bbiamo parlato con Raffaelladel suo ultimo spettacoloCuocereil
mondo, iitolo che rimanda al pensieroe al rito nell'lndiaantica' ll
lavorosi ispira "da lontano" a Uultimacenadi Leonardoda Vinci e
vede in scena,oltre alla Giordano' altri sei interpreti provenienti
dal 'mondo del teatro e non della danza.Cuocereil mondo è uno
prospettacolodenso,fatto di silenzi,sguardi,vuoti carichi di senso e
fondi dialoghi dei corpi in scena;dalla lentezzae dal silenzio emerge
un'umanitiprepotente e una ricercasul mistero dell'umanoche mette
segnidellareligionee richiamievangelici'
ià scena,trasfigurandoli,
È un'operache'indagala relazionepossibilee conflittualecon "l'altro",
il concettodi comunità,la condivisionedi un rito, gli interrogativiumani
su ciò che ci trascendee sulla possibilitàdi una fede, e lo fa lasciando
parlarei corpi e il loro respiro.Noi abbiamo lasciatoparlareRaffaella,
che poeticamenteè riuscita afar danzarele sue parole'
il
ll tuo uftimo spettacolo Cuocere í! mondo ha come fonte d'ispirazione
nella
awicinata'
ti
sei
Come
vinci'
da
Leonardo
di
Cena
Eultima
dipinto
fase dic reaz io n e , a q u e s t o c a p o |a vo r o ca r ico d isig n ifica tisto r icie fe | i .
giosi? Come ti sei lasciata ispirare?
iegnali moheplici, coincidenze, necessita. Un'immagine archetipica

.hE, p* risuonandoin manieradiversain ognuno e nelledifferenticulture, convocatematicheforti e attualiche attraversanola vita di tutti. Ho
affrontato questa esPerienzasenzavoler rappresentarneI'immagìne'
,.n,, pr.nà.r" a prestito interpretazioni.Sono paÉita dalla semplicità
'piu radicale,spinia dalla riconoscenzadel potere umano' del corpo
sostenutoin piesenza,portatoredi storia e di mistero, attraversatoda
elementicomuni e da scintilledi unicità.
Abbiamo agito in questo spazio di lavoro riconoscendole frontieree i
limiti di ogirno e, allo stessotemPo, seguendoi sentieridi una stessa
terra madre.Convocatiinsieme,vicini in una stretta intima'

Lo spazio era il tavolo, il corpo era il cibo. Darsi cibo e acqua,darsi il
respiroe il sostegno.Abbiamovissutoil rischiodi assumereuna Posrzione, messo in luce la nostràfede-fiducia,le sue morti e le sue rinascite. Accolto ll dubbio, la paura,la perditacome opportunitacostruttivee
necessarieal nostró divenire. Richiamatocontinuamentel'attenzione
alla semplicitàe allo svuotamentoper poter lasciareemergereil senso
di elementi primari e costitutividella nostra esperienzaterrena'
Da dove arriva I'affascinante titolo cuocereil mondo?come si realizza
questa affermazione?
Come spessoaccade,iltitolo è il frutto di riflessionie domandesu come
renderein una parolapoeticao esplicativaI'essenzadi un'opera'ln questo caso,"cuocereil mondo" è un indizio,è portatore,attraversole due
parole di cui è composto, di una direzione,trasformazione,insieme,
del suo indicare.
processo,rotondo...declinazioni
ll tuo lavoro appare semprecome una cruda, sensibilee innocente interp r e t a z i o n e d e l m o n d o , Q u i s i a t t u a u n 'e s p l o r a z i o n e d e l l a di ffi co l tà e
necessitàdegli uomini di viveregli uni con gli altri' Ce ne puoi parlare"'
ll tema è qrÀlo d"ll, relazionee della reciprocita.ll tema del conflitto,la
oauradi non esserci,la morte, l'assenza.AttraversoI'altroe in sua presenza io posso percepiree costituire il mio esistere;lui mi indica la
misuradi una distanzao di una vicinanza,la misuradi uno smarrimento, di un desiderio,il sensodi un rifìuto'
Ciò che vedo o percepiscodell'altroaccendequalcosache mi riguar-da e che mi permettedi riconoscere,di svelare,di muoverequalcosa
in me ltessa. Questo svelamentodiviene parola, gesto, posiziona'
mento, esposizioneche informa il contestoe le altre presenze'Lo
soazio è luce in cui renderevisibile e dare possibilita,costruire la
sceltao il tradimento.

ll.muro, regi4

' per sei.dànzatori t Forestieri,toprodotto con il Centro della
Danza di Reggio Emilia, l'AssociazioneI Teatri e":il Teatro
Comunaledi Cagli (PS).'Nelluglio del 1992 coreografa e interoreta l'assolo Lìazzurro necessàriocoprodotto dal Festival di

perderai mai e nel 2007 lo spettacolo Cuocere il mondo'
RaffaellaGiordano svolge,inoltre, una costanteattività d'insegnamento.
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Come si è sviluppato il percorsocreativo dello spettacolo' quale viaggio
hai compiuto con gli altri sei interpreti?
Ho lasciatomolto sPazioa ognuno, trattato il corpo e la personacon
molto ascoltoe molta accoglienza.Ho chiestodi dare presenzae.atten'
zioneallo spaziocomunerénr" n"gtt" il propriocammino'Ho chiesto
le
ditagireil meno possibilecon le ragìonidellamente,ma di assumere
sostenere'
di
percettiva;
ragiónidel corpo, della materia,della sensibilità
il Aono di uno spostamentonello sPaziorivelatoredi presenza'senza
volere metteresubito un nome o cristallizzareun signifìcato'll mistero
dell'essercisi è manifestatopiù di una volta e abbiamo lasciatodeposiincontare nello spazioe nel tempo gli accadimenti'Ognuno ha potuto
proprio
trare dellecostantinel farsi del suo cammino e le ragionidel
corpo hanno svelato attributi e necessitàdella propria "rivoluzione",
e diadiventandocosì tracceda frequentaree da sostenere,in apertura
centiun
linea)
una
d.i
ll
bordo
logo, con e attraversoquelle degli altri.
di
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direzione,-una
una
mÉtro di spazio,
più odi
andarepiù vicino, di stareo di rivolgersialtrove,di non credere
parte del
lasciarsiesistere,di penetrareuna' porzione di vuoto o una
piccodi
un
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piccola
una
di
simboli
divenivano
corpo dell'altro...
i
negare
non
di
lo iradimento, di una piccola resurrezione'Chiedevo
perprima
in
assumere
di
e
potevano
nascere
conflitti e le difiìcoltache
nel puntareun dito,di non chiusona le questioniin atto,di riguardarsi
percepidere e separaresé dall'accadimentoanchequando lo si poteva
la
percepire
e
costruire
di
ognuno
ad
Chiedevo
amato.
re nemico o non
propria responsabilitàdei fatti.

ln scenadomina il silenzio,un silenzioche si colma di lievi rumori natu'
querali, fruscii, gussurriche creanoun'atmosfera di sospensione'Perché
sta scelta?
di
Non direi che il silenziosi colma,ma che il suono è manifestazione
Le
regigià
voce'
è
il
silenzio
vibrazione,
è
ll
suono
silenzio.
oualitàdi
strazionipartonoda rumori realie dallenostreemissionivocali,espansioni e piolungamentidel corpo nello spazio,vibrazionidella materia
esistente.ll silenzioè qualitàdi attenzioneed è densodi presente'
La scenanei tuoi lavori è un luogo in cui la comunicazionedel profondo'
dell'incomunicabile,della sensibilità nascosta,fragile' si svela in manie'
ra destabilizzantee fort€mente creativa. i corpi e la danza sono l'alfabeto del tuo linguaggio.Qualè la "tuadanza", la danzache poÉi in scena?
E che rappoÉo ha con le altre aÉi?
il
Forma e sostanzasono miracolosamentecon-fuseinsieme,il corpoè
di
miracolo
diforze,
è
crocevia
ll
corpo
incontro.
questo
di
vivente
luogo
punta di un iceberg,figlio di sPiritoe materia'Rivelatoredi
con"nessioni,
poteriforti che coinvolgonoI'essenzadel nostro essercie Poi non esselci più. ll corpo aiuta a iicordare.Mi è caro no,ntralasciarequestarealtà'
fra le parti giochino in maniera diversa in
faie in modo che i iapporti
'è'una
poeticae concretache ha il poteredi
realtà
La
danza
ogni lavoro.
.ónuo.rr. più dimensioni nello spazio-temPoalchemicodel presente'
Trasmettevalori e valenzefòrti di umanità, per questo è potente ed è
socialee politica.È una rivoluzionepossibile'
filosofìca,
spirituale,
,voce
Comevedi il panoramateatrale contemporaneo?E che situazionevive un

aÉista oggi in ltalia?
pittoCome hai affrontato i significati religiosi di cui è portatrice I'opera
diversae ci sono situazionipiù attente
Esisteoggi una consapevolezza
Religione
di
il
signi{icato
rica di Leonardo?sembra affermarsi sulla scena
'al confrónto e al sostegnodella contemporaneita'Rimane Però tutto
come "religere", riunire, ricollegare,sentirsi parte di un tutto"'
molto faticoso.La questionecomplessaè come tenere la continuitadel
Religere,siriunire, parti di un tutto. Percepireil corpo nellasua iltegrilavoro in generale,della vita di un'opera,questovale sia per coloro che
nellacollaborazionedi ogni sua parte' ConsiderareI'impretà, e-sistente
i
inizianoiicammino sia per coloro che esistonoda tempo' Man-cano
con
scindibilitàdi una crescitasenza reciprocitàcontinua con gli altri e
i luoghi di formaorganica'
maniera
in
lavori
i
dove
luoghi
vita)'
di
Presentare
gli elementi:terra,aria,sole,luce (motoredi ogni.movimento
zione continuativa,manca il sostegnoalla produzione'La burocraziaè
La
Àff"rt"r" il legameforte e sostanzialecon tutto ciò che ci circonda'
pesantee disattenta.Personalmenievivo oggi con grandediffìcoltànel
scopertadi essereparte anche di ciò che non possiamocomPrendere'
mio paese.I
lasciavaesperireil senso religiosodella vita'
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