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Dalla danza al teatro e viceversa 
(…) La «macchina teatrale» ideata dalla Giordano (…) pare voler raggiungere una sintesi delle 
passate esperienze affidandosi, ancora una volta, ad una costruzione parcellizzata tenuta insieme 
per fluidità, in cui il dato coreografico ha poche volte la possibilità di dispiegarsi – e quando ciò 
avviene incanta per sapienza – concentrato com’è a comporre movimenti magistrali. (…) 
Senza Titolo tenta l’alchimia di fondere cervello e viscere in un universo palpitante di sessualità 
e travestimenti, di dolori e sberleffi mentre dà vita ad un apparente caos che molto deve allo 
smarrimento e all’insicurezza dell’oggi, sferzato dai colori nervosi e putrescenti elaborati da 
Vincent Longuemare. Ecco quindi i pochi oggetti servire in maniera sontuosa la scena, con povere 
panche a fare a piedistallo a nuove divinità bamboleggianti o immobili, come colpite da improvvisa 
glaciazione, e i trasporti amorosi svanire infecondi dopo una subitanea eccitazione. In questo 
magma di incontri, ora indifferenti ora rabbiosamente vitali, irrompe a volte l’ombra cupa della 
croce e trova posto, infine, un lutto senza lacrime con il corpo della protagonista che, sospeso nel 
vuoto, si dissolve con la luce. 

Nicola Viesti, Corriere del mezzogiorno, 24/02/2004 
 
Che show la vita sacrificata 
Nato sulle ceneri di quello spettacolo tanto estroverso, Senza Titolo è una sconfessione del suo 
punto di partenza, quasi un atto liberatorio, un ritorno all’ordine della sofferenza di strettissima 
osservanza bauschiana. L’estenuante lentezza dei movimenti, l’ampio e fluido racccogliersi dei 
corpi ed una sacralizzazione del profano quotidiano riportano la Giordano nel territorio estetico 
delimitato dal Tanztheater  di Pina Bausch e dal suo interrogarsi sulle ragioni del dolore. 

Nicola Signorile, La Gazzetta del mezzogiorno, 24/02/2004 
 
L’amore indicibile e altero della Giordano 
(...) Il corpo come segno dell’assenza attraversa l’asciutta espressività dell’ultimo lavoro di 
Raffaella Giordano. 
(…) ”Vorrei raccontarvi dell’amore. Pagina bianca”, così inizia Senza Titolo, come opera d’arte 
contemporanea – un dipinto o romanzo – in cui il racconto si è infranto; reso impossibile e 
irriconoscibile da una sensibilità tutta tesa ad ascoltare l’oscillare degli equilibri paradossali delle 
relazioni, con se stessi, con gli altri, con il proprio stare nel mondo. In questo ascolto cade la 
necessità di rappresentazione per far posto all’ascolto cade la necessità di rappresentazione per 
fare posto all’ascolto dell’attimo presente, carico delle tensioni, delle minacce, dei misteri in cui 
è avvolto ogni gesto. 
(…) I danzatori attori muovono senza un ordine riconoscibile assi di legno asimmetriche, a farne 
ora crocifissi ora impossibili giacigli, ora oggetti di provvisori equilibri. È in questa mancanza di 
ordine che risiede gran parte del fascino di un’opera che si regge sul suo costruirsi intorno ad una 
assenza, mostrando in modo commovente quanto l’amore, la morte, la fede siano l’unica cosa di 
cui valga la pena parlare. 

Stefania Carretti, Ultime notizie, 24/06/2002 
 

Ite Missa est 
Non si è spesso padroni delle proprie azioni in questo Senza Titolo firmato Raffaella Giordano.  Ci 
si trova spesso portati, maltrattati, travolti, trasportati o portati dal movimento degli altri.  



Soprattutto si è molto guardati, con sospetto, odio, amore o compassione.  Più che ad un balletto 
dei corpi, è a quello degli sguardi, dei moti dell’anima che ci invita la coreografa italiana.  (…) 
Voli lirici, episodi strani, balletto lento degli esseri e rotture di ritmo fanno di Senza Titolo un 
genere di nouveau roman svuotato dalla necessità del racconto per mantenere solo il colore dei 
sentimenti e delle sensazioni.  Vestiti di nero, i personaggi si amano, si desiderano, si affrontano, 
ridono di un riso sinistro, piangono o pregano.  E’ a una specie di liturgia alla quale si assiste con 
tutto ciò che comporta di fascino e di noia, di mortale bellezza e d’incomprensione.  Ma ciò che 
caratterizza soprattutto l’opera di Raffaella Giordano è quest’infinita lentezza da dove emergono 
a momenti delle immagini sublimi, quell’austerità che si è sbarazzata dei cliché e dell’orpello alla 
moda, il suo gusto per l’inatteso.  I personaggi spesso non fanno ciò che si attendeva che facessero.  
Viene dato un microfono ad una danza-attrice, ci guarda e tace.  Cosa possono le parole, in effetti?  
E’ meglio lasciarsi abitare dall’indicibile: ci lascia talvolta soli con noi stessi, ma sa anche suscitare 
emozioni sconvolgenti. 

Dominique Allard, La Marseillaise, 1/10/2002 
 
L’essere e il mondo 
La parola teatro-danza non è adatta per definire il lavoro di questa artista tanto supera il teatro 
e la danza.  La sua proposta non si risolve in nessuna di queste due discipline.  Non è una storia, 
ma tutte le storie possibili tra individui che provano a vivere insieme.  Ella sostituisce alla nostra 
visione egoistica del mondo un principio di consenso e di interdipendenza.(...) Ed è in questo 
spostarsi che l'umanità così rappresentata ritrova il suo giusto (e spesso doloroso) posto. Raffaella 
Giordano ricrea un legame, un'alleanza, ma non crede all'unità. Lei accetta la frammentazione 
del mondo. Non cede né all'utopia né a un ottimismo mal riposto. Senza titolo è, dunque, un’opera 
spirituale nel senso in cui lo intendeva Tarkovsky: “Attraverso l’arte l’uomo esprime la sua 
speranza.  Tutto ciò che non esprime questa speranza, ciò che non ha fondamento spirituale, non 
ha nessun rapporto con l’arte.”  

Frédéric Kahn, mouvement.net, 03/10/2002 
 
Sublime Raffaella Giordano 
Reggio Emilia. Chiusura forte e intensa quella della sezione Italia Danza del Reggio Parma Festival, 
venerdì sera al Teatro Ariosto (…)  Perché sul palco, con la sua ultima complessa creazione, c’era 
Raffaella Giordano, la coreografa più intelligente, generosa di sé, e istintivamente geniale della 
scena italiana. E c’era tutto il suo modo vibrante, la sua poetica dolente, il suo esporsi senza 
riserve in questo Senza Titolo, che a Reggio è stato presentato in prima assoluta, dopo gli studi 
frammentari dei mesi scorsi, e prima di toccare palcoscenici importanti quali il Téâtre de la 
Bastille di Parigi. 
Per un lavoro forse ancora in divenire, pieno di idee e pensieri, di intuizioni e di tocchi geniali: 
forse una sintesi di vita, artistica e personale, in cui l’autrice sembra aver trovato un punto di 
instabile equilibrio tra due opere importanti del suo recente passato: Et anima mea, del 96, così 
dolente e spirituale, e Quore, del 99, dall’allegria tragicamente sguaiata. 

Valentina Bonelli, Gazzetta Di Parma, 23/06/2002 
 
 


