
ALRISTORIUnsuccessol’ultimo appuntamentodi R-Estate conlaMMContemporaryDanceCompany

Unadanzadi forzaedolcezza
pergli uominideigiorninostri
Applausi per«ContemporaryMen»

Ec’èancheunomaggioaPiazzolla
Silvia Allegri

•• Èstatocomeundolcissi-
mo ritornoa casaaccoltoda
lunghi minuti di applausi,
espressionepiùtangibile del-
la gioia di esseredi nuovo a
teatro, dopo lunghi mesi, e
contemplarelagraziaela for-
za di unappuntamentoatte-

so ormai da molto tempo.
ConlospettacoloContempo-
rary Men laMMContempo-
rary DanceCompanyhacon-
quistato il pubblico del Tea-
tro Ristori,nell’ultimoappun-
tamento della rassegnaesti-
va R-Estate. Adaprirelasera-

ta che ha visto protagonista
esclusivamentela parte ma-
schile della compagnia,fon-
data a Reggio Emilia nel
1999e punto di riferimento
nel panorama della danza
contemporaneaitaliana ein-
ternazionale, «Duetto Inof-
fensivo »di Mauro Bigonzet-
ti, estrattodaRossiniCardse
rimontatoperlaMMCDC,ar-
rivato nelrepertoriodameno
di dueanniedeclinatoalma-
schile, mapensatoancheper
un’interpretazionefemmini-
le.

Lacomplicità Un lavoro che
richiede grandeforzaepuli-
zia tecnica, che si fondono
conladolcezzadellamusicae
raccontanola complicità tra
due persone.«Non importa
chesitrattidi amoreo amici-

zia»,haricordato il direttore

artisticodellacompagniaMi-
chele Merola, parlando alla
platea.«Ognunopuòleggere
in questopiccologioiello ciò
chegli stapiùacuore».

L’omaggio aPiazzolla A ce-

lebrare il centenariodellana-
scita delcompositoreargenti-

no Astor Piazzollaèarrivata
in scena,poi, «Balada».«Per
questacoreografiaho scelto
le musiche tratte dall’opera
María di BuenosAires,com-
piendounviaggio a ritrosoal-
le origini del tango,quandoa
danzare nelle strade erano
prevalentemente gli uomi-
ni ». Chedimostravanolapro-
pria abilità con improvvisa-

zioni efigure complesse,ese-

guite in unasortadi duello.

La coreografia E la seratasi
è conclusacon la forza pro-
rompente della coreografia
«Lametàdell’ombra»,un in-
no alla sacralitàdelgestoeal
rito collettivocomeattodipu-
rificazione e guarigione,su
musiche di Johann Seba-

stian Bach, Geert Hendrix,
Senking.«Da dodici anni la
compagnia porta in scena
questopezzo,uno dei primi
chehocreatoeacuisonomol-
to legato», haspiegatoMero-
la. «Parla dell’anima, della
nostravita, di tutte lecosesu-

perflue che è necessarioab-
bandonareper ritrovarelano-
stra essenza». E lo ha fatto
sullenotedellamusicaclassi-

ca in dialogoefusione, que-
sta volta,conquellaelettroni-
ca. «Questaserataha avuto
unalungagestazione,maalla
fine siamoriusciti a esseredi
nuovoqui», hacommentato
il maestro Alberto Martini,
direttoreartistico delTeatro
Ristori.«Ecosìsi confermail
sodaliziochelegail teatroal-
la compagniadiMicheleMe-
rola».

Laricerca Cosìcomeil felice
connubiotra lamusicaclassi-
ca ela danzacontemporanea
nelsegnodiquellasperimen-
tazione chehaspintoil mae-
stro Martini, in questianni,a
prediligeresempreigrandila-
vori di ricerca degli artisti
ospitati.Sfidandola difficol-
tà delmomentoattuale: «Sei
milioni di persone,in Italia,
lavorano nel settore dello

spettacolo,dai tecnici ai più
grandiartisti,eladanzaèsta-

ta fortementepenalizzatain
questimesi».

Mala passioneresta,ei dan-
zatori hannovogliadi torna-
re nellaloro casa.«Èunagio-
ia ritrovare il pubblico - ha

conclusoil coreografo-, che
ha risposto all’appellosenza
paura, confermando la ma-
gia del teatroedell’arte». •.
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