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il direttore Merola e lo spagno-
lo Gustavo Ramirez Sansano.

Rigaglia ha fatto un’audizio-
ne con i BalletLs C de la B ed è
stato preso. Come altri 33 usci-
ti negli ultimi anni da Agora a
Reggio Emilia, diretto da Mi-
chele Merola e Enrico Morelli.
Una fucina di talenti. C’è chi è
entrato in Rai, chi in compa-
gnie private come Spellbound
o il Balletto di Roma. Molti, co-
me sempre hanno trovato lavo-
ro all’estero, da Marsiglia a
Wiesbaden a Ulm a Linz a Co-
lonia: la strada per la Germania
è come sempre molto battuta.

I centri di perfezionamento
che, ciascuno con le sue carat-
teristiche, preparano danzato-
ri hanno un ruolo importante .
Lo sa, per esempio, Pompea
Santoro che a Torino porta
avanti il suo Eko Dance Inter-
national Project. O Cristina
Bozzolini che a Firenze dirige il
Balletto di Toscana Junior.

Escono danzatori di ottimo
livello, come si potrà constata-
re questa sera nell’articolato 
programma che accosta tre
pezzi di diverso carattere.

Teatro Astra

Quando il talento
sa essere coltivato 
Giovani danzatori tra Bach e il Messico

C
hi ha visto «Nicht Sch-
lafen» di Alain Platel
alle Fonderie Limone

per Torinodanza ricorderà
Davide Rigaglia. Era quel ra-
gazzetto bruno e pieno di
energia che all’inizio dello
spettacolo folgorava la pla-
tea con un assolo di pura
danza sapendo mescolare
rapidissime piroette e passi
di break dance. E dopo que-
sto exploit, che già da solo
valeva l’ammirazione di tut-
ti, Rigaglia sapeva calarsi al-
la perfezione in quel tragico
affresco di Platel che sulla
musica di Mahler ci raccon-
ta i disastri della guerra.

Val la pena ricordarlo per-
ché Rigaglia, catanese, è uno
dei giovani danzatori usciti
da Agora Coaching Project
che questa sera alle 21 è in
scena al Teatro Astra secon-
do appuntamento della rasse-
gna Palcoscenico Danza di
Paolo Mohovich con il pro-
gramma «Made in Italy 16.0»:
tre coreografie di Mohovich,

SERGIO TROMBETTA

Ritmi
diversi

I tre pezzi in 
programma 

portano
la firma

del coreogra-
fo Mohovich,
del direttore 
della «MM» 

Merola,
e dello

spagnolo 
Gustavo 
Ramirez 
Sansano

«Bach éclat» di Paolo Moho-
vich ha costruito il suo brano
(nato tempo fa per la sua com-
pagnia il Balletto dell’Esperia)
su alcuni concerti Brandebur-
ghesi. Lo scopo è mettere in ri-
salto i diversi caratteri che
emergono dalla musica di Ba-
ch, dai momenti intimisti a
quelli più solenni e dinamici. 

Fa ricorso alla musica di
Juan Garcia Esquivel invece
Gustavo Ramirez Sansano per
«Flabbergast» . Musica popo-
lare, dal gusto eccentrico e
giocoso, come nello stile del
compositore messicano, molto
famoso negli Anni 50. Una ras-
segna degli stereotipi spagnoli
declinata da Sansano con
umorismo e ironia.

Il giusto contrasto con il
pezzo finale, di Michele Mero-
la, che è anche direttore della
MM Contemporary Dance
company, e che invece ci pro-
pone una sua versione di alcu-
ni brani tratti da «Carmina
Burana» di Carl Orff. Musica
stranota e di grande impatto.
Il pezzo giusto per concludere.
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sce in Giappone con Tatsu-
mi Hijikata e Kazuo Ohno
nel dopoguerra, come rispo-
sta di ribellione agli orrori
prodotti dalle bombe atomi-
che. Negli anni 70, arriva in
Europa con i fermenti arti-
stici di rottura e si avvicina
alla performance art e al te-
atro fisico di Grotowski. 

«Il punto di forza – spiega
Bergamasco – sono gli artisti
che partecipano: ad esempio
Francesca Arri, performer
che crea lavori collettivi con
persone che la seguono nel
tempo e l’intenso lavoro di
Gianluca Bottoni e Daniela
Pagani. Abbiamo ribaltato il

concetto di Marina Abramo-
vic sulla presenza dell’artista,
essendo presenti non solo co-
me curatela ma anche come
spettacoli. Da non perdere è la
Giostra armonica di Roberto
Zibetti, un lavoro che si svolge
in cerchio, un allenamento

Teatro Espace

Il corpo si muove
sul tempo del cuore
Tra arte, filosofia e terapia: tre giorni per il butoh

S
i muove su un tempo
che non ha nulla a che
fare con quello dell’oro-

logio ma è connesso con
quello del cuore. Si addentra
nei paesaggi bui e sconosciu-
ti dell’anima, lontano da ogni
forma codificata, ma con la
libertà di esplorare nuovi ca-
nali alla ricerca di verità in
bilico fra osceno e sublime,
impulso e poesia, occulto e
desiderio. Porta il movimen-
to interno, che parla il lin-
guaggio misterioso del senti-
re, all’esterno, nello spazio,
con un’energia contenuta, in-
troversa, spes-
so quasi immo-
bile, mai di-
rompente.

Insieme ar-
te, filosofia e
terapia,  la
danza butoh
giapponese, è
la protagoni-
sta, insieme
ad altre arti
performative,
della vetrina
Moving Bo-
dies Festival
da oggi a saba-
to al Teatro
Espace di via
Mantova 38.

Tre dense
giornate di
danza, perfor-
mance e labo-
ratori di dise-
gno per pre-
sentare il pro-
gramma della
quarta edizione del Moving
Bodies Festival – Butoh &
Live Art che si svolgerà dal
27 giugno al 15 luglio, curato
da Ambra Gatto Bergama-
sco e Edegar Starke.

Il butoh, letteralmente
«danza delle tenebre» na-

FRANCESCA ROSSO che parte dal colorare e arriva
al canto per armonizzare i
corpi prima di cominciare la
giornata, aperto ai bambini e
ai genitori per risvegliare la
naturale creatività che è in
ognuno di noi, indipendente-
mente dalla professione».

La vetrina vuole essere una
piattaforma trasversale per
far dialogare fra loro forme ar-
tistiche diverse e creare per-
corsi stimolanti per condivi-
dere spazi e situazioni, non so-
lo legate al butoh ma alla per-
formance in generale. Conti-
nua la curatrice: «Ci interessa
snicchiare o sghettizzare il bu-
toh, portarlo fuori dalle sue

nicchie e dai suoi ghetti facen-
dolo uscire da quei contesti
per assimilarlo a spettacoli
che siamo più abituati a vede-
re magari in gallerie d’arte o in
teatri». (www.movingbodie-
sfestival.com).
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Il nuovo libro di Perissinotto
Alle 18,30, al Circolo dei Lettori di via 
Bogino 9, Alessandro Perissinotto 
presenta il suo nuovo romanzo, «Quello 
che l’acqua nasconde». L’autore ne parla 
con Gian Carlo Caselli

Pambieri e Bonacelli a Ciriè
Al Teatro Magnetti di Ciriè (via delle Spine 
73), va in scena, alle 21, «Classe di ferro» di 
Aldo Nicolaj, con Paolo Bonacelli, Giuseppe 
Pambieri, Valeria Ciangottini.
Regia di Giovanni Anfuso

No all’estremismo violento
Alle 21, presso la Comunità ebraica, in 
piazzetta Primo Levi, si svolge il secondo 
incontro, promosso da Anpi e Comunità 
islamica, dedicato alla prevenzione del 
radicalismo e dell’estremismo violento.

In estate un festival
Il Butoh è una danza giapponese nata come simbolo di ribellione agli orrori della 

bomba atomica. Dal 27 giugno al 15 luglio sarà il cardine del «Moving Bodies 
Festival» curato da Edegar Starke e Ambra Bergamasco (nella foto)


