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pettacoli

di Pasquale Porcu
I SASSARI

Una donna sola, dimessa, vestita di nero, è seduta su una
seggiola su un palcoscenico
spoglio. Unica luce, una lampadinafiocae triste. La donna,
in assoluto silenzio, compie
movimenti che denotanótina
grande tensione muscolare,
come se il corpo fòsse attfflyérsato da un insieme di linfe di
forza che percorrono l'u^rerso..
.#'
Anzi, è come se proprio%iel
corpo svelasse la preserdp di
quelle forze oscure e potejfgtì.
Inizia così "Fiordalisi'', asolo di Raffaela Giordana dlato
nel 1995, pagina prezios1|^ma
della danza contempo«£nea
italiana, riproposta l'altra Sera
al Palazzo di Citta all'intimo
della rassegna Danza Sa
Danza, primo appuntamedto
dell'ottava edizione della J^rmesse organizzata dall dissociazione Mofus Musicai*
za, per la direzione artistica! di
Luigi Doddo.
La performance, si capisce
subito, non si propone alcun
intento narrativo e affida tutto
il messaggio alla algebra gestuale raffinatissima di questa
straordinaria danzatrice-attrice torinese.
Baricentro dello spettacolo
è quel corpo femminile cheìdiventa strumento di verità s|mza tempo e momento di conoscenza e consapevolezza della
caducità dell'esistenza umana. Non c'è una morale,ine
nulla di positivo o di negativo
in quella rappresentazione,
semplicemente la constatatone che quel corpo è materia viva che lotta perrisvegliarsi*liberarsi dalle forze che agié^o-

LA NUOVA SARDEGNA

corpo
danza antichi misteri

Sassari, successo per "Fiordalisi" di Raffaela Giordano
Lo spettacolo
della danzatrice
e attrice di Sosta Palmizi,
creato nel 1995, ha
aperto il cartel Ione ^
organizzato da Motùs
con la direzione artistica
di Luigi Doddo

no nell'universo. E' un corpo
che si muove e si contorce. E'
un corpo femminile ma il messaggio è universale, prescinde
quasi dalla cronaca e dalle specificazioni dj genere.
Il corpo è meraviglia di conoscenza e mistero ma anche
prisma in grado di svelare lo
spettro delle energie dell'universo. Il corpo detta ballerina
vibra e freme, si intuisce una
gravidanza e un parto. Di tanto in tanto si sentono rumori
in sottofondo: liquidi che scorrono, giochi di bambini, una
quotidianità che, comunque,
non prende mai il sopravvento. Tutta l'attenzione è concen-

Leo Ortolani e il suo Rat Man a Nues

Appuntamento tra I più attesi, oggi pomeriggio a Cagliari,
per la quinta edizione di Nues: alle 18, alla MeM, la
Mediateca del Mediterraneo in via Mameli, il festival con
la direzione di Bepi vigna incontra uno dei più popolari
fumettisti italiani: Leo Ortolani, il
creatore di Rat-Man, il super-eroe in
calzamaglia, oggetto di culto per un
pubblicodl tutte le età. Rat-Man è
apparso per la prima volta in una striscia
nel 1990. Le sue serie hanno vinto decine
di premi e riconoscimenti e sono da tempo
oggetto di analisi in saggi e tesi di laurea.
Domani Nues sarà presente al Festival
della Scienza di Cagliari per un secondo
incontro con Leo Ortolani, un autore che è
riuscito a coniugare la professione di
fumettista con quella di geologo. Dalla
contaminazione fra linguaggi - artistico e
scientifico - nasce "Comics & Science", Il progetto di
divulgazione scientifica che il popolare disegnatore
presenta alle 11 nella sala conferenze dell'ExMà.

trata su quel corpo destinato a del tempo che passa.
svelare l'invisibile e Id spazio La sensazione che si ha è covuoto animato da una forte me quello che capita durante
energia che dà alla vita il senso certi sogni dove si avrebbe vo-

gli di urlare ma dalla bocca
non esce un suono, una parola. La donna si muove ruotando intorno a se stessa col volto
coperto da una maglia nera.
La danzasi fa sempre più angosciata, densa, disperata. Poi
la danzatrice si spoglia dei suoi
abiti neri e lentamente si adagia su un giaciglio dove finalmente quel corpo traverà requie.
Nella performance di Raffaela Giordano, arricchita dalle
musiche di Bruno De' Franceschi, si riconosce la lezione di
Pina Bausch e le tecniche
espressive messe a punto con
cpreografe come Carolyn Carlson e con registi come Mario
Mattone e Bernardo Bertolucci e sperimentate in quella
grande fucina che è stato (ed
è) il gruppo di Sosta Palmizi.
Il pubblico (finalmente numeroso, formato da molti appassionati e addetti ai lavori)
ha accolto con interesse (e taluno con commozione) lo
spettacolo e lo ha dimostrato
con calorosi applausi e diverse
chiamate in scena.
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Fiordalisi
BY GIOVANNA ROVEDO ON 14/11/2014 ·

FESTIVAL

YOUTUBE

SOUNDCLOUD

Coreografia e interpretazione Raffaella Giordano
Luci Maurizio Viani
Musiche originali Bruno dè Franceschi
Collaborazione alla drammaturgia Danio Manfredini
Esecuzione tecnica Marco Cassini
Produzione Associazione Sosta Palmizi 1995
In collaborazione con Comune di Longiano (FO) e Comune di Cortona (AR)
Si ringraziano inoltre Clelia Moretti per la collaborazione al progetto, Hubert
Westkemper per l’editing audio, Giovanni Vitaletti per l’esecuzione al pianoforte
9 novembre 2014, Romaeuropa Festival
Teatro Piccolo Eliseo Roma

TWITTER

!

Non poteva mancare, per DNA Memor y 2014
2014, un pezzo di storia della nostra danza
rappresentata da Fiordalisi di Raffaella Giordano
Giordano. L’intento che ha portato Raffaella Giordano
sulla scena del Romaeuropa Festival 2014 è stato quello di ricordarci cosa c’era fino a poco tempo
fa e cosa tuttavia ancora c’è. Quello che inevitabilmente salta agli occhi e sa di puro e attuale,
nonostante Fiordalisi fosse il secondo lavoro di Raffaella Giordano datato 1995, è la presenza di
una grande maestra in scena, la semplicità e la schiettezza con cui il corpo viene messo in mostra

Tweet

Segui

NucleoArtzine @NucleoArtzine
19h
[Danza] #REF14 @romaeuropa
#DNA14 alla Pelanda
Virgilio Sieni con 4 adolescenti
"#Indigene"
nucleoartzine.com/romaeuropa-fes…

e l’abilità di attualizzare un passato dichiarato.

persona seduta su una sedia, una lampada e tre bastoni, una scena scura, intima in cui le

NucleoArtzine @NucleoArtzine 22 Nov
[Ascolti - Recensione]
Rhò | Nebula
nucleoartzine.com/rho-nebula/

modaiole luci al neon non servono ad altro che a sottolineare la presenza scenica di un essere

Stay Nucleo ;)

Colpisce, visti i lavori precedentemente presentatati al Festival, la semplicità dell’allestimento: una

umano.
Il corpo che si muove, lo sguardo che punge e penetra, che viene accompagnato da una scelta
sonora acuta fatta di suoni, voci e lirismi, bastano a stregare il pubblico del teatro Piccolo
Eliseo. L’abilità con cui Raffaella Giordano gestisce il suo corpo è da manuale: con poche ma
mirate armi ci porta in un mondo immaginifico ben preciso, intimo, elegante e riflessivo. Il tempo

NucleoArtzine @NucleoArtzine 21 Nov
[Danza] 3 donne, 3 barbone, 3 vite
@TeatroVascello @gruppoemotion
con Garbage Girls
nucleoartzine.com/gruppo-motion-…
pic.twitter.com/3C1kTWC0Ww

sembra non avere la durata normale, non pesa alla sala percepire attimi di silenzio, di sosta e
concentrazione che l’interprete ricava e inframezza alla danza danzata.
Un

linguaggio

unico,

fuori

dal

tempo,

perché

bilanciato

da

un

corpo

fragile

e

contemporaneamente feroce, padrone di quello che fa e immerso in una personale ricerca che ben

Twitta a @NucleoArtzine

riesce a trasmettere a chi lo ascolta. Come afferma la stessa autrice: “Gli applausi mi sorprendono
sempre. Mi chiedo che cosa può ricevere dato che anche per me la comprensione è un risultato.
FACEBOOK

Prima si genera e poi si ascolta”.

condividi:
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Nucleo Artzine
Mi piace

AUTORE
Nucleo Artzine piace a 5.114 persone.

GIOVANNA ROVEDO
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Estratto da [paper street]
di Giulio Sonno
Romaeuropa Festival – Linfa Vitale
dal 24-09 al 30-11 2014

Sarebbe stato decisamente più professionale presentare un resoconto "criticamente" dettagliato della
passata settimana di DNA - ovvero Danza Nazionale Autoriale -, il variegato progetto che Romaeruopa
Festival ha dedicato alla danza, ma la proposta teatrale capitolina costringe all'ubiquità e così abbiamo
rinunciato alla precisa e duttile tastiera per ritornare all'immediatezza di penna e taccuino. Quanto segue
infatti è da considerarsi più come un diario di viaggio, itinerante, parziale, lacunoso, frettolosamente
scarabocchiato, ma aperto a tutti. Appunti da sfogliare a piacere e leggiucchiare con leggerezza.
…
Sesta e ultima tappa – 9 novembre 2014
Disertiamo il primo appuntamento domenicale di DNA all'Opificio per intrufolarci in tutt'altro ambiente:
l'opulento e affascinante Istituto Svizzero, giusto a ridosso di Via Veneto, che fra rose, agrumi e sentieri di
ghiaia ci conduce alla riscoperta di un compositore nostrano semi-dimenticato, Giacinto Scelsi (1905-88).
Grazie al pianista Ottaviucci ci immergiamo nelle Suite IX "Ttai", che, come suggerisce la parola stessa - “Pace"
in cinese -, trascina in accordi lunghi, contemplativi, dal respiro orientale, in cui la sospensione delle note,
anche quando contrappuntate da acute dissonanze sincopate, concede un respiro disteso che lascia
dimenticare presto la ricchezza dell'ambiente circostante e trasporta in dimensioni altre di meditazione (la
suite è una variazione sul mantra Om). Durante l'intervallo tra una suite e l'altra fuggiamo di soppiatto,
tagliamo il Quirinale per Via delle Quattro Fontane e ritorniamo ancora una volta al Piccolo Eliseo per un
grande appuntamento con la danza. Dopo circa vent'anni Raffaella Giordano (co-fondatrice di Sosta Palmizi)
torna a interpretare Fiordalisi: una lezione di umanità fragile e potente, potente perché fragile. È una danza,
la sua, in cui nessun movimento è apparentemente necessario, in cui ogni gesto potrebbe morire nello istante
in cui si mostra al mondo, e che pure al tempo stesso da tale delicata fragilità lascia sbocciare - in sé e da sé
- nuove manifestazioni di vita e di irrinunciabile e insopprimibile continuità. Emozionati, com-mossi e
finalmente senza parole, all'uscita dal teatro troviamo quelle - le parole - dei giovani ragazzi del laboratorio
di sguardi #DNAwords, con le quali decidiamo di concludere la nostra esplorazione settimanale e richiudere
infine il nostro taccuino.

cca sa essere, e riggi è un manifesto
e, con vari trapiantte. Le fantasie narrocia misogina del
à prese in prestito
tensa drammaturquasi in modo tatdispute ai danni di
i martirizzati, con
cabilmente vittioli animaleschi,
icidiale asta in cui
prate, ustionate,
che o da tortura,
nora o lirica, in
struggente.
dolfo di giammarco)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vederla suonare e muoversi
sul palco è una meraviglia: è
una cantautrice elettrica, in
tutti i sensi, a cominciare dai
movimenti nervosi e per l’eclettismo delle acconciature
verticali. Ascoltare la sua musica, poi, quelle canzoni in cui
il rock chitarristico incontra i
fiati, specialmente gli ottoni,
è un’esperienza da non mancare. Annie Clark, in arte St.
Vincent, torna in concerto in
Italia per due concerti. Un ritorno quanto mai gradito dopo averla vista in tour in coppia con l’ex Talking Heads Da-

DANZA

Peter Gabriel e “So”
venticinque anni dopo
Si chiama “Back To Front” ed è
il tour con cui PeterQuotidiano
Gabriel sta
Data
celebrando il venticinquesimo
Pagina
anniversario dell’uscita (era
il
Foglio
1986) dell’album “So”. Sul palco con l’ex Genesis ci sarà la
stessa formazione che lo accompagnava nel 1987. E con
lui proporrà i successi di più di
40 anni di carriera solista.
Torino, il 20, Palaolimpico; Casalecchio di
Reno (Bo), il 21, Unipol Arena;
www.petergabriel.com

Raffaella Giordano mostra
che la poesia di un corpo e
l’intensità di un volto possono riproporsi, in uno spettacolo nato ben vent’anni fa,
con puntuale forza comunicativa. Già tra i capofila di
Sosta Palmizi, “storico” ensemble della sperimentazione coreografica in Italia, Raffaella ha presentato a RoFiordalisi, Roma, Teatro
maeuropa il suo assolo del
Piccolo Eliseo
’95 Fiordalisi. Gesti aguzzi,
sghembi, minuti e inaspettati narrano slittamenti negli enigmi più sofferti di
un’anima. Poi un gioco fluido e intimistico si apre a una
scabra nudità finale. Come un disvelarsi. Interi
pianeti di emozioni abitano Fiordalisi, specchio di
una danza che sonda coraggiosamente la vita interiore della sua creatrice-interprete, e sa restituirci con magica esattezza livelli percettivi sfuggenti alle parole.
(leonetta bentivoglio)
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Sono tornati nel prato i “Fiordalisi” di Raffaella Giordano
di Giuseppe Distefano

Non sarà stata immune da un'inevitabile emotività fisica e mentale. Né da un non meno faticoso affondo interiore, rinnovato prima, durante e dopo la rappresentazione. Sforzo che, sicuramente, ha
richiamato mondi sedimentati nel corpo e nello spirito. E riaffioranti da un paesaggio interiore nel frattempo mutato. Riprendere a distanza di quasi vent'anni “Fiordalisi”, uno degli spettacoli cardine
della poetica di Raffaella Giordano, da sola in scena, non è impresa che lascia illesi nell'anima. Né dell'interprete, né dello spettatore se questi si lascia andare all'ascolto vero, alla visione altra. Perché
quest'esigenza di raccogliersi sull'intimità del sé per poi aprirsi all'altro grazie ad una disponibilità di ascolto irreperibile senza silenzio, è una costante del lavoro dell'artista torinese. Cresciuta prima
accanto a Carolyn Carlson nella fervida stagione alla Fenice di Venezia, poi con la Bausch, quindi cofondatrice del gruppo Sosta Palmizi, e, ancora, interprete e coreografa in proprio e con Giorgio Rossi, e
maestra carismatica di allievi, Giordano è protagonista di rilievo della nostra scena già dagli anni Ottanta. Rivederla oggi in questa creazione – grazie alla rassegna “DnaMemory” nell'ambito del
Romaeuropa Festival – ha l'effetto dirompente di una verità della danza alla quale le nuove generazioni dovrebbero guardare, per imparare la consapevolezza della potenza del corpo.
Delicato, diafano, rigoroso, “Fiordalisi” non racconta una storia, non ha una trama. Con un vocabolario semplice ma calibratissimo, un distillato di passi, di slanci, di sussulti che contengono la fatica di
procedere nella notte interiore, “Fiordalisi” è basato su sofferenze personali della stessa autrice. Un dolore, quindi, raccontato attraverso silenzi e gesti eloquenti più delle parole. Vestita con un semplice
abito scuro, volto aristocratico, vediamo Giordano, a sipario aperto, già seduta, con lo sguardo altrove, per un lungo tempo immobile, in attesa, quasi a lasciarci il tempo di entrare nel suo mondo.
Quell'attesa raccoglie piccoli stimoli, il corpo si muove con calma, si alza, si china, si stende, freme piano. In una scena spoglia illuminata da una lampada, quello spazio di vuoti e di pieni diventa il luogo
in cui frammenti della memoria e dell'inconscio si animano. Dall'immobilità iniziale prende vita una partitura gestuale minuta e attorale – con quelle braccia alla Bausch –, con piccole esplosioni di
momenti caldi che evoca immagini quasi tormentose di un corpo alla ricerca disperata di un'identità. Si odono solo rumori di spari, di aerei, pianti di bambini, rintocchi di campane, brandelli di parole e di
musica, che aprono visioni, conflitti e ferite personali. Non vi è nessuna desolazione, solo coscienza e coraggio della propria condizione. Tutto si chiude con i segni dell'inizio, come un fiore in via di
estinzione poco dopo essere nato. In questo emozionante assolo che riempie lo spazio disadorno di una presenza rarefatta e concreta allo stesso tempo, sono presenti tutta la fragilità umana, la paura di
esserci, di perdersi, il dubbio, l'insicurezza vissuta come consapevole atto di coraggio, il desiderio di evadere nel sogno ad occhi aperti, nel ricordo che ritorna. C'è innocenza, stupore, incertezza, disagio,
malessere, speranza. C'è la vita. Quella di Raffaella Giordano è un teatro-danza dell'esperienza e della sensibilità, dove il ritmo non sta nei gesti ma nelle immagini e in un movimento anzitutto interiore.
Dove ci si ritrova a trattenere il fiato fino alla fine.
“Fiordalisi”, coreografia e interpretazione Raffaella Giordano, luci Maurizio Viani, musiche originali Bruno de' Franceschi, collaborazione alla drammaturgia Danio Manfredini, produzione
Associazione Sosta Palmizi 1995 in collaborazione con Comune di Longiano (FO) e Comune di Cortona (AR). Al Piccolo Eliseo per il Romaeuropa Festival.
26 novembre 2014
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