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La compagnia Atacama da domani al 29 in scena al teatro Vascello di Roma

GGGGaaaalllllllleeeeggggggggiiiioooo............    aaaannnnnnnneeeeggggoooo
A passi di danza una profonda riflessione sul genere umano

ISPIRATA dalla frase di
Wittgenstein «Il sapere ed il
riso si confondono», la
compagnia di danza Ataca -
ma ha creato il nuovo spet-
tacolo «Ga l-
leggio, anne-
g o ,
g a  l l e  g g i  o »
che debutta da
domani , con
repliche fino
al 29, al Tea -
tro Vascello
d i  R o m a .
Ideato e diret-
to dai coreo-
grafi Patrizia
Cavola e Ivan
Truol, vede in
scena i balle-
rini Valeria
Baresi, Anna
Basili, Ilaria
B  r  a  g a g  l  i  a
Cristina Me-
loro e Marco Ubaldi, con le
musiche originali di Epsilon
Indi. La scrittura dalla quale
i due coreografi hanno tratto
le storie danzanti è il libro
«Cabaret mistico» di Jodo-
rowsky, che mescola culture
e tradizioni filosofiche sufi,
buddhiste, alchemiche, zen,
tibetane ed altre. I coreogra-
fi hanno assimilato le varie
storie insieme ai danzatori e
da questo confronto serrato
è nata una creazione origi-
nale, le cui suggestive im-
magini acquisiscono una
propria fisionomia. Alla ba-

se vi è una profonda rifles-
sione sul genere umano, si
ride in maniera benevola dei
difetti e delle debolezze de-

l'umanità in generale. E sca-
turisce da tutto ciò una poe-
sia fisica unita ad un lavoro
di costruzione pittorico e

visionario sull’imm agin e.
Nata nel 1997, la compa-
gnia di danza Atacama vede
la sinergia di Patrizia Cavo-
la e Ivan Truol, già da anni

insieme a col-
laborare. Ol-
tre ad elabora-
re gli spetta-
col i  per  la
compagnia, i
c o  r e  o g  r a  f i
tengono semi-
nari e labora-
tori in tutto il
territorio na-
zionale. Nel
2010 vengono
invitati ad in-
segnare pres-
so una univer-
sità cilena, a
suggellare il
r i c o n o s c i-
mento inter-
nazionale alle
loro creazioni
artistiche di
forte sugge-
stione emo-
zionale. La
c  o m  p  a g  n i  a
Atacama par-

tecipa dal 2011 al nobile
progetto «In scena diversa-
mente insieme», promosso
dal Teatro Quirino con l'o-
biettivo di integrare e inseri-
re nel sociale categorie a
rischio di emarginazione.
Infoline e prenotazioni:
065881021.

Claudio Ruggiero

Lo spettacolo ideato e diretto
da Patrizia Cavola e Ivan Truolsd

Dal 2 al 7 aprile al Teatro Sala Uno di Roma

Originale Raw
Aforismi incubi e riflessioni in forma poetica

«RAW» è uno spettacolo
crudo, diretto e senza
preambolo o deviazioni
per lo spettatore, in pro-
gramma dal 2 al 7 aprile al
Teatro Sala Uno
di Roma, con te-
sto, scena e regia
di Marco Solari,
con Alessandra
Vanzi e Alessan-
dra Parisi, que-
st'ultima vinci-
trice del Premio
Fabrizio De An-
drè 2013. Si
tratta di fram-
menti verbali,
aforismi incubi
e riflessioni in
forma poetica o
dialogica, con
spunti musicali
di sera in sera
improvvisati. L'idea è na-
ta nell'assistere ad un mo-
nologo originale, in cui
una donna dava da man-
giare dei tozzi di pane ne-
ro ad una miriade di uc-
celli.
«Mentre assistevo a que-

sta strana scena -svela il
regista - ho fatto qualche
disegno e me ne sono an-
dato. Poi è venuto questo
monologo. Sono pensieri
violenti rabbiosi ironici
amari quelli che escono

LLLL    aaaazzzziiiioooo

dalla donna, tutta presa
nel suo compito e nella
misurazione del tempo:
del prima e del dopo, cioè
dell'ora, della trasforma-

zione delle cose e dei rap-
porti, una prefigurazione
dell'incerto futuro.
Infoline: 0698182993.

Cla. Rug.

Le storie ispirate dal libro
«Cabaret mistico»

di Jodorowsky
Suggestioni intense


