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Scritture per la danzacontemPoranea
Corsoper la sensibilizzazione e io sviluppo delle arti corporee
di Raffaellaciordano

metri altezzeorizzorti,
buchi virgole...occhi,mani' piedi.
RaffaellaCiordano

'

La parola scrittura è sinonimo di linguaggio e tante sono le forme diverse che lo
veicolano;I'auspicioè quello di aprire spazie creareponti versoe fra
sguardi, parole, azionie lingue diverse.
Nella sua estensioneal di fuori del quotidiano, il movimento è prova di
vita in quanto tale; la personache agisceè forma e sostanza,persona
presente,noi, tutti. Danzae corposonoindissolubili: il corpoè Ia risorsa
primaria, ia danzaun bene comune, dono di vita profondamenteattuale
ed arcaico.Sorprendentementeabbandonata,la danzaè ancorain
larga misura immaginata da un pensieroborghese,spessofiglio di una
mascheraesteticache difende sicurezzee seduzioni, solideimpalcature
del nostro commercio.La comunità fatica a riconoscerneil valoree le
possibilità senon comegestotelevisivoo appartenenteal secoloscorso.
È una questionedi cultura.
Agli inizi del Novecentola danzaha vissuto forti rivoluzioni; i pionieri
del secolohanno accoltoe non senzadure lotte,nuove e diverseforme
di pensieroall'interno del linguaggio coreuticospostandovalori e
trasformandoI'esteticaclassica.
Un vero e proprio movimento che non ha smessodi elaborareespedenza,
di riflettere e di svilupparerisorseumane, affermandoI'esistenzadi un
universo spessosvalutatoe osteggiatoanche da chi criticamente, avrebbe
dovuto difenderlo; riconoscereIa{orzae la vitalità di questoambito, non
ancorapienamente compresoed accolto,è una chiara urgenza.
Sonomolte oggi in Europale domandesul"come" e "in favoredi cosa"
formare un danzatore;l'artista scenicodeveessereun individuo che si
inteffoga sulla propria cultura del corpo e che assumela consapevolezza
di essereportaroredi una parola, di un gesto,di visioni poetichesul
mondo e del potereche ne deriva; un poteresociale,politico e spirituale
che va assuntonei temPo.
La fiecessitàdi sostenerel'evoluzionee I'approfondimentodella danza
contemporanea, ha trovato un terreno di accoglienzaalf interno di un
progeuo di piu ampio respiro che il nuovo direttore del TeatroStabile
Torino sta costmendoin questacittà; iniziare un percorsodi formazione
per la danzaa Torino è per me una grandegioia, che non dimentica
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figure importanti che negli anni hanno
intessuto con tenacia e costanzaun
impor.tantelavoroin questadirezione, un
regaloda costruire,un tempopreziosoe
dedicato,un tempo di studio. Dare spazio
alla formazionedovrebbeessereun gesto
naturale per chiunque abbia il potere di
pensaree deciderela politica culturale
di un territorio: quandoaccade,ciò è
specchiodi un anima che non ha persola
natura e il sensodelle cosee che permette
improvvisamentela consegnaalle nuove
generazioni.
Il corsobiennale, si sviluppaattraverso
laboratori settimanali con cadenza
mensile, un gruppo di quindici ragazzi
che dall'inizio del zoogfino alla primavera
inoltrata del zoro, potranno approfondire
lo studio di specifichetecniche che hanno
attraversato ii linguaggio del corpo nella
tradizione contemporaneae nelle poetiche
d'autore.
Uno spaziofisico e mentale dove
comprenderee indagarele forze della
relazione,dovesviluppareuno sguardo
che accolgavalori e potenzialità umane
nel rapporto artigianale con la materia di
studio.
Nel dialogo, nell'apertura dello spirito e
nel rigore, generareuna esperienzache
stabiliscaall'interno del suo percorso
nuovi rapporti, prospettive,ordini di
misura nel processodi costruzionedi un
corporesponsabile.
Speroche tutto ciò si possamoltiplicare in
tanti altri luoghi del paesedovemancano
infiniti pezzidi un filo, che potrebbe
ricamareun tessutoricco di persone
di agirecon
coraggiose,capacie desiderose
intelligenza e costruttività nell'universo
poeticoe politico dell'arte.
Ringraziodi cuorecoloroche mi hanno
dato questafiducia.

