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La Spellbound Contemporary Ballet incanta Civitanova
di Cristina Squartecchia;

Downshinfting è un groviglio

di corpi in movimento che

s’incastrano l’un l’altro nello

scorrere fluido della danza. È

la coreografia che secondo

Mauro Astolfi guida la sua

Spellbound Contemporary

Ballet verso la ricerca essenziale del

movimento. Dopo le immersioni nella musica

colta di Carmina Burana e Le quattro

stagioni di Vivaldi, per Mauro Astolfi,

coreografo prolifico, vivace e intuitivo nelle sue scelte artistiche, Downshinfting

e Lost for Words (tradotto come L’invasione delle parole vuote) rappresentano

un esplicito desiderio di danza pura, di corpo libero e volitivo nell’esplorare il

movimento. Reduce dal recente successo a San Pietroburgo con la sua

Spellbound Contemporary Ballet e da prestigiosi riconoscimenti anche

all’estero, prova ne sia una tournèè negli States, Astolfi è stato ospite al XVIX

Festival Internazionale nel Nome di Enrico Cecchetti, presentando in prima

assoluta le due piéces menzionate. Dal 2000, anno di cambiamento incisivo

segnato da un rinnovamento per la sua compagnia, la sua carriera è stata

come una vorticosa scalata di crescita ed innovazione al punto da annoverarlo,

oggi, tra le firme più apprezzate della danza italiana.

Sguardi, abbracci, scivolamenti l’uno sull’altro per prendersi e lasciarsi in voli

con agganci e sospensioni tra duetti, soli e terzetti costituiscono il tappeto

coreografico su cui si dispiegano i trenta minuti di Downshinfting. Astolfi raffina

la sua cifra stilistica nota per la contaminazione di stili e tecniche differenti e

contraddistinta da torsioni del busto, linee spezzate, contorsioni e soluzioni

spiraliformi che si disseminano nello spazio scenico attraverso una energia

dinamica che non conosce tregua. Permane, tuttavia, una matrice neoclassica

vagamente somigliante, in certi momenti, a quelle posture e soluzioni aeree di

Kylian, che nell’insieme dona una danza, "bella da vedere", estetizzante,

suadente e sinuosa che cattura il pubblico. A suffragare l’intuizione di Astolfi

sono senza dubbio i danzatori dai corpi eclettici e poderosi, versatili nelle

transizioni più teatrali come quando chiudono la coreografia guardandosi

l’unl’altro e il pubblico in cerca di quel qualcosa da tanto inseguito. La musica è

un melange sonoro di vari autori, che spaziano dal suono elettronico a quello

pianistico e dal quale riconosciamo il brano dei Fleshquartet (composto dalla

band per Apartment di Mats Ek nel 2000). Una placida e nostalgica melodia di

archi cadenzata da una ritmo regolare viene qui lavorata come sfondo sul quale

snocciolare un duetto pervaso da vibrazioni emotive.

Lost For Words si apre invece sotto il segno di un atmosfera, più graffiante e

tagliente, invasa da un profluvio di parole in lingua inglese, mentre due

danzatori si alternano in un duetto disarticolato e respirato. Si viene a delineare

una danza astratta dai toni evocativi, sorretta da una tessitura fitta di

campiture linguistiche e gestuali che spaziano in puntiformi fraseggi. Si

susseguono terzetti, soli e duetti che richiamano una lotta d’amore, un ricordo,

uno scontro, mentre i suoni elettronici di Ben Frost e Jon Hopkins si mescolano

alla soave Passacaglia di Bieber. I corpi aulici ed eloquenti dei danzatori

esprimono il bisogno di comunicare, dialogare nel modo più autentico possibile.

La danza scorre senza brusche alterazioni, rischiando, in alcuni momenti, di

non evolversi e ripiegarsi su stessa, ma Astolfi sa ponderare e misurare i tempi

delle sue combinazioni quanto basta per passare da un "mood" all’altro in via

del tutto disinvolta. I suoni elettronici e le intromissioni pianistiche,

accompagnate da alcune stonature di mixage saturano la scena. Un’atmosfera

vaporosa si addensa sul palco all’incessante andirivieni dei danzatori, i quali

non sembrano più danzare ma muoversi dentro un acquario, come se il peso e

la gravità sparissero del tutto. Un fascio di luci si coniuga al resto ovattando

uno spazio dal climax incandescente. Sul finale, i corpi scultorei, allineati sul

fondo sfoderano un linguaggio contrappuntato e irregolare, mentre una

danzatrice, forse in segno di rifiuto o dissenso, resta di spalle e immobile,

probabilmente ha raggiunto la sua meta.
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