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Da Mats Ek, con ironia:
la danza contemporanea si mostra
Quattro coreografie nella vetrina internazionale «Dancing partners» martedì 5 e mercoledì 6 a
Roma, venerdì 8 aprile al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti

di LAURA MARTELLINI

Ci sarà anche «Pas de danse», un
cameo a firma del grande coreografo
Mats Ek in«Dancing partners»,
quattro balletti contemporanei martedì
5 e mercoledì 6 al Teatro Vascello,
venerdì 8 aprile al Flavio Vespasiano
di Rieti. Dal gesto asciutto e mimale
del coreografo Thomas Noone
(Spagna) al linguaggio vorticoso e
dinamico di Mauro Astolfi (Spellbound
contemporary ballet); dalla contact

improvisation di Anthony Missen (Company Chameleon, Inghilterra), a un cameo a
firma di Mats Ek (Norrdans). Sei coreografie per cinque maestri di questi anni (della
Norrdans si vedrà anche «Tuomas», di Katrin Hall) che hanno deciso di fare rete. Un
confronto serrato, uno scambio reciproco, un modo di comunicare esperienze: allo
spettacolo s’accompagneranno laboratori per danzatori e incontri (stasera al
Vascello, domani con gli studenti della Sapienza).

EK HA DETTO ADDIO ALLE SCENE E RITIRATO LE SUE PRODUZIONI Rara occasione
per sperimentare il genio di Ek, il triplo appuntamento ideato da Valentina Marini,
visto che il coreografo e ballerino svedese ha deciso di togliere tutti i suoi pezzi dal
repertorio delle compagnie, man mano che verranno a scadere i diritti che ha
concesso. Dalle riscritture dei grandi classici come «Giselle», «Carmen», «Il lago dei
cigni», ai lavori per l’Hamburg Ballet, Nederlands Dans Theater, Opéra di Parigi, fino
alle produzioni per la tv, Mats Ek ha segnato la danza con la sua indagine sui
rapporti umani, sui piccoli gesti della quotidianità che non diventano mai astratti ma
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restano reali, avvolgenti. Pezzi memorabili, fra cui gli assoli per Sylvie Guillem. A
raccontare il lavoro presentato a Roma è Mira Helenius Martinsson, direttrice
artistica di Norrdans. «In Svezia - racconta - solo due compagnie possono oggi
interpretare il repertorio di Mats. Pas de danse è parte di una più lunga coreografia
eseguita la prima volta dall’Hamburg Ballet nel 1992. Un quartetto relativamente
breve con il classico “humour di Mats”, molto terreno».

LA DIRETTRICE DELLA COMPAGNIA NORRDANS: «GENIO CARISMATICO» I fan
implorano che abbia un ripensamento sulla cancellazione della sua produzione:
«Non possiamo dirlo noi - spiega Mira -. Quel che so, è che abbiamo trascorso con
lui anni incredibili: per la sua capacità di guidare ogni danzatore individualmente,
con impegno e un cuore immenso. È lui stesso un ballerino carismatico. Un piacere
osservarlo dimostrare gli impulsi e lo scopo dei movimenti». La scelta di fare rete
invece? «Siamo nel network fin dagli inizi. Così impariamo l’uno dai successi ma
anche dai fallimenti dell’altro. E per il pubblico è un’occasione per conoscere in una
volta diversi stili». Prosegue: «In Svezia abbiamo una bella tradizione di danza
contemporanea. E buoni finanziamenti, da parte di istituzioni pubbliche sparse sul
territorio che distribuiscono democraticamente i fondi alla musica, alla danza, ai
teatri, e all’opera con un status minore per il balletto, però. Succede anche da noi.
Particolare attenzione viene rivolta ai giovani, e alle scuole».

5 aprile 2016 | 07:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da 

Ponte Milvio: prende in
giro ragazza al pub,
massacrato dal fidanzato

 

Bobby Solo sul banco
degli imputati«Mia
figlia? Solo richieste di
denaro»

Gli sms a Marta prima di
morire In tanti a
Casalotti per l’addio a
Luca

 

Cucina sporca e blatte in
agguato«Gusto» chiuso
dai carabinieri

Sesso e paghette, il
pierre: «Gli ho dato 50
euro, non te dico quanti
anni c’ha che te pja un
colpo»

 

Ricette detox:Ricette detox:
centrifughe e frullaticentrifughe e frullati
DONNA MODERNA

CONTENUTO PUBBLICITARIO

http://www.outbrain.com/what-is/default/it
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_19/ponte-milvio-prende-giro-ragazza-pub-massacrato-fidanzato-d41bbc46-ed42-11e5-a691-1e1091159f0c.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_aprile_05/processo-tribunale-roma-bobby-solo-banco-imputati-mia-figlia-solo-richieste-denaro-3214f050-fb40-11e5-be4b-a5166aa85502.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_19/gli-sms-marta-prima-morire-tanti-casalotti-l-addio-luca-ed23ef42-ed47-11e5-a691-1e1091159f0c.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_29/cucina-sporca-blatte-agguato-gusto-chiuso-carabinieri-c3a3fcd6-f5dd-11e5-a42a-1086cb13ad60.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/16_marzo_29/gip-claudio-nucci-era-consapevole-delinquere-3c6a0146-f5b7-11e5-a42a-1086cb13ad60.shtml
http://www.donnamoderna.com/cucina/benessere-in-cucina/ricette-detox-centrifughe-frullati?utm_source=contextual&utm_medium=outbrain&utm_campaign=cucina
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuqA9rgFyXsva7VwdqkHEO5QMtONSy7UUeqGW_3mK9MK9LvDyzy-aCpZxLxqKSOm8b8J_MQJ3Z9W1UYnz1sXN_zsfEz-MJB_SvGypLQdWQmWxP-4yX6543IbPD9cOdkvqcA1xa_jgqvtCUvO0o2QQAp6IXUGQpaJx8%2526sai%253DAMfl-YR5NmyihTF1FohdOlxAO9D5_UoAqtD3ZD88cNGMcFWKa9t8BmMNvgyFMlNdXAa0o8j6jJ_hi7-DSw%2526sig%253DCg0ArKJSzJK0gb39z3gPEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.allartcenter.it
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsuqA9rgFyXsva7VwdqkHEO5QMtONSy7UUeqGW_3mK9MK9LvDyzy-aCpZxLxqKSOm8b8J_MQJ3Z9W1UYnz1sXN_zsfEz-MJB_SvGypLQdWQmWxP-4yX6543IbPD9cOdkvqcA1xa_jgqvtCUvO0o2QQAp6IXUGQpaJx8%2526sai%253DAMfl-YR5NmyihTF1FohdOlxAO9D5_UoAqtD3ZD88cNGMcFWKa9t8BmMNvgyFMlNdXAa0o8j6jJ_hi7-DSw%2526sig%253DCg0ArKJSzJK0gb39z3gPEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.allartcenter.it

