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MM Contemporary Dance Company
Per.la stagione Danza in cartellone aI Regio Teatro di Parma, prosegue [a rassegna Nazionale ed lnternazionate di coreografie d'autore.
Due M per [a Compagnìa di danza contemporanea e due firme, que[[e di Michete Mero[a, coreografo e Direttore Artistico detta stessa, premio
Positano Leonide Massine net 2008, ed Enrico Morelti, danzatore e coreografo in seno atla Compagnìa, medagtia dArgento per [a danza deL

Presidente detta Repubbtica e co-fondatore di Agora Coaching Project. Un dittico e due titoli : La Sagra detla Primavera e Pulcine[la, con [e

musiche incisive e struggenti di lgor Stravinskij e it guizzo contemporaneo di Stefano Corrias.

àccosta alla partitura musicaG,n'unica matrice coreo-

graflca collega il lin-
guaggio di queste due

creazionl così diverse tra loro

per contenuto, lrla accomllnate

da un alfabeto dÌ movirnenti o

gesti, che denotano la cifra stili-

stlca della ComPagnia.

Ondc, rotondità, sPirali, tilt,

equiÌibri, contact dance, gli in-

gredienti della dimensione Pla-

stlca in cui si calano i ballerlni.

Abbracciano una struttura sem-

plice ma nello stesso tempo ar-

lir'olata, nel suo lnimarsi mu-

scolarmonle, dinamicl e sinct"-

nica. senza tralasciare, l'inton-

zionalità espressiva dei volti

con dovizia e risPetto, nel Primo
quadro, il coreografo N{orelll, si

Le Sacre duPrintemPs. dando

una rllettura attualizzata del si-

gniflcato di "sacrificio". Non Piìr

ìimmolare di ulta \t'l'!lirìe a

I'rimavera, ispirata alla autenti-

ca antica leggenda slava, ma

all'attualc linciaggio deÌla gogna

rnediatÌca, a cui troPPo spesso'

in ogni epoca, ì'essere umàno,

uomo o donna, è stato ed iÌ co-

stretto a subire Per ognl tiPo di

pensiero e/o ideologia poìitica.

N{inimal il contest scenografìco,

catene e ganci da macello, flut-

tuanti soPra le teste dei balÌeri-

ni, perfettamente allincati agli

accenti musicali delìa Partitura
musicale ed alle movenze core-

ograflche.

y2

MMP
iltllillmfifil?

sito

www.michetemerota.it

Facebook

Michele Merola MMcompany



In Fonopoli giugno 20L7

Sirnbollcamente è un uonto. nol

gioco tra le parti, nel ruolo del
"sacrihr:iu . al rttntu in r-lir rnit'e

incaìzante della rnorte. il cui

vcrrletto della foÌÌa. collìc.

nell'arena, disputar,a cr-rn il poÌ-

lice r,erso il destino segnitto.l

cnrmatismi del rossri, bianco e

rero, sono lc espressioni degli

stati d'animo. in ambeduc le

crcazionl. Pulcinella, figura

sin'rboLo derlÌa colnmedia clcll'ar-

te partenopea, neÌ secondo qua-

clro coreografico, si spoglia clel

suo candore di maschera t:arnc-

valesca irolrica, e si thge di
rossn, malinconictr, come iÌ cuo-

rc pulsante per la sua amata

Pimpinella.

BalÌetto rapprcscntato per Ìa
prima volta in tournèe a Parigi,

dai Ballets Russes clelf impre-

sario Diaghilev, jl cul titolo ori-
ginale cra, Ballel avec Chant,

per l inlt'oduzì,rtte tlello \rtt i :u-

liste di soprano, tenore c basso,

sl rnuove sulle note di Stra-

vinskij e lc incursioni /digres-

sioni di Stcfano Corrias, con

cui l'azione spazio temporale si

lbnde in un unico presente, ncl

qulle Pul,'irreìla ntu,,r" e tisot-
gc. Psorri,/zand,, ì,r fin,'tli ogni

cosa. Lo stato di malinconia in-

tcriore e la presenza delle figurc

chiave dei personaggi, quaÌi. iÌ
Nlago c le coppic cli innarnorati,

simboleggiano lo sper:t:hio clcììa

società. di come, spcsso, gli aÌrt'i

r.orrebbcro cÌte noi fossirnr.r. il

dualisrno clclla coscicttza a (ìoll-

li'unln. I rìàr pt'o[',rìdr rillrssi,,tre

introspettiva capace cli conclu-

derc l'azione coreografica, sup-

portata dallc parole sospirate in

lingua napolctanir", con ulla
semplice, ma eÌoquente rit,cren-

za, di commiato aÌ pubblico.

Frntnu, ltr (..ctss,'lo Soldori
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