Quore. Per un lavoro in divenire Raffaella Giordano
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RaffiaellaGiordano in versione pop. La ballerina e coSoiéósraia de['associazione
staPalmizi ha offerto al Pubbtico sli appunti di danza di
Per uf lauoro in diuenire,al
teatro FondamentaNuove di
Venezia.dove è in scenaac'
canto a-Piera PrinciPe,AIdo
Rendina. llathice-danzatrice
DorianatCrerla,E' un lauoro
in diuenire già nel titolo ma
anche nella scrittura coreo.
erafica e ritmica, volutamenle spezzataefuori temPo.Del
nèUissimo Fiordalisi- della
Biennale danza nel nuovo
spettacolodi RaffaellaGiordan-oièitlno Pochi <segni>:di
quella solitudine femminile
iir una stanzache diviene in'
tensolirismo'c'è un accenno
in una scena,forse la Più bel'
là a[tuaoró ín diuenlre:Raf'
faella. nuda, obliqua, appogeiata' o sollevata da Piera
foincipe comein una dePosizioneilella nittura cinquecen'
tesca.Gli aitri appuntldi teatro-danza si diséenanoin un
balletto Psichedelico,un Po'
folle.dovèilquotidianodiventa irónicovelèno,con il ricorso ftequente al nudo' Ma so

e PieraPrinciPe
LaGiordano
no nudi pasoliniani quelli di
Doriana é etdo cheba-llanoal
ritmo delle canzonidiffuse da
un lettore CD portatile - da
Alex Britti a Màdonna,in al'
tre seouenzesonore Laurie
Anders-on- teneri e semPlici
comebambinl E' una statua
kitsch. da icona di cartapesta
come[e Madonnedel Sud,A]do Rendinain un abitino fem'
minile cherinvia ironicamen-

te a un leggerotutu viola-azzruro e con il viso Pasticciato
di rossetto, trascinato estatico su un tappetodalle tre donne.narrucóhebiondoPlatino,
ocóhiati neri. Sensuale,esPlicitamenteerotica, Piera Prin- cine mima con Raffaella un
dúetto d'amore saffico; mentre Raffaella ironizza sulle
scritture della danza;'it flamenco. o del teatrodanza,
ouandó sbatte con violenza
úna sesasul tavolo o si Punta
una fistola-giocattolo alla
tempia o giocacon la vocetra
vocali e singhiozzi,ma regara
anche bellissimi movimenti
leggeri e flui{i che nella loro
armonia conf'ermanouna te'
cnica superlativa. Luci in sala sempre accese:il teatro è
ià sèatota dove danzatori e
soettatori (Drovano>insieme
einozionl tímidezze,<contattD psicologjci.con-queigorPi
esnòsti.ee-ttatinudi sugli oc'
chi. La nuova Raffaella Giordano. dal carattere magnetico. fa esploderetutti gli stilemí. Per un Inuoro in diuenire
sarà prossimamentea BoloaiTeatro diLeo.
sna
Robertolamantea
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di Elisa Vaccarino
Ci sono temi alla moda p9r
la danza? Per la stagione
estate-autunnose ne vedono
chiaramente almeno tre:
danza e saaro, a cui è dedicata la Biennale veneziana
diretta da Carolyn Carlsgn,
che chiuderà dofo le vacanze agostanecon lo spettacolo déi Monaci Tib'etani, i
guali proseguíranno poi per
Torinò, inv'itati da Settembre Musica, mentre a Spoleto sono di scena adessoaltri
Monaci, i guenieri buddisti
Shaolin, filo a staseraal Teatro Romano.
Seconda area che promette
di andare ber la mdeeiore è
quetla che'leeadanZà e architettura, còn due appuntamenti a fine estate.unb-a Bologna per il festival Danza
Urbana (28 aeosto-I0 settembre), e unòa Rovereto,
che apre il l' settembrecon
<Metbpolis>, del gruppo belga Plan K di Frcdelic Flamand, dove le scene sono,
opera dell'architetto di culto.
.irachenaZaha Hadid, nota per le ardite asimmetrie di
lame, cunei e curve di flusso.
Il terzo arsomento di spicdo, non
nuovo né insolito
p€r la verità, ma
sempre ritornante
e dellinato in fornie diverse, si potrebbe ghiamarlo
danza e nudo: e

sarcàstico che trova il suo
humus ideale nella liberta
con cui la danzacontemDoranea tratta i_l .orpg, noÀ più
costretto alla saciificale perfezione estetica.del ballétto,
che tiranneggia le danzatrici '
classiche. <Quore>>, irella "
sua comicità acida e <<barac-i
cona>, è anche unà riflessione sul fare spettacolo, sulla I
qualità del rapporto con il
pubblico-voyeur, che insegue labellezzacome miraco- :
lo. come fencimeno'straordinario.
Raffaella e compagni scelgono. Invece. cll mostrare.
esponendosi impietosamente, la spettacolarità della
bruttezza: canzoncine fri, viali azionate dal telecomando, musiche bric a brac da'
Alex Britti a Madonna. da
Manu Chau a hrcio Dalla;
passandoper Wagnere Laurie Anderson, ciabatte. canottiere, parrucchesghembe
di un terribile biondo olatino sfilacciato. ornamenii orribili, euepière volsari e
compiaóiutè per le gotfaggi

'7-'

Il sacroe il rnrdo

qut
. la p9,!r11di9:qj'
palrna dr ca-'
gu5!a

dotlta'và d RdffH!'
"Èlla cidldhdd"dl'2
SostaPalmizi con
il suonuovo spettacolo, <Quore,
per un lavoro in
divenlre>, creàto
I'anno sccirsocon
il sostegno del
Centro Coreogra.
fico
Nazionalè
Francese di Ansers diretto dalla
óoppia .BouvierObadia, meglio
conosciuti come
titolari dellacom-

pagnia L'Esquisie;"in cotlaborazionè con il
Prbgetto Regionate Toscanadania.
<.Quore>>,
che è stato a Milanooer Teatri 90. poi a Torino'per la rasseErialnfinito,
sarà adesso al-festival di
Sarr:.À-rergelo dl RomaFetrella di Lonsrr€aro
Iiano' lunedì e martedì) e
óoi frùlizioso festival pedeinonlo
del Trentino'Drodesera, il 25, riverberando
tuttl i suoi umori caustici e
diffondendo il suo alito
asretto di ilare. voluto. cattivó eusto. oer eiocare ia carta éell'autoesóosizione <in
nesativo>>. In che senso?
Nei senso di mostrarsi nella
crudezza della mortificazione di comi che non hanno
nulla a cÉe soartire né con
quello trionfa'ntedel gladiutbre tutto muscoli móhi né
con quello plastificato delle
top ìnodel' semi-anoressi- .
che.
Qui si tratta di dare sfogo alla voglia di <<massacro>,
di
anti-bellezza. dl stlerleffo
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ni sexy di.una. bella bru.na,
Piera Principe, in un soLgiorno sgangherato, dove il nudo fà scàndalo, iiduce choc
perché inelegante,non canoirico, imbarazzante,autodiffamatorio, per una Íàgazza
tutt'altro che esile, Doridna
Crema, e,un ragazzo troppo
secco' Aldo Rendinà, entrambi dondolanti avanti e
indietro, per Settare con finta. ingenuità. le, loro .Íspo- l
I
glie>in faccia al pubblico.
Furla lconoclasta o autoi' i
ronia estrema? La Giordano offre una chiilve di letturaastutacongli sguardifeto, ci e ridanciani che sfreccia
,'sulla sala dagli occhi luminocastità del i
sissimi, e con la cashtà
suo semi-nudo adolescenzia- i
le. Grottescamentediverten- i
te, .Quore' è alla testa di H
una svolta verso una
"legge- ff;
rezza pesante> e pensantg.l$
che sembra indicare una nuil,i
i,a via, spericolata,lalladanf,{
?a. ggllèmporanea italianli
del 2@0.
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SANTARCANGELO.
Orr.e di RrffacuaCiordano è un cnorc, o mcglio
ún inesanczza.
fin dd ;ir!
lo. Dîlla ptrrcadcl pcrllla
s' ha la s.îsrzion€di vcderc.unqualcosa
chcè poco
pru úi un3provaaocrh.
ncllas.clradi musictic
cr.rogcnce.n.gti rirti p.rforfiàfivi. E in qucsloàuda_
rc unasccnafmmmicntaot
dovc.lapadruradci danz..
ron e nervosae picnadi
spigoli,dovc Riffaelta
comeuna pazzagira in
rcnooIn out3ndcconuna
parruccagialtissrnia.
una
collaradi p.ric dj ptasdcrc
unascgasotrobraccio,si
proyanos€rsazionifoni.
Fo6. è il casodi Darlar!di
unhein Iieh di f;.Bdian'
mcmodi, di quctriconosc.rc Ia familiaritAdelta
srtDazionc
c ncllo stcsso
rcmpos.nrircta peíurbsnza ol csscmecsrÉmi.
Con
cchi provcnicnriin Darc
dallasuacspcricnz:c'onla
Bausch,la quoiidianièè
asciuga'ttc i scntimcnti
scaturiÍpossono
invcsrirc.
u puDDI]co.
anci. c aoprar_
ruttopcr i-asscnza
di ura
colEografia
lcccjlac aggl?aara.Nonsao9rt caDihdi
tortrsi davanria un iavoro
chcforognfi con lalé cruoclrart nosùotcmto c il
nosùovivcrc.€ fo;. è i.
qucsraimpicrÈsirà
chc si
applica prima di tùtto sul
corpodei &ruarori, chc lo
spcÙÀtore
provail disaSio
dr nonvolcrsidconoscerc
in ciò cli. è sulla scena.
0ror. non da icampo,e
comc uno spccchioci
oDDnga
a nconoscc.rci.
Je& OaudeCrp€Io

I
delFestiva
l'l0uaderno
12luglio2000

In "Quore"
dellaGiordano?
Nonc'è
propnogrcrue
daridere
SANTARCANCELo - Donne
nude.Mi si dice che in Quore
di Raffaclla Giordano appaio'
no donnesvestite.ìlti precipito
a Longiano al Peu'ellaIn e ffett i gl i svesti menti ci
s o n o . Ma I' eroti smo non l o
vedo neanchedi scorcio.Trovo
in scenalc ironiche piccolezze
della vita. Personaggiche si
agitanoi".p*$ ad unq stravaganteeccrtazloneefotlca,cne
sbamonoi loro membri contr'o
tavoii o simulandospassosissimi c o i ti col vuoto. S pasmr
accompagnatida musica.Un
teatrino.di personaggiche a
guardar bene non sono distanri
da noi stessi.E ci si accorge
q u a n to si a duro, non sol o
vedersirappresentariirl scena
ma ritrovarsi anchea derideni.
[n speuacoloè accompagnato
musiche che appenausciti
./a
-d a l
te a tro ti rendi conto di
cuanto siano didascaliche.A
ún primo sguardo sembrava
che dovessc essere und sPeúacolo divertente,con le musichine e le donne nude, e in
effeni così è. Solo che a pensarci bcne la leggerezzadella
superficiale interpretazioneha
lasciato il posto all'amarezza
di aver inteso le futiUta rappresentatein scena,tette a Parte.
If o ra l e cl el l afavol a: nrtn c' è
propnonicnteda ridere.
Alberto ÙI'archesani
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DAilZA&PASStflllE
Leminipartiture
deiSostaPalnnzi
Iati: un'ondata emotiva senza
fìltri, azioni che arrivano al
Ci sono molti "quore", al centro dell'essere.
fltlUORE".
$nrodi per scriverela pa- Mostra ciò che tutti conoscono
rola cuore,scrignodell'aninra. ma non sono certi di vedere: la
I-acoreografae danzatricetori- sgangheratezza della vita, il suo
neseRaffaellaCiordanodi Sosta caotico movimento, il disperato
Palmizihasceltod'incomincia- vuoto di alcuni gcsti". E,, quel
quindi, presunto "errore" racchiuso nel
re con la q. Scegliendo,
di riconosceree ammetterel'e- titolo, sembra essere posto a
sistenzadell'errore.Un fatto o mo' di viatico per la visione delunarealtadallequalièvanofug- lo spettacolo che lascla senza
gire.E' un'immaginestraziante parole perché "Qrrore" non si
e vera elell'esistenza,
nella sua preoccupa affatto di trovare socmda essenzialta,a specchiar- luzjoni e risposteper gli spettasinell'aneenellapoesiadeicor- tori" Anche se,a guardare con gli
pi, custodidÍ unaveritaesuema occhi dell' anirna, le risposte fore inelutrabile.Così'Quore. Per se cl sono e $ono ctrstodlte ora
un lavornin divenire",di scena nel silenzio ora nell'impercettioggi e domani al KisnretOperA bile urlo del gesto di un corpo.

Amw||luGtAc0Irn

, di Bari {sipario alle 21, info
0805749254)e, mercoledl ll'
aprile ai CantieriîeatraliKoreja
di trecce(0832242000).
Sul palcoscenico,accanto a Raffaella
Giordano,protagonistadi splcco della scenaltaliana. altri tre
d anzatori:AldoRendína,Doriana Crema e Piera Principe. Imprigionati in una starua iperillumlnatancomponSonorI mosaico della ritualita del quoti.
diano,in cercadi un averitapossibile e, alla fine, disarmante. Il
tempo scorreall'insegrradi una
. noià irreparabile,scandita dai
newotici clicsulradiocomando
' cheintreccianoe interrompono
i brani della partitura musicale
che spazia da Alex Brini a Madonna,P.I.Harvey,ManuChau,
RichardWagner,Lucio Dalla e
Laurie Anderson. La vanita del
quotidianoè inseguitafino in
fondo da RaffaellaGiordano
che disegnaun progettocoreografìco fatto di micropartiture I
che, come veloci istantanee,
scavano nella profonditA di
quell'universodi piccoli e insignificantigesticheriempiono la
vita di tuttì i giorni.Ecos'iI'azione conosce accellerazioni e
pausesecondoun disegnn clieo eppurengorosoe
sannonrcC)
i n te n s op, ri v rid i s ma g i i a tu rei n.
r rg n i s upoa s s o ..È ' ulna v o rorrnpetuosoe struggen{e- si legge
fra le note- scatenrrtore
di modi
enroz-ionali
it'ltrrrsie int.'nntrol-

LaclrnpagnigdeiSostgPatmElrggllgte,a
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t*sogtrtoUffi
MERcottd1 M,Acclo2oo2

preserttato
alloZanon
Giordnno
d,i'Raffaelk
Il la,uoro

", il ryAldi vivere
"Quore

sta
UDINE - QuoreconlaQ, perchéI'error.e
cuclo
un mezzosostimdvoperlacomprenslone
a'
E anóhela.sostanz.
che vienerappresenàto.
ouore coÍte organocenhale'vita"pulstone'v tlaciù cheperríanenell'inerziaifiessíva.Q.uo'
Laddotà.om" i.itore rosso,comeparam€tro,
veil parameúo
nonè rassicuiante.
Quore,navr
tearale:in scena
saziónea visu nelcontenitore
E desolaianti picòofidrammidelquotidiano.
zione.
Questolavorodi RaffaellaGiordano,che ne
ot
a Udineperla stagtone
è autricee interprete,
mettein scenale "fràgilità"dell'esse'
Contatto,
re umanoaffannatoa rincorrerei suotpercne'
certi.
ossessivi,
destabilizzanti,
con
Una sortadi mal di viverecherim.anda,
all'identitàdi natue mquteuncertoimbarazzo,
chenona tutti - forftnatamente
te e angosciate
chesÎointeriore
Unatensione
- aonaiencono.
nelcattivogusto'
cia'ieI nulia.nellasolitudine.
rluellodel teatroIl concettovonebbeessere
dellarappreespresdiva
danza:la completezza
cocapacltit
teatrale
e la devastante
sentazione
e'
cosl.non
Ma
gesto
si
fondono.
del
rnun.icativa
E risultadifficilécapirela ragionedi quellostar
il nulla?
lassù.A sostenere
- è
Lavoroin divenire- questoil sonotitolo
non.st
che
intesocomespazioal nìovimento
(eccome!).a
evolve,sorprende
càstaltizzaUerisì
per-la
Diverure'
ogni nuovarappresentazione.
alla
Ciordano,è udierminelegatointimamente
vita: rappresenta
la possibilitàdellavorodi procederevbrsoaltrestorie- allacui evoluzioneè
potenzialmente
coinvoltoancheil pubblico- e
e accettare
àl temposteso intendeammeftere
I'imprévistodi un lavoro costf,uitoa braccto'
noniel denaelio.propriocomefosseunaparuta a dadi.L'iiusio'neè quelladi "andarein scena" mentrechi guardasì sentechiamatoin 93udl quouoladentrounospaccato
sa,a specchiarsi
nita chepuò o non può appartenergu.
Ouoreorendevita dalquartettocompostooÍl
Doiianairema, PieraPriricipe
, AJdoRendina!
dalla Giordanostessa(uni moltocoraggosu'
edè la codadi ciòcheè statoil puntodi parterv^
di Raffaelladella sua
del lavorocoreografico
senumerdi luoghi,emoziom.
ricercaossessiva
ti del vivere. In sbstanzadi quei carcluucne
hannopoi creatoquestocanoiacciodi teatro
il cui sègnoè talmentespietatoda
del preéente

sfinirci.Di frontea noi nonc'ènulladi pre-conun'improvvisembra
fezronato(laperformance
sazionenatada un incontrodi naturaterapeutica: libera le tue reconditepaure),soltantola
capacitàdi esporsie di rischiaresu séstessi.In
quelladi
scènac'èqueliochec'è:unicacenezza
non averne.Il ritmo è datoda un collagedi
(Britti, Madonna,Dalla
musichesenerazionali
e gli stessi
lo spettatore
etc...)chécoinvolgono
interpretidi fronteaila noi4 alla solirudine'al
nulla.Un nullache si animadi tantoin unto
la musicascuoteil corpoversoil moviapgena
però,a talpuntodanonappariénto.Semplice,
rire danza:saltellireiteratidi matricefanciullesca,qualchecadutae qualcheslancio.
Unb sperimentarcche vorrebbecogliércla
e
conocchiocriticoe impietoso
natura'uúrana
finti e
èhetrovail coraggiodi sostitureI'essere
veri (madeliranti).In sceartificialiconI'essere
ai riuno
na,lassit,nuditàintegrali,ballonzolanti
risate
pieghe,frappe,inestetismi,
delsaltarello,
gestualità
di attiamorosi,
sostitutive
insensate,
g9ff3ggln{einfineversie gridoliruterapeuticoslcomeslÍuno.'
ci...Nol, dunque.
Dallosporco,dallamiseria,dallanegligenza
approda,nel benee nel male.
la perfoniiance
allàconclusione.
per 50 minuti
J quattrointerpretisupporîano
doloroso,a mni
il nièntedi un teatro-danza
comico, sicuramenteimmediato.Fatto dello
di sé.un anoprivSiooi ttlg*
spossessfrmento
sie. certo genuinoe senzacontrollonell'idea
corcosrafióache diseredai protagonistidalla
padro-nanza
dellapropriaimmaginé,comedalla
ricercadi qualsiasiformaestetica
Spasmodica
dèl eestoo del costrutîodanzato.
È-nonsensogenerale:travestimentifatti di
pamrccheplatinatee occhialida vamp,nudi
èrudelifanidi "temporanea"umanità,deliri verdallaQlet6*o
balie, infine,unaség4sbamrta
soprala propriacoscia"contro.il tavolo,sul
pavimentocon veemenzae lstena.
^ E alro ancora.Poi I'ultimascenarichiamail
cignomorente,animalenobilee altero,manon
è f modosaÈatoe lirico delsolodi Saint-Saens
a raccontàrcelo.
Qui è una donna svesút&a
sulledita sfidale
oiedi nudi che,innalzandosi
bonvenzionidella forma e dell'esteticain un
ergersiche non è morte.Risurrezione?
ctT:;l
i pubblicoha graditoconaPPlausi
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4 i tà e nel quAle \ ' ' . llt l,&Ue
n , .i ;.i ,, ' ',.5 .,1r1 1ttì
' \ J . , * !,,r , ' , r '.,r,i C',:t:r,i. l)e r s r ) ne ihe m t hannr :
;' , , .'i.t ;l;t. .'ltlu ll,:tt- 1'rt'ceduto,
a rultrtciò clte è
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le.:
<D i-mgrande,"pq,nio
tle,la :-;i,rse
1,.. , 11,,-i'.1,p
g:ri. {r^ll.ti:ÌQrli:t;zit
. , ,ir.l- r''t-. fispr:irnerì desiden'rcti
t,;t'narò a lìt: lbr'me fonda'
i:r .r.i; '-;t; '. i;.rrD!lr' :pa'
rrlr.iiìrrrì. "\tliilla rii Ca- ::ientah. ii îentativù di st:'
ii,ir:l. j-lr:s,.:u t'il:r;i llau- srrendere Ìe categont': i1
sr:i:,dirr,'"rìtr:iiremir: ilel- ìt'ello. ii brutto, il giusli),
I'ingiust{1..Azzerarcle ctmi;i ,t'rìttr:;r!.Ìiin:rlr e l)ai:za
*ume verizioni scenÍche,il 'deirr r 1!1i0e rreì1ri{J,l
tr" e ."norldevo fare"' so'
mif lìurr intflff rrtÈ l: ro'
ii{ ll.. 1'ìi,\; u.ùì.. "spenderei! gesto.irquan1''1,.3:;,i;r
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: fl.;1rpr,.
1-1r
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tha scenadalhspqthcolo
"otore'di RafbdhGixdan
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dispónibilitir
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Carolyn Carlson?
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i';tt,'ta- de tttr frattde liristnoe un
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LO SPETTACOLO E IIU SCENA AL NUOVO

dellaGiordano,
Il "Quore"
chocdellavitaquotidiana

Iù4F0LI.uSetua paroleu. Questa I'esprecsione esclamata dal pubblico
deINuolo TeatroNuovotti Napolidopo la"-isionedellospettacolo"Quore,
per un larcro in divenile", in scenafino a giovedì,scritto e diretto dalla corei;gr'afae danzatriceRrrffaellaGiordalm QteIIa.fofo). Con lei Doriana
Crema,Piera Principe e Aldo Rendi
na. Musichedi Alex Britti, lt{adonna"
PJ. Ilarvey,Manu Chau,!\bgneq Dalla e Anderson. La Giordanoha riceluto il pre,miospecialeUBLI2000"per
avar gettato col suo Quore uno sguaxdo critico sulla realtà e più in generale per il coraggioe I'intensita delle scelte corecgraficheda lei operate nel suo teatrodanza al di là della
danaa stessa".
Lo spettacolo dura 50 minuti. In
*cena un cd portatile comandatoa distxrza aa uno sgangheratotelecon:ando gestito dagli stessi attori. Al
latc destro (frontepalco) un decadente tal'olo di legno.Qu;rlchesedia.
SuI f,avolouna marea di cianfrusa$ie.
Pauucchegiallo/bionde,lrrnghecollane di perle doratestile r:harleston,
rossetiorossoe specchit:ttiper cosmetici, un bicchiere,una bottiglia
d'acquadi plcrsticapittata oro, Scarpe da langhera,forbici e sega.
Lo spettacoloha inizio nel mormorio generaledi un pubblicopresoalla:sprowista;vistoche cominciaa luc.l,pienedisala. Nel monnorio entraqueftroatt,,rìchesi di'nc in seen:r'Ì
Spongr)nCar-antrpalco e coniinciano
;l;:+;:11.:;l'.:.'.-,t:

. - ;i:.$i"

;r::.-n':!

-Fc

a cantare ia canzone di Alex Britti
"Oggi sono io". Cantare è gia un primo termine improprio: quandosi segue la base originale ci si aspetta di
sentirne rispettato il testo. Gli attori
cominciano a."gridare" frasi apparentemente sconfusionate;in realtà
racconti di vita disperatapersonale.
Alla fine del:proemio canero, assordante, la musica va avanti da sé alternandobrani di Madonna"FÌozen",
"Drownedworld,/substitutefor love"
a "Clanidestino"di Manu Chao;"Come è profondoil mare" di Dalla ed altri in cui la messinscenanonha testo,
né danza,ma suoni e movimenti. In
sala molti ballerini che si aspetbavano di vedere dalla Giordano performance strabilianti.
TFa risate folli, pianti appaientemente immotivati, considemti gUinvisihili

nessi drammahrrgini,

mnvi-

menti sgraziati, corpi nudi, uro maschile I'altro femminile che si muovono al suonodi Lucio Dalla, la Giordano munita di segasi abtlandonain
un incomprensibilemicromonologo
in inglesedovesi óapisceche "ha dei
problemi. Dei forti dubbi che I'assalgono'I.......

nti amptessi, cqocif isene Aì=--fi
sioni con ai piedi vittime.sacri.flcali,
al caospiù totale su un palcosgenico
divenuto úriconoscibile, gli attori si
aiternano nella lettura di un quotidiano, perché quello che sta awe.
nendo intorno a loro li lasci completamente indifferenti. Un finale suggerito dallavoce di Madonnain *Ihe
power of good-bye"con la presentazione da parte della Giorda.nodei suoi
tre "coraggiosi"attori.
Serua alcun dgbbio il concetto di
Arte, in questo caso,arte teatrale, è
divenuto cosìmultiforme che defini'
re ciò che '!a in scena"diviene complesso."Quore",con la "q", è un lavoro
che mostra ciò che non ci si a.spettà
di voler vedere: la sgangheraLer'za
della vita, il suo caotico molimento,
il disperatovuoto di alcuni gesti.È un
lavoro destabiliZzante,toglie certezze, scardiria codici, non foruisce soluzioni. I-lincomunicabiliB, il presI sapochismoche bgiuno di noi dedica a se stessoed all'ascolto degli altri, il menefreghismodi ciÒ che accade di brutto intorno a noi mentre
a noi le cosesembranoandare,la follia che ci assalee che cerchiarnodi
controllare per non, al culmine della
disperazione,commettere qualche
gesto insensato,questa è la summa
dello spettacolo della Giordano; un
momento di confronto, dove le mo
dalità di trasnrissiqne non si traducono in una pratica chiua in un metodo (declassatele vecchietre unità
aristoteliche), ma in una forma d'ascolto,in un continuo divenire.

Ameru'Dt Mlso

