocutori e quali aspettative hanno nei confronti 

del progetto. Grazie alla collaborazione con la Camera 

di Commercio abbiamo a>dato a una professionista 

esterna (Fabiana Vidoz) l’elaborazione di un primo 

questionario che è stato sottoposto alla lista di contatti 

italiani e internazionali della NID Platform. 

Lei si è detto convinto che il passaggio della NID 

Platform a Gorizia sarà un evento fecondo anche per 

gli anni a venire. Gorizia è una città di confine e si 

presta ottimamente a ospitare un evento di questo tipo. 

Stiamo già lavorando con la nuova amministrazione 

comunale a>nché alcune delle linee progettuali 

sviluppate in occasione della NID Platform 2017 possano 

costituire la base di un appuntamento goriziano annuale 

dedicato alla danza e condiviso con la vicina Nova 

Gorica, in Slovenia. Elisabetta Ceron

Vedi calendario per programma spettacoli 

oppure www.nidplatform.it

Danza&Danza_settembre/ottobre 2017
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on stage

NON È UN PAESE 
PER VECCHI
La parola chiave è: futuro. Attori 
e danzatori in erba, poco propensi 
a seguire le rigide regole, sono 
i protagonisti di una kermesse che 
svela una dichiarazione di intenti 
fin dal titolo: Y Generation, 
festival di teatro e danza per 
nuove generazioni. Nel 
ricchissimo carnet, spettacoli 
spiazzanti in cui i next to be di 
prosa e balletto parlano di conflitti, 
relazioni umane e rapporto con 
l’ambiente. E dove un classico 
come Il carnevale degli animali del 
compositore francese Camille 
Saint Saëns si trasforma in una 
sfilata visionaria grazie a MM 
Contemporary Dance Company 
(nella foto a sinistra), mentre le 
relazioni fra adolescenti diventano 
acrobazie, contact improvisation, 
capoeira e note indie-rock per 
merito del live show The 
Basement – Don’t touch me, 
coproduzione targata Theater 
Strahl/De Dansers.

11-14 OTTOBRE yfestival.it

NUDI ALLA META 

Assistere a una pièce di Emma Dante non è come fare una passeggiata nel parco. Perché da sempre la regista siciliana 
impone ai suoi attori prove estreme, ritmi forsennati e una resistenza fisica e psicologica che sfiora (e a volte supera) i limiti. 
E Bestie di scena lo conferma. Sul palcoscenico del Teatro Argentina (e dal 27 ottobre al 5 novembre su quello del Teatro 
Biondo di Palermo) 14 performer completamente nudi corrono, ansimano, sputano, volteggiano e strisciano trasformandosi 
di volta in volta in spadaccini, carillon, ballerine, burattini e scimmie. E in questo modo, senza troppi fronzoli, schiaffano 
in faccia agli spettatori tutta la fatica del mestiere d’attore. Per stomaci - e per animi - forti.

13-22 OTTOBRE teatrodiroma.net

notes  ottobre

Marie Claire_Ottobre 2017
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CHE SUCCEDE DI BELLO?

Scoprire gli artigiani delle scenografie. Entrare in un’antica villa sul lago e godersela con gli amici.
Immaginare la nuova Detroit. Visitare le mostre d’autunno. Eventi e appuntamenti di stagione

A CURA DI SUSANNA PERAZZOLI

A TRENTO SI DANZA

PER I PIÙ PICCOLI

I conflitti generazionali,

le relazioni con i coetanei,

il rispetto per l’ambiente

sono i temi affrontati da

Y Generation Festival,
kermesse di danza e teatro

per bambini e ragazzi, a

Trento dall’11 al 14 ottobre.

Sarà un dialogo a più voci, tra

artisti, associazioni, scuole

e pubblico. In programma

laboratori teatrali, oltre 20

performance di 13 compagnie

internazionali, mostre di

tavole illustrate, yfestival.it.

Oltre 600 luoghi speciali, chiese, palazzi, architetture industriali, ma anche quartieri e borghi

medievali. Inaccessibili o poco noti, saranno a disposizione di tutti domenica 15 ottobre, in

occasione della Giornata FAI d’autunno. A Roma, per esempio, si potrà far tappa a Palazzo

Corsini (nella foto), sede dell’Accademia dei Lincei, e al complesso conventuale di San Pietro

in Montorio, che custodisce un tempietto realizzato dal Bramante all’inizio del Cinquecento.

All’ingresso sarà richiesto un contributo facoltativo, da 2 a 5 €, giornatefai.it.

L’Italia segreta

PARIGI ACCOGLIE IL MOMA

Se siete di passaggio nella capitale non perdetevi la Fondation Louis

Vuitton al Bois de Boulogne: l’architettura di Frank Gehry è una lezione

di evanescenza e le mostre sono ricercatissime. Dall’11 ottobre entrano

i capolavori del MoMA e si indaga il ruolo collezionistico del museo. Etre
moderne: Le MoMA à Paris ripercorre infatti la storia e la missione della

celebre istituzione newyorkese attraverso 200 capolavori. All’ingresso vi

incanteràHouse by the Railroad di Edward Hopper, acquistato dal MoMA

nel 1930, un anno dopo la sua fondazione, fondationlouisvuitton.fr.

Dove_Ottobre 2017



28 Bell’Italia

Nell’edizione 2017 del Bologna Jazz Festival la grande storia del jazz va 
a braccetto con le più recenti tendenze sonore. Accanto ai concerti per 
appassionati del jazz classico e delle sue grandi star, saranno infatti  pro-
posti spettacoli in cui il jazz incontra i suoni della contemporaneità, dall’e-
lettronica all’hip hop. Fra gli eventi clou, il sestetto codiretto da Chick 
Corea e Steve Gadd, i 4 by Monk by 4 (con l’Olimpo del pianismo jazz: 
Kenny Barron, Dado Moroni, Benny Green e Cyrus Chestnut), Paolo Fre-
su (foto sopra) con il suo Devil Quartet e il mito Lee Konitz, che celebra i 
suoi 90 anni. Enrico Rava e Giovanni Guidi condivideranno il palco con il 
guru dell’elettronica Matthew Herbert e Steve Lehman si presenterà con 
la sua nuova formazione, un inno all’interazione tra jazz, hip hop ed elet-
tronica. I concerti si terranno nei principali teatri e auditorium bolognesi. 
INFO www.bolognajazzfestival.com

 BOLOGNA  DAL 26 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE

 TRENTO  DALL’11 AL 14 OTTOBRE

LA DANZA È GIOVANE 
Trento guarda ai giovani con Y Generation 

Festival, dedicato a danza e teatrodanza 

per le nuove generazioni. 13 compagnie 

e 20 spettacoli affrontano temi attuali: 

con�itto, relazione fra coetanei, rapporto 

con l’ambiente (foto: Bounce!, compagnia 

Arcosm). E ci sono workshop e incontri 

di avvicinamento alla danza per le scuole, a 

partire dalla materna. INFO www.yfestival.it

 CASENTINO  (Arezzo) DAL 20 AL 22 OTTOBRE

LETTERATURA NEI BOSCHI 
La montagna e la natura sono protagoniste 

del Libra Casentino Book Festival, con 

appuntamenti diffusi nel territorio di Chiusi 

della Verna, nel Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi. Oltre a presentazioni 

e incontri a tema, sono previste uscite 

nei boschi in compagnia degli autori. E poi 

appuntamenti di musica, poesia, pittura 

e fumetti. INFO www.librabookfestival.it

 NAPOLI  DAL 19 AL 22 OTTOBRE 

L’ARTE SUL GRANDE SCHERMO  
Con 25 documentari dedicati ad artisti, 

architetti e fotogra  come Jan Fabre, Tadao 

Ando e Josef Koudelka, Artecinema, 

festival di cinema sull’arte contemporanea, 

è un’occasione per vederli all’opera 

e conoscere la loro poetica. Il focus 2017 è 

sulla donna nell’arte, da Georgia O’Keeffe 

a Jenny Holzer (sopra: il �lm Objectif 

Femmes). INFO www.artecinema.com

 BRESSANONE  (Bolzano) DAL 9 AL 15 OTTOBRE

INCONTRO CON LA MONTAGNA, LE SUE GENTI E I SUOI MITI  
Grandi alpinisti, esperti e appassionati della montagna da tutto il mondo si danno 

appuntamento a Bressanone per Ims-International Mountain Summit, festival 

concepito come un incontro a 360 gradi con l’ambiente, la gente e l’anima della 

montagna. Fra gli ospiti, 

la “leggenda” Peter 

Habeler, che festeggia 

i 75 anni. Al centro è la 

condivisione di emozioni 

ed esperienze – tra 

incontri, conferenze 

e camminate a tema  

(foto) – e il prestigioso   

concorso fotogra co  

Ims Photo Contest.  

INFO www.ims.bz

LE ANIME DEL JAZZ 
La prestigiosa rassegna bolognese dà spazio alla tradizione  
e alle contaminazioni con hip hop e musica elettronica

Appuntamenticon i festival
A cura di Sandra Minute Testi di Vannina Patanè

Bell'Italia_Ottobre 2017
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Topolino - Y Generation Festival http://www.topolino.it/agenda/y-generation-festival/
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Almanacco Palcoscenico

IL CINEMA RACCONTA L’ARTE
A NAPOLI, PITTORI, FOTOGRAFI E ARCHITETTI PROTAGONISTI SUL GRANDE SCHERMO 

E LA DANZA

CONTINUA 

Fino al 29 ottobre 
il teatro Elfo Puccini,
la DanceHaus e il
concept store
NonostanteMarras
ospitano MilanOltre,
festival
internazionale 
di danza
contemporanea: 
11 compagnie, 20
titoli di cui 9 in
prima nazionale, un
focus sul Canada. 
Tra i nomi di spicco,
Louise Lecavalier, 
la compagnia
Fattoria Vittadini,
Enzo Cosimi. 

INFO

tel. 02.00660652;
milanoltre.org ★

ARMONIE IN

VALCERRINA 

Prosegue fino a
novembre la
manifestazione
diffusa che vuole
promuovere i luoghi
della Valcerrina (Al)
con concerti gratuiti
di musica classica. 
Tre date a ottobre:
l’8 a Pontestura,
Benjamin Grosvenor
al pianoforte; il 15 a
Ozzano il Quartetto
di Cremona; il 28 a
Cerrina Alberto
Ferro al pianoforte.

INFO

Tel. 0142.94225;
ideavalcerrina.it ▲

ARTECINEMA

Shooting Holy Land,
il documentario 
sul viaggio del
fotoreporter 
Josef Koudelka 
in Terrasanta 
(nella foto in alto, 
una scena del film),
è fra i protagonisti
del 22° ArteCinema,
festival
internazionale 
di film sull’arte
contemporanea.
Dal 19 al 22 ottobre
al Teatro Augusteo
saranno proiettati
25 documentari su
grandi artisti,
architetti e fotografi
degli ultimi 50 anni. 

INFO

artecinema.org ▲

PADOVA JAZZ

FESTIVAL 

La manifestazione
patavina compie 20
anni e dal 9 al 14
ottobre festeggia
con Pat Metheny,
Sergio Cammariere,
Eric Reed, Mike
Applebaum e molti
altri. Ai concerti 
nei teatri storici 
si affiancano le
consuete jam
session nei locali
del centro e dei
Comuni limitrofi. 

INFO

Tel. 347.7580904;
padovajazz.com ★

NUOVI

COREOGRAFI

CRESCONO

Prosegue fino al 2
dicembre
RomaEuropa
festival 2017,
rassegna dedicata
al movimento e alle
nuove tendenze
europee della
coreografia. 
Dal 21 ottobre al 4
novembre, nove
spettacoli al Teatro
Vascello e al Macro
Testaccio-La
pelanda a cavallo
tra musica, teatro,
danza, circo e arti
visive.

INFO

Tel. 06.45503050;
romaeuropa.net ★

DANZA GIOVANE

PER I GIOVANI 

È in programma
dall’11 al 14 ottobre
in diversi luoghi di
Trento la seconda
edizione di 
Y Generation, primo
festival di danza in
Italia rivolto alle
nuove generazioni.
Il festival propone
oltre 20 spettacoli
(anche per le
scuole), diversi
workshop, incontri e
due mostre. 

INFO

yfestival.it ★
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Al Museo Nazionale Ferroviario di 
Pietrarsa (NA) HERA. Non solo sposi, 
un salone dove trovare i migliori 
servizi per organizzare un matrimonio 
indimenticabile. Dal 7 al 15/10 [1] 
herawedding.it

Domenica 8 avventura in costume  
alla Rocca di Lonato del Garda (BS).  
Una Giornata Fantastica con Harry 
Potter dedicata a grandi e piccini 
www.sangiorgioeildrago.it

Van Gogh. Tra il grano e il cielo, 
nella Basilica Palladiana di Vicenza, 
rielabora la formazione del genio 
olandese attraverso 43 dipinti e 86 
disegni. Fino all'8/04
www.museicivicivicenza.it

Punti di vista alternativi al Festival 
dello Spettatore di Arezzo, con show 
che si soffermano sui percorsi di 
avvicinamento e coinvolgimento del 
pubblico. Dal 4 all'8/10
www.spettatorierranti.it

Forme di futuro è il tema dell�Internet 
Festival 2017 di Pisa, un�occasione 
immancabile per chiunque voglia 
approfondire il tema dell�innovazione 
tecnologica. Dal 5 all'8/10 
 www.internetfestival.it

Un viaggio di scoperte, tra Space 
Shuttle e simulatori. Tutto questo 
è NASA - A Human Adventure, la 
rassegna sull�universo allo Spazio 
Ventura XV di Milano. Fino al 4/03 [2]  
ahumanadventure.com

L�Y Generation Festival di Trento è 
l�unica kermesse in Italia dedicata ai 
linguaggi della danza per le nuove 
generazioni, con performance di note 
compagnie. Dall'11 al 14/10 
www.yfestival.it

Matera Imagined all�Accademia 
Americana di Roma. Una mostra 
fotografica che mette in evidenza la 
costante attrattiva della città dei Sassi. 
Fino al 26/11 www.aarome.org

Nell�era della Rete un tema di 
grande attualità per la sedicesima 
edizione dell�Umbria World Fest, 
evento fotografico a Foligno dal 13 
al 15/10: la Post-Verità  
www.umbriaworldfest.it

Col titolo eARTh-Creatività e 
Sostenibilità l�XI Florence Biennale 
di Firenze vuole delineare un 
ecosistema della cultura fondato  
sul rispetto della natura fino al 15/10 
www.florencebiennale.org

 Instagram hera_not_only_wedding
 @HeraNotOnlyWedding

Lancio del razzo Saturn IB della missione 
Apollo-Soyuz 
© Photo courtesy of NASA
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Gli appuntamenti suggeriti da Luca Mattei
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La danza è un virus che si impara da piccoli - La Stampa http://www.lastampa.it/2017/10/07/spettacoli/palcoscenico/la-danza-un...
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PASSAPAROLA

MUSICA IN TV

Un ciclone. Quando gareggia e anche sul piccolo scher-
mo. Ebbene sì, Bebe Vio, oro nella scherma alle Para-

limpiadi di Rio 2016, indossa per la prima volta le vesti di 
conduttrice televisiva alla guida di La vita è una figata!, il 
nuovo programma in onda su Rai1 ogni domenica pome-
riggio alle 17.45. Sino al 12 novembre, Bebe incontra per-
sone comuni e personaggi del mondo della cultura, dello 
sport e dello spettacolo, che raccontano la propria storia. 
«È un’esperienza fantastica e anche divertente, dato che 
rivesto un ruolo per me totalmente inedito, - afferma la neo 
conduttrice, 20 anni. - Credo che fare entrare tutti “nella 
mia casa” e nel mio mondo renda le chiacchierate con i 
miei ospiti divertenti e sincere, e spero piacciano anche ai 
telespettatori della domenica pomeriggio di Rai1!». Sola-
re, curiosa, spontanea, Bebe chiacchiera con i suoi ospiti, 
ascoltando le loro confidenze, sfide, passioni. Millennials 
e personaggi famosi svelano aspetti della loro vita scono-
sciuti al grande pubblico. In ogni puntata, inoltre, un volto 
noto, “un amico di Bebe”, racconta una storia raccolta in 
giro per il mondo che lo ha particolarmente colpito e che 
fa conoscere il coraggio di tante persone comuni; a fare 
incursioni ci sono il campione paralimpico Alex Zanardi, 
il comico Gabriele Cirilli, Antonella Clerici, Marco Liorni. 
E poi Andrea Caschetto: a causa di un intervento chirurgi-

co, fatto a 15 anni, soffre 
di amnesie, ma è riuscito a 
escogitare un metodo per 
ricordare le esperienze vis-
sute. Tra i tanti ospiti anche 
Camila Raznovich e Geppi 
Cucciari, Martin Castrogio-
vanni, ex rugbista, Oney 
Tapia, atleta paralimpico e 
vincitore di Ballando con le 
Stelle, il Trio Medusa. Pron-
ta a seguire Bebe?

Èun anno importante per P!NK, 
nome d’arte di Alecia Beth 

Moore, cantautrice americana 
(38 anni appena compiuti). Il 27 
agosto scorso è stata premia-
ta “per il suo impatto innovativo 
sulla musica, sulla cultura pop, 
la moda e la filantropia” con 
l’ambito MTV Video Vanguard 
Awards in onore di Michael Ja-
ckson, sbaragliando la concor-
renza di star come Lady Gaga 
e Christina Aguilera, e il 13 ot-
tobre esce il suo settimo album, 
Beautiful Trauma, che si candida 
a diventare uno dei lavori di maggior impatto dell’anno. La 
cantante, assente dalle scene musicali dal 2012, ha voluto, 
per l’occasione, condividere via Instagram con i suoi fan la 
gioia di questo nuovo lavoro: “Sono visibilmente, follemen-
te orgogliosa di questo nuovo album e del singolo What 
About Us, che lo ha preceduto. È vero, mancavo da un po’, 
ora però non vedo l’ora di scrivere questo nuovo capitolo 
insieme a voi”. P!nk, nota per il suo stile dissacrante e fuori 
dagli schemi, ha al suo attivo hit entrate nella storia musicale 
come Try e Trouble ed è apprezzata, anche dagli addetti ai 
lavori, per la sua capacità di creare pezzi che spaziano dal 
pop-rock al R&B. Inoltre è anche nota per la sua attività a 
favore sia dei diritti degli animali - ha più volte collaborato 
con PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) - sia 
per il sostegno a fondazioni umanitarie quali Make a Wish 
Foundation Human e Human Rights Campaign; oltre a ciò, 
è anche ambasciatrice dell’Unicef dal 2015, ruolo nel quale 
si adopera, in particolare, per combattere la denutrizione. 

Giorgia Cozza

 Torna Y Generation Festival-I linguaggi della danza, 
in programma dal 11 al 14 ottobre a Trento (sopra a 
sin.). Primo e unico festival in Italia dedicato alla danza 
per le nuove generazioni, Y Generation vuole fornire 
una sorta di mappa delle proposte artistiche di danza 
e teatro danza per ragazzi, in Italia e in Europa. Anche 
le tematiche affrontate sono mirate: si parla di conflitti, 
relazioni fra coetanei, rapporto con l’ambiente. Tredici 
le compagnie, provenienti da Italia, Spagna, Germania, 
Francia, Olanda, coinvolte in oltre venti performance 
di cui tre in prima nazionale e una in anteprima. In 
programma anche due mostre di illustrazioni a tema, 
incontri e workshop. Info: www.yfestival.it

Danzando oltre ogni confine
 ... e la danza continua con MilanOltre, all’Elfo Puccini di 

Milano (sopra a ds.). Si va oltreoceano col focus dedicato al 
Canada e si torna in Italia con quello incentrato su uno dei più 
rappresentativi coreografi contemporanei: Enzo Cosimi. Tra i 
vari spettacoli, il giorno 11 Bastard Sunday, ispirato a Pier Pa-
olo Pasolini; il 15 l’ultima produzione della compagnia, Estasi, 
sul tema del desiderio. Il 12 protagonista la Fattoria Vittadini, 
con My.True.Self.Revisited, vero manifesto della compagnia. Il 
21/22, presso NonostanteMarras, La bellezza ti stupirà, pro-
getto di Cosimi dedicato agli homeless, in collaborazione con 
la Fondazione Arca onlus. La Compagnia Susanna Beltrami 
sarà dal 27 al 29 al DanceHaus con la prima nazionale di Io 
sono il bianco del nero. Info: www.milanoltre.org

P!nk, una rocker 
dal cuore tenero

La vita è bella: parola di Bebe
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EOLO | Rivista online di Teatro Ragazzi

Via Grilloni, 10 - 22100 Como, Italia | Map

Tel. +39 031 308916 - info@eolo-ragazzi.it

Y GENERATION A TRENTO/IL REPORT DI MARIO BIANCHI

A TRENTO DALL'11 AL 14 DI OTTOBRE 2017

Eccoci a fare il nostro report della seconda edizione di Y GENERATION, festival di danza e teatro danza, rivolto alle

nuove generazioni, unico nel suo genere nel nostro paese, che si è tenuto dal 11 al 14 ottobre in diversi spazi di Trento,

promosso dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, in collaborazione con il Comune di Trento – Assessorato alle Politiche

Sociali, Familiari e Giovanili e Servizio Cultura e Turismo – e con il sostegno e la partecipazione di Assitej Italia. Nei

capaci spazi dei Teatri Cuminetti, Sanbàpolis,Teatro Sociale e in diversi luoghi all’aperto della città, hanno proposto le loro

creazioni 13 compagnie provenienti da Italia, Spagna, Germania, Francia, Olanda, coinvolte in oltre 20 performance

di cui 3 in prima nazionale e 1 in anteprima.

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

Un festival, come vedremo, assai diversificato, che, rispetto alla prima edizione, si è ampliato, cercando di coinvolgere

tutta la città, con l'intento di farla letteralmente danzare, attraverso il coinvolgimento, non solo delle scuole di danza, ma

trasportando anche alcuni spettacoli nelle piazze di Trento. Inoltre anche questa edizione, con la creazione di appositi

tavoli, la manifestazione ha tentato ancora di più di far superare il gap esistente tra Teatro ragazzi e mondo della Danza,

percorso difficile di cui si vedranno i frutti maturi tra qualche anno. Giovanna Palmieri, direttrice artistica del Festival,

con l'apporto del direttore della struttura organizzatrice Francesco Nardelli che ha creduto nel progetto, ha realizzato anche

quest'anno un programma di spettacoli italiani e stranieri che hanno cercato di coinvolgere tutte le età a cui il teatro ragazzi

è dedicato dai più piccoli agli adolescenti.

Due le mostre che hanno fatto da corollario alla manifestazione:”Sulle punte e a piedi nudi “a cura di Giannino Stoppani,

Cooperativa Culturale, dedicata all’illustrazione nella letteratura per ragazzi e ai suoi legami con il linguaggio della danza e

“Col naso all’insù” una mostra di tavole illustrate da Francesco Manenti, danzatore della Compagnia Sosta Palmizi, sul

tema dell’essere genitori,tema, tra l'altro inerente allo spettacolo presentato al festival dalla compagnia.

Questa edizione ha anche creato come già accennato un forte legame con il territorio, grazie al ricco programma formativo,

denominato all'interno della manifestazione “ Step by Step” che ha creato occasioni di incontro, studio e dialogo formativi

tra gli artisti, organizzatori, formatori presenti e il pubblico di giovani e adulti trentini, ma soprattutto, lasciando molto

spazio, per la prima volta, alle scuole di danza del territorio, che si sono esibite a fianco dei gruppi professionisti che hanno

reso vivo il cuore pulsante di Y GENERATION.

Come l'anno scorso sono stati istituiti poi alcuni tavoli di lavoro con tutti gli operatori di teatro ragazzi e di Danza,

giunti al festival da tutta Italia ed Europa, quest'anno, 4, condotti per discutere sulle varie declinazioni dei linguaggi

corporei: ORIZZONTI inerente allo spettatore nuovo e alla possibilità di riorganizzare e ampliare il pubblico della danza

IN PUNTA DI PAGINA Danza e letteratura per l'infanzia tra movimento illustrazione e parola DANZA E DANZA La

danza e i suoi diversi linguaggi IN BEETWEEN Confronto di necessità tra chi la danza la crea e la mette in atto e chi vi

assiste. C' è stata infine una tavola rotonda di condivisione e discussione sulla poetica della Coreografia cui hanno

partecipato Stephan Rabl, Gerhard Verfaille, Alessandro Pontremoli e Gerardo Santini.

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

Dopo l'inaugurazione ufficiale di Y Generation, con i doverosi discorsi di rito, due meravigliosi cigni sui trampoli di

“Teatro Per Caso “ hanno accompagnato il pubblico presente per le strade e le piazze di Trento, dove in Piazza

Battisti si sono esibiti Maldimar/Marta Finazzi e Lucio Baglivo. La prima, acrobata e artista di strada, ha invitato i

passanti ad entrare nel magico mondo di Immaginaria, fatto di corde, nodi e ingranaggi misteriosi, il secondo ha

proposto invece il trio “Solo juntos” che racconta la provocazione del contatto costante tra i tre corpi con un

alfabeto che mescola la danza e l’acrobazia.

Tra gli altri progetti in divenire ci ha molto incuriosito per la sua originalità “ Rent a movement”,dove una collettività

partecipata ,sotto forma di danza, diventa protagonista. Durante la prima parte, nelle giornate dal 5 al 7 ottobre 2017, la

coreografa e danzatrice Elisa Cuppini del Teatro delle Briciole ha accolto gli abitanti presso la Biblioteca dei ragazzi –

Palazzina Liberty, invitandoli a lasciarle in prestito un movimento che può attingere al passato, al presente o al futuro.

Gesti raccolti, documentati in un video, una specie di Alfabeto dell'anima, che è diventata poi anche una partitura

coreografica, a cura dell’artista.

Il Festival è iniziato con due spettacoli a cui non abbiamo potuto assistere, la fiaba danzata “ L'Arcobaleno di

Bianca “di ABC- Allegra Brigata Cinematica, un’anteprima proposta da Y Festival in collaborazione con il Festival

Danza Estate di Bergamo e “ Fate d’Acqua” di Maria Ellero / Teatrimperfetti, frutto di un percorso di ricerca

dell’artista con i bambini di diverse scuole friulane, e destinato al pubblico dei bambini dai 4 anni. Anche l'ultimo

spettacolo in programma “Il Carnevale degli animali “ di MM Contemporary Dance Company, omaggio all’omonima

opera del compositore e pianista francese Camille Saint Saëns Le Carneval des Animaux, che porta in scena una

variopinta sfilata per un viaggio immaginario nel mondo animale. dedicati al mondo animale, non ci ha visto

presenti.

Non abbiamo invece rivisto, avendola già sperimentata diverse volte con grande piacere, la versione contemporanea e

attuale di “Caino e Abele” già vincitore del Premio Eolo, attribuito dalla nostra rivista ai migliori spettacoli per

ragazzi e proposta da Compagnia Rodisio/TAK Theater Liechtenstein che utilizza il linguaggio della break dance per

parlare di amore fraterno, conflitto e sconfitta.

eolo | rivista online di teatro ragazzi | recensioni | Y GENERATION A... http://www.eolo-ragazzi.it/print.php?pag_id=2393&sez_img=03&sez_t...
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il primo spettacolo a cui abbiamo assistito “Col naso all’insù “ è stato firmato da un artista che seguiamo da diverso

tempo, Giorgio Rossi, della storica compagnia Sosta Palmizi.

“Col naso all’insù “ è un composito spettacolo che, utilizzando il linguaggio del corpo, della parola, del disegno e della

musica, ci trasporta a Kronos un mondo futuribile, in cui i bambini, rappresentati da un piccolo lumicino, vengono

indirizzati verso genitori prestabiliti, perchè, come ognun sa, i genitori non possiamo sceglierli. Tutto procede a meraviglia

finchè uno dei nascituri decide di non stare più al gioco, ma di voler lui stesso decidere a quali genitori appartenere. Ecco

che così davanti a lui si palesano attraverso la danza i vari genitori possibili tra cui scegliere. Ecco i genitori albero, quelli

selvaggi e quelli complicati, ma poi ci sono anche i vicini vicini, e sono presenti anche quelli che non ci sono più, ma che

per i bimbi orfani fanno parte di un paesaggio in cui essi si possono ritrovare, disegnato direttamente sul palco da

Francesco Manenti che con Elisa Canessa e Federico Dimitri “vivono” sul palco lo spettacolo ….. e poi poi ci sono anche

due galletti maschi che vorrebbero tanto un figlio da amare, ma tanto tanto.. come dovrebbero fare tutti i genitori. La

danza, in questa bella e divertente creazione, non entra direttamente nella drammaturgia, si mette a suo servizio, costruendo

mondi in cui i bambini possono facilmente immettersi, scegliendo anche loro il  preferito. Ed infatti il bambino

protagonista sceglierà lui finalmente i suoi genitori , ma al pubblico, con bella invenzione, non viene dato saperlo,

lasciando la decisione del protagonista in sospeso.

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

In “Buckets of feeling! “dei tedeschi Tanzfuchs, creato per bambini piccolissimi, la coreografa Barbara Fuchs utilizza

due contentori di diversi colori, blu e rosso, per giocare con il teatro e la musica. Emily Welther e Odile Foehl, attraverso

semplicissimi gesti invitano lo sguardo dei bambini più piccoli a giocare con loro con i vari oggetti che escono dai due

magici contenitori sulle le note del violino e del flauto e dei particolarissimi rumori creati dal vivo da Jorg Ritzenhoff.

Danza, musica e clowneria si uniscono per creare uno spettacolo, spesso in verità per noi troppo didascalico, sotto diversi

aspetti, ma che apre anche squarci di fantasia imprevedibile che accompagnano i piccolissimi spettatori nel mondo di un

teatro gestuale e di oggetti, simbolo della complessità di un mondo che piano piano incominceranno a conoscere.

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

La Compagnia francese Arcosm ha presentato sul magnifico palcoscenico del Teatro Sociale di Trento “Bounce!” ,

performance incentrata sul tema del fallimento come spinta al rinnovamento. Impegnati in scena 4 danzatori, tra i quali due

musicisti che in molti momenti dello spettacolo eseguono dal vivo le musiche di atmosfera di Camille Rocailleux.

All'inizio lo spettacolo si presenta come una tradizionale creazione di danza, accompagnata dalla musica dal vivo da due

inappuntabili elegantissimi esecutori, quando all'improvviso qualcosa si inceppa, catapultando i malcapitati in un mondo

totalmente da ricostruire.I 4 performer, attratti e dominati da un grande parallelepipedo che incombe su di loro, cercano

disperatamente di uscire dall'impasse in cui sono caduti, utilizzando tutto ciò che la danza concede loro, tentando di far

ritornare tutto come era prima, con la paura, materializzata sul palco in diversi momenti, da un orologio a tempo, che ad un

certo momento tutto possa esplodere. Ecco dunque che i nostri eroi, mossi da una musica che li accompagna in tutti i loro

sentimenti, che di volta in volta mutano, a seconda delle difficoltà che via via incontrano sul loro cammino, si spingono,

urlano, si scontrano tra di loro, si arrampicano sul cubo che ad un certo punto pensano di avere dominato. Ma sarà vero ?

Interessante questo spettacolo francese, che a volte tende ad avvitarsi su se stesso in una narratività poco compiuta, che

però dà adito allo spettatore di osservare sempre una danza di primordine che si esplica via via sul palco riempiendo gli

occhi e il cuore dei giovani spettatori.

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

Si inietta, sin dal titolo, completamente nel substrato dei comportamenti adolescenziali, la pregevole coproduzione

tedesco olandese “The Basement – don’t touch me “ co-produzione Theater Strahl / De Dansers con la musica dal

vivo del gruppo indie-rock La Corneille, che mette in scena le difficili relazioni tra gli adolescenti, grazie al variegato e

sapiente mix di varie tipologie di danza dalla contact improvisation all' acrobatica e persino con la capoeira.

Quattro danzatori dobbiamo dire di assoluta valenza interpretativa, accompagnati da due musicisti del gruppo rock La

Corneille, portano sul palco tutte le differenti e spesso contrastanti emotività di un'età inquieta come quella presa in esame..

Voglia di vivere la propria vita godendo al massimo di tutto quello che si ha intorno, aggressività spesso incontrollabile,

cambi improvvisi di umore, amicizia e primi turbamenti, vengono proposti in modo efficace dalla coreografia di Wies

Merkx dove Reut Aviran, Blazej Jasinski, Wannes De Porre, Josephine van Rheenen e i musicisti Guy Corneille, Ruben

van Asselt de La Corneille, si scambiano ruoli e potenzialità per entrare di petto in una delle età così particolare e

contrastante dell'essere umano.

A Basement, coprodotto coraggiosamente da Theater Strahl Berlin e De Dansers Utrecht, forse gioverebbe una maggiore

coesione di situazioni che ne abbrevi la troppa e insistita ripetitività, ma certo gli adolescenti presenti si sono subito

immedesimati in un mondo senza parola in cui si riconoscevano perfettamente, dove la danza finalmente trova il suo spazio

significante per un pubblico così difficile da “catturare”.

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

Ed eccoci all'ultimo spettacolo da noi visto al Festival “Ali “ultima versione (ha debuttato a maggio 2017) diretta da

Antonio Viganò con le coreografie di Julie Stanzak di uno storico progetto del 1997 di Teatro La Ribalta/ Accademia

Arte della Diversità, spettacolo entrato di diritto nella storia del Teatro ragazzi italiano, dedicato a Joseph Scicluna,

che lo interpretò in una versione che fece seguito a quella originale portata in scena dallo stasso Viganò e da Michele

Fiocchi.

In una scena coperta da sassi , un uomo cerca in modo goffo di pulire il palcoscenico riempiendo dei secchi mentre, in

alto, su un lungo palo, un essere misterioso, che scopriremo poi essere un angelo, lo osserva. Piano piano gli si avvicina

chiedendo di imparare quel mestiere, il mestiere di vivere. L'uomo è assai restio e lo mette in guardia dall'imparare quel

mestiere cosi arduo e pieno di pericoli. Piano piano i due fanno amicizia e l'uomo gli racconta mostrandogli anche alcuni

oggetti per lui preziosi del suo passato, legati soprattutto a un amore vissuto intensamente, ormai perduto . L'angelo cerca

di impararlo quel mestiere, addirittura si impegna in un ballo al suono di una canzone triste. Ma alla fine sarà l'angelo ad

ammaestrare l'umano, a fargli imparare a volare, a fargli intendere che per vivere dovrà essere lieve come una

piuma.Vent'anni dopo, " Ali " , tra parola e danza, mantiene intatta ancora la sua potenza e le parole acquistano nuovo

significato con in scena due attori assai particolari, Jason De Majo e Michael Untertrifaller, affetti da sindrome Down, che

si muovono in modo perfetto dando piena coscienza ai due personaggi.

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

Non sono mancati poi i workshop per giovani e adulti in programma nelle giornate precedenti il festival: per le scuole
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dell’infanzia “Tra corpi, suoni e segni” condotto da Silvia Traversi in collaborazione con Cristina Borsato;

“Springe!” a cura della compagnia NUT che ha anche presentato durante il festival il risultato finale “Abitare e

danzare lo spazio” come anche il laboratorio coreografico a cura di Michele Merola per le allieve delle scuole

“Danzamania” di Pergine,”Just Do it”di Michele Comite e “Apiedi nudi sul palco” a cura di David Tolin.

Prima degli spettacoli il Festival ha proposto in “Pillole di danza” alcune esibizioni delle scuole trentine come quelle

presentate dalla scuola di danza Club La Fourmie di Trento, Artedanza, L'altro movimento.

 MARIO BIANCHI
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Y Generation Festival 17: la danza è relazione

Date : 21 ottobre 2017

"È questo dunque l'Inferno? Non lo avrei mai creduto. Vi ricordate? Il solfo, il rogo, la
graticola...buffonate! Nessun bisogno di graticole; l'Inferno, sono gli Altri".
Così scriveva Sartre ne "La Porta Chiusa", pièce in un atto composta nell'autunno del 1943.
Questo potrebbe essere il sotterraneo e potente fil rouge di spettacoli come "Bounce", "Caino e
Abele", "The Basement" e "Ali", alcuni dei titoli proposti dal cartellone di questa seconda
edizione di Y Generation Festival, rassegna promossa dal Centro Santa Chiara di Trento, che
punta ad indagare il linguaggio della danza e del teatro danza per le nuove generazioni.
Nessuna censura, dunque, al pessimismo nichilista per i minori di quattordici anni. E per
fortuna, poiché non si tratta che di un miraggio della superficie, inteso a trasmettere una verità
molto più profonda, alla portata di ogni fascia d'età: nessuno si salva da solo o, come diceva il
poeta John Donne, "Nessun uomo è un'isola, intero in se stesso".

Il motivo delle relazioni interpersonali non è declinato solo nel linguaggio della danza, che ne
rappresenta l'insidiosa violenza e la parallela imprescindibilità, ma anche dai numerosi
laboratori e tavoli di discussione che animano le giornate di una rassegna che quest’anno ha
scelto di partire programmaticamente dalla parola "dialogo".
Uno dei meriti di questo festival è infatti un forte interesse per l'autoriflessione, ovvero per
l'indagine dei meccanismi di produzione e ricezione, analizzati attraverso molteplici occasioni di
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confronto fra artisti, operatori del settore e spettatori, affinché possano ripensare insieme
modalità di creazione e promozione del prodotto artistico.

Alcune delle domande più suggestive emerse, in particolare, dal gruppo di lavoro "In punta di
pagina" – sul tema dei rapporti fra danza e letteratura per l'infanzia, e sulla complessa
transizione dalla bidimensionalità dell'arte visiva e della parola alla tridimensionalità scenica del
movimento – riguardano il rischio di banalizzazione o riduzionismo: la danza – e più in generale
l'arte – per bambini e ragazzi è una semplificazione? Richiede, cioè, un linguaggio o un
approccio diversi rispetto alla cosiddetta arte "reale", "vera" o "seria"? Deve porsi un fine
primariamente pedagogico o di puro intrattenimento? Fino a che punto può provocare? Deve
essere asservita a una storia, a una strategia narrativa, o può osare anche l'estetica più astratta
e concettuale? La danza deve sempre raccontare? Deve elaborare e palesare un contenuto
tematico? Insomma, come trattare la categoria del giovane pubblico, etichetta all'interno della
quale occorre saper distinguere diverse fasce di età e differenti esigenze di senso? Distinguere
o tenere insieme arte per i giovani e arte per gli adulti?
Sono questi dilemmi che affliggono anche chi si trova a dover parlare di spettacoli che, pur
proponendosi per un determinato target di pubblico, posseggono il potenziale di rivolgersi
trasversalmente a ogni età.

È il caso di "Bounce!", produzione dei francesi Arcosm, che affrontano con ironia l'esperienza
del fallimento e traducono in danza la complessità delle dinamiche psichiche coinvolte.
Dostoevskij, nei suoi "Ricordi dal Sottosuolo", esponeva una curiosa teoria anti-teleologica
sull'innata tendenza umana all'autosabotaggio: "Un'istintiva paura di raggiungere lo scopo e di
completare la costruzione dell'edificio. [...] L'uomo...come un giocatore di scacchi, è attratto
soltanto dal processo che tende al raggiungimento dello scopo, e non dallo scopo stesso. [...] Il
fatto è che egli sente che quando avrà trovato non ci sarà più nulla da cercare".

Al centro del palco si erge il medesimo edificio, un massiccio cubo ligneo che pare richiamare il
misterioso monolite kubrikiano di "2001: Odissea nello spazio". E quella della compagnia
Arcosm è in fondo un'altra poderosa Epica dello Sforzo (sovr)umano per superare il limite.
L'ostacolo è visibile, eretto com'è in tutta la sua muta indifferenza, pronto a sopportare lo
schianto di uno dei ballerini, che travolge nel suo barcollare stordito quinte, paraventi ed anche
il duo di eleganti musicisti. Un grottesco "Tutti giù per terra" che, con riuscito effetto di
straniamento, stupisce il pubblico. La caduta si ripeterà identica più volte, mentre i ballerini
sembrano accorgersi solo progessivamente dell'"elefante nella stanza", ovvero della scatola e
delle crescenti risate del pubblico.

I quattro elementi, come falene impazzzite intrappolate in una sorta di diabolico carillon mosso
da un'imponderabile coazione a ripetere, ruotano e rimbalzano (da cui il titolo dell'opera) attorno
alla box, percuotendola e congetturando sulla sua natura e sul modo di liberarsene. Il cubo,
esoterico magnete, attira e respinge i danzatori, impegnati come tanti Sisifo nel tentativo vano
di spostare il masso, di sfondarlo o di raggiungerne la vetta.
Pregio della performance è il continuo evolversi dell'azione, che gioca su ripetizione e
variazione, intercalando alla danza assoli di violino, lirici brani di canto, balbettii al microfono
che diventano beat-making in stile rap, o ancora spasmodici conti alla rovescia che, con
assordanti allarmi, inducono ogni individuo al disperato quanto vano tentativo di raggiungere il
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traguardo da solo.
Ebbri assoli sono alternati a figure di coppia o di insieme, che danno vita a quadri originali,
come l'isterica risata di gruppo che si muta in una precisa coreografia di tic motori e contorsioni
tourettiane dal ritmo sincopato, fino al plot-twist distopico: i quattro ballerini capiscono che le
loro stesse voci provengono dall'interno della scatola, che torna dunque ad essere il fulcro
dell'attenzione e di rinnovati, estenuati, tentativi di scalarla. Gesti abortiti in partenza, per
incarnare un'idea di fallimento che ha la forma di un piano inclinato sul quale non si può fare a
meno di scivolare, o di una porta a cui si bussa inascoltati.
E anche quando una delle danzatrici riuscirà finalmente a guadagnarne l'agognata cima,
pavoneggiandosi esultante di fronte ai perdenti rimasti a terra, si ritroverà sola, divorata
dall'oscurità, presto costretta a ridiscendere per risvegliare negli arresi l'ambizione all'ascesa.

La problematica dialettica fra l'io e l'altro è protagonista anche dello spettacolo "Caino e Abele"
della Compagnia Rodisio/TAK Theater Liechtenstein.
L'intenzione degli artisti è quella di reinterpretare il mito biblico in chiave contemporanea,
spogliandolo delle sue connotazioni religiose attraverso il linguaggio della break dance, con
tutto il suo retroterra di contestazione giovanile, per rappresentare l'intrinseca e irridemibile
conflittualità che pervade i rapporti sociali e familiari.
La compagnia Rodisio riattualizza così le figure di Caino e Abele per dar corpo a una riflessione
su bene e male, una meditazione sulla labilità del confine fra amore e odio, vittoria e sconfitta,
che si interroga sul libero arbitrio e su quelle pulsioni barbariche che la civiltà tende a reprimere
e ad addomesticare.

Il motivo della faida tra fratelli e del fratricidio è uno dei più antichi del mondo e proprio a questa
sua radice archetipica si richiama la carrellata di immagini proiettate in apertura: dal graffitismo
di Basquiat all'art brut dei pazienti psichiatrici, dall'esotico primitivismo dell'art nègre, sino al
cubismo e all'espressionismo alla Nolde o Kirchner.
La performance opta per una ibridazione postmoderna di generi e tecniche viziata forse da
un'eccessiva smania esplicativa e da un moralismo a tratti didascalico e retorico. Ma è pur vero
che, in questo caso, è forse necessario rendere manifesto il target per cui il lavoro è stato
pensato: i bambini dagli 8 anni.

La coreografia, che alterna i classici spin a più acrobatici powermove, si articola sulle figure
della sfida e dello sconfinamento, strutturate secondo un climax di schermaglie ed esibizionismi
continui che conducono alla fatale prova finale: il duello a colpi di Uptown Funk che incorona
Abele vincitore e lo decreta al contempo vittima sacrificale del rancore e della furia di Caino. Le
luci accecano per una frazione di secondo il pubblico, velando l'efferato omicidio, mentre, sulle
note di "The sound of silence" di Simon & Garfunkel, Caino comprende la tragedia cui si è
condannato: il pentimento, ovvero la punizione di "vivere e ricordare" il peccato commesso.

Per il drammaturgo svedese August Strindberg, che non credeva affatto nella colpa originaria
dell'umanità ma professava comunque una convinta teologia negativa, la Terra non era che un
inferno, "un carcere eretto con intelligenza superiore, dove non si può muovere passo senza
ferire la gioia altrui e dove il prossimo non può essere felice senza farci del male".
Ci si ferisce inevitabilmente a vicenda ma non si può fare a meno gli uni degli altri, ed ogni
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contatto può trasformarsi in un impatto potenzialmente letale: questo sembra essere il motore
dello spettacolo "The Basement - Don't touch me", co-produzione del Theater Strahl di Berlino
e della compagnia De Dansers di Utrecht.

Quattro danzatori, accompagnati dalle esecuzioni live del gruppo musicale indie-folck La

Corneille, trasformano il palco di un seminterrato in un ring dove, fra contact improvisation e
capoeira, si snoda una coreografia dal ritmo accelerato e febbrile, caratterizzata da un disegno
"sporco" che subito frastorna lo spettatore: prese, evoluzioni acrobatiche, corpi a corpo, corse in
scena, salti, rotolamenti, capriole e spinte, scandite dal sound martellante di chitarra elettrica e
batteria.
I ballerini manipolano i corpi gli uni degli altri, sfruttando le reciproche rigidità di movimento,
tentando di volta in volta di sciogliere il rigor mortis del partner, di fare breccia nelle barricate
delle sue resistenze emotive.

Il main theme pare essere quello della lotta, di una rissa costituita di continue micro-collisioni,
che restituiscono l'impressione complessiva di un caos entropico, di uno sciame di autismi che
danzano insieme. Fra un agguato e l'altro, mentre ci si solleva ed atterra al suolo a turno, per
poche frazioni di secondo i ballerini si cristallizzano in manichini, come pietrificati dallo Sguardo
di Medusa dell'Altro. Ognuno impone la propria presenza fisica con violenza, afferrando il
compagno per poi subito rifuggirlo, lasciando la presa quando l'altro meno se lo aspetta o
cercando di anticiparne e schivarne mosse e avvicinamenti.
Ogni equilibrio si dissolve pochi attimi dopo essere stato raggiunto, ad indicare la precarietà e la
schizofrenia delle relazioni interpersonali, qui interpretate come dispositivi sadici di potere e
prevaricazione (evidenti quelli dell’uomo sulla donna), di inevitabile complementarità di ruoli
attivi e passivi, in cui ci si alterna costantemente nelle parti di vittime e carnefici, dominati e
dominatori.
Si desidera l'Altro solo quando questi ci respinge, e una volta ottenuto il suo abbraccio, ce ne
sentiamo subito soffocare.
L'amore, infatti, come già intuito da Rodisio in "Caino e Abele", talvolta può mancare il proprio
bersaglio o volgersi nel proprio contrario, ed è così che "The Basement", senza alcuna
contraddizione, cala il sipario sui malinconici e paradossali versi dei La Corneille, che cantano "I
was in love with you and I shot you down".

Su questo filo Y Generation arriva alla sua ultima giornata presentando "Ali", produzione Teatro

La Ribalta/Accademia Arte della Diversità, variazione dell'omonimo spettacolo del 1993,
vincitore del premio ETIstregagatto nel 1995.

La storia, dal sapore di arcana parabola sapienziale o allegoria esistenzialista, è quella di un
uomo che ha smarrito la propria strada e di un angelo, precipitato dal cielo, che lo aiuterà a
ritrovare la direzione. Il palco, disseminato di pietre, si presenta come una sterile wasteland in
cui sono sepolte, come tanti cadaveri, le memorie di una felicità perduta, di un passato edenico
dal quale il Tempo ha espulso l'Uomo.
Arrampicato su un alto palo del telefono, con due cicatrici rosse disegnate sulla schiena al
posto delle ali, se ne sta il giovane angelo Gratìs, che si staglia su un surreale fondale
verdeacqua, fiocamente illuminato, a ricreare quell'atmosfera tipicamente beckettiana, presto
confermata anche dall'inanità delle azioni compiute dai due protagonisti: riempire e svuotare di
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sassi dei rimbombanti secchi di ferro. Le coreografie del Raccoglitore e del divino Apprendista
che vuole apprenderne il mestiere e dissotterrarne i ricordi, sono brevissime ed essenziali,
composte da una precisa partitura di gesti in sequenza, movimenti minimali di braccia e gambe
più che veri e propri passi o figure danzate.

La sublime poeticità di questo "Cielo sopra Berlino" dai tratti onirici e metafisici è
meravigliosamente condensata nella scena della camicetta bianca che viene fatta volare
attaccata a una sorta di canna da pesca, e che personifica la grande assente del dramma: la
donna perduta. La causa dell'infelicità dell'Uomo, che si è votato a un lavoro meccanico e
alienante per obliare il proprio dolore, sono infatti, di nuovo, quegli "Altri" che "arrivano, se ne
vanno, spariscono" dalla vita di ciascuno di noi, ma che, come l'Angelo gli insegnerà, ci lasciano
però sempre il tesoro prezioso di una storia unica e irripetibile da custodire. Impossibile non
commuoversi nella scena finale in cui, seduti l'uno nelle gambe dell'altro, i due protagonisti
incedono lentamente lungo il fiume della vita, a bordo di una canoa immaginaria, a ricordarci
che, anche se l'Inferno sono gli Altri, vale sempre la pena percorrere un tratto di strada in
compagnia.

E lo "stare insieme" sembra essere anche il punto focale degli interventi conclusivi di questa
rassegna che, accanto a un invito a riscoprire la corporeità partendo dall'educazione nelle
scuole, auspicano soprattutto un ritorno a una concezione di arte comunitaria: la danza e il
teatro come occasioni di riunione collettiva e celebrazione festiva, come partecipazione e
relazione.
Per Alessandro Pontremoli, docente di Storia della danza al Dams di Torino, l'arte deve
riacquistare la sua dimensione di prassi e di colloquio con i bisogni della gente, smettendo di
parlare di estetiche e tornando a parlare di pratiche. Perché il teatro, come ricorda il direttore
dell'AMAT Gilberto Santini, citando Jerzy Grotowski: "È l’incontro, l’andare uno incontro
all’altro, deporre le armi, non avere paura gli uni degli altri. E poco importa che lo si chiami
laboratorio, poco importa che si continui a chiamarlo teatro. Un tale luogo è necessario".
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Y GENERATION

UNO SGUARDO 

AL FUTURO
TRENTO  Y Generation ha raggiunto il secondo anno di vita. 

Con la sua portata innovativa e la peculiarità di essere l’unica 

manifestazione italiana interamente dedicata alla danza e al 

teatro per l’infanzia e l’adolescenza. Superata la sperimentazione 

della prima edizione, la seconda, svoltasi con successo dall’11 al 

14 ottobre a Trento, guarda al futuro e innesca quesiti su come 

proseguire. Confermata la volontà di essere vetrina per operatori 

nazionali e la necessità di coinvolgimento del territorio sul piano 

formativo, Y Generation continuerà con una programmazione 

tra danza contemporanea e teatro, oppure si concentrerà su un 

solo linguaggio? Incrementerà l’o$erta con spettacoli tout public 

firmati da coreografi altisonanti infrangendo le regole di mercato 

che impongono cachet bassissimi alla programmazione ragazzi? 

Staremo a vedere. Intanto nell’edizione 2017 si è apprezzato The 

Basement, lavoro coprodotto dal berlinese Theater Strahl e dagli 

olandesi De Dansers (consigliato dai 13 anni) in cui sei interpreti 

professionisti – 4 danzatori e 2 musicisti rock, tutti all’occorrenza 

cantanti – manifestano inquietudini adolescenziali. In una sorta 

di magazzino abbandonato dove troneggiano pallets di legno 

impilati e due postazioni per la musica live, batteria e chitarra, 

i corpi dei danzatori si scaraventano uno sull’altro in un gioco 

di teatro fisico e contact-improvisation con cenni di capoeira e 

hip hop. Il rimando è immediato a Les porteuses de mauvaises 

nouvelles, capolavoro del 1989 di Wim Vandekeybus. Citazione 

voluta? Non sappiamo. Qui, è certo, non c’è la stessa forza 

drammaturgica né la potenza fisica dell’archetipo. Ma trattandosi 

di ‘teatro ragazzi’ le semplificazioni sono accettate (deve essere 

così?). Settanta minuti in cui si giustappongono con rigoroso 

schema momenti di lotta ad alto voltaggio e schitarrate a 

decibel elevati con parti più intime in cui a:orano sentimenti 

negati, cercati, perduti. Un ring per riflettere la complessità 

dell’adolescenza, il desiderio di fuga e di amore che i ragazzi in 

sala sembrano apprezzare. 

Sempre e:cace nel messaggio e commovente Ali del Teatro La 

Ribalta/Arte della diversità, spettacolo firmato dal regista Antonio 

Viganò con l’ausilio, per il lavoro sul corpo, della bauschiana Julie 

Anne Stanzak. Già vincitore dell’ EtiStregagatto Ali, nato nel 1993 

con altri interpreti, narra l’incontro tra un angelo e un uomo: un 

gioco crudele tra due adolescenti intorno al dolore e al riscatto, alla 

solidarietà e alla comprensione. Con Michael Untertrifaller e Jason 

De Majo a catturare e incantare con la loro gamma di coloriture 

espressive lo spettatore. Maria Luisa Buzzi
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Y Generation 17. La responsabilità ai giovani

Date : 31 ottobre 2017

È la danza pensata appositamente per i giovani lo strumento privilegiato per una più fresca via
di comunicazione con le nuove generazioni?
La domanda, che va rivestendo un ruolo di sempre maggiore importanza nell'ambito della
programmazione della danza contemporanea all'interno dei teatri italiani, rientra nel più vasto
campo strategico del famigerato audience development, altrimenti detto “incremento e
miglioramento del pubblico attraverso una formazione fruitiva dello spettatore”, obiettivo posto
fra i prioritari negli ultimi anni.
Se il tema fa sperare tanto curatori quanto artisti e insegnanti, apre allo stesso tempo quesiti
"etici" non trascurabili, che richiedono di essere dibattuti e sviscerati.

Coglie la sfida l'Y Generation Festival di Trento, giunto quest'anno alla sua seconda edizione,
con una quattro giorni di spettacoli programmati nei teatri della città e lungo le vie del centro
storico. La proposta coinvolge tutte quelle fasce di età a cui è rivolta la manifestazione (bambini
di scuola materna, elementari, ragazzi delle medie e delle superiori).
Accanto alla consueta offerta di spettacoli, Y Generation affianca fertili momenti di lavoro
dedicati agli operatori (adulti) e spazi di confronto nei quali direttori artistici, giornalisti, educatori
e compagnie possano relazionarsi attivamente comparando le diverse politiche professionali e
condividendo le soluzioni sperimentate nel proprio settore.
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La domanda cruciale che si pongono tanto lo spettatore occasionale quanto l'addetto ai lavori, a
maggior ragione in relazione ad una rassegna dedicata ai ragazzi e ai giovani, è se - ed in che
modo - si avverta culturalmente il bisogno di un'educazione allo spettacolo dal vivo.
Le nuove leve sono chiamate a vedere la danza, e talvolta a produrne di nuova, di loro
spontanea volontà, o il premuroso invito del mondo 'adulto' può essere visto come una tenue
forma di indottrinamento?
Una programmazione così settoriale da distinguere fasce di età (bambini, adolescenti, ragazzi,
adulti) e format (danza contemporanea, teatro danza, teatro fisico, teatro di movimento ecc.)
aiuta forse - ma neanche sempre - l'operatore e il mondo adulto (gli insegnanti in primis), ma
quanto può rispondere alle necessità espressive delle nuove generazioni?

Le considerazioni emerse dai tavoli di lavoro durante il festival, che hanno intersecato
formazione e confronto in collaborazione con Assitej Italia, rete di promozione del teatro per
ragazzi, hanno seminato importanti quesiti, ma non sembrano ancora trovare significative
soluzioni.
Secondo Mara Loro, rappresentante del circuito Piemonte dal Vivo, che da qualche anno
gestisce l’imponente struttura della Lavanderia a Vapore di Collegno, principalmente dedicata
alla danza, si avverte trasversalmente la necessità di creare spazi di confronto all'interno del
sistema della danza. E ricorda come il fattore partecipativo sia per loro fondamentale.
Barbara Fuchs, della compagnia tedesca Tanzfuchs, rileva - in accordo con molti altri colleghi
- l’esistenza preponderante di domande, prevalentemente etiche, più che di risposte. Mentre
l'austriaco Stephan Rabl, direttore artistico di festival di teatro e di danza nonché pioniere del
teatro dedicato ai giovani, al festival ha raccontato la sua ricca esperienza in Austria,
proponendo di modificare la formazione degli insegnanti con l'introduzione tra le loro
competenze del movimento e della danza. Oltre a riconsiderare in una versione più attualizzata
il nostro concetto di "giovani".

Giorgio Rossi, autore di grande rilievo nell'ambito del panorama della danza contemporanea
con Sosta Palmizi, insieme a Maria Pia Di Mauro, già collaboratrice del Centro Servizi
Culturali Santa Chiara di Trento, organizzatore del festival, è stato fra quelli che hanno dato, in
uno dei tavoli di lavoro, la parola ai giovani: «I ragazzi amano danzare e vogliono soltanto
essere investiti della libertà di scegliere».
Ha poi sottolineato il latente bisogno di pensiero critico che accompagna ogni appartenente a
quella “Generazione Y" che dà il nome al festival, invitando a concedere più responsabilità alle
nuove leve che «altrimenti si impostano sul “torno subito"».

Alessandro Pontremoli, docente di Storia della Danza presso il Dams di Torino e membro
della Commissione Consultiva Danza del MiBACT, ha ricordato come il teatro, per esistere,
necessiti di rimettersi al servizio del senso. Un senso che evidentemente non è prodotto
dall'affannosa ricerca di un coro, ma che richiede per emergere di ricollocarsi umilmente dentro
la comunità. È la comunità che genera il suo poeta, mai il contrario. La sua provocatoria
domanda «che teatro ci meritiamo noi oggi noi?» rimane aperta.

Wolfgang Stuessel, direttore del Theater Strahl di Berlino, che con la compagnia De Dansers

di Utrecht ha prodotto lo spettacolo “The Basement” in programma al festival, ha smentito il
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vociferare circa il presunto benessere culturale ed economico della Germania. «Come teatro
ragazzi - racconta - abbiamo lottato 15 anni per essere accettati alla stregua di un teatro
normale».
Insomma, i problemi non esistono solo in Italia.
E se a conclusione di rassegna Gilberto Santini, direttore dell’Amat delle Marche, ha
implorato di abolire il gettonato termine audience development in virtù di un italico sostantivo e
di un più onesto patto fra artisti ed operatori, ha anche invitato tutti gli addetti ai lavori a
riscrivere una critica della danza affinché si venga formando un linguaggio intorno al quale
aggregarsi con solidarietà.
E proprio questa parola, “dialogo", era quella che Giovanna Palmieri, direttrice artistica del
festival, aveva scelto come filo conduttore di questa seconda edizione della manifestazione.

In conclusione, la domanda improrogabile che emerge è chiara. Se il fine ultimo è una più
assidua partecipazione giovanile alla vita collettiva, in questo caso a quella artistico-
spettatoriale, può dirsi eticamente corretta la tendenza del sistema teatrale contemporaneo ad
andare tanto incontro ai suoi spettatori da rischiare di privarli di ogni responsabilità, rendendoli
criticamente inermi di fronte ad un'offerta apparentemente illimitata?

Quello che si avverte da parte della gioventù presente al festival è una volontà di
riavvicinamento alla consapevolezza critica nel rapporto con lo spettacolo. Necessità che si può
tradurre in una prima risposta formativa che funga da linea guida: sposando la causa di una più
solida formazione culturale come potenziamento della coscienza civile, ha senso formare uno
spettatore nella misura in cui questo abbia anche una visione critica del teatro. Perché in
un'ottica che ribalti i consolidati equilibri educativi, potrebbero anche essere loro, i giovani, ad
insegnarci una più corretta, e meno economicamente filtrata, fruizione dei fenomeni culturali. E
questo perché, stando ancora alle parole di Pontremoli, «il loro è un pubblico che non mette
grandi filtri fra il proprio bisogno e se stesso»; insomma, un pubblico di certo più vulnerabile alle
proposte del mercato ma avvantagiato nell’operare una cernita più sincera.

I pochi ma preziosi ragazzi presenti ai tavoli di lavoro si dicono non a caso volenterosi di essere
investiti di maggiore responsabilità all'interno di quella che risulta essere, in ultima istanza, la
loro educazione. E allora, come farli crescere partecipativamente se poco presenti (vuoi per
scelta, vuoi per difficoltà nel loro stesso coinvolgimento) alla determinazione di quelle decisioni
che li riguardano più da vicino?
La questione rimane aperta.
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