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“Giselle” al teatro Vascello di Roma
il balletto gioiello di poesia romantica
Centosettantacinque anni. Tanti ne sono
passati dalla prima rappresentazione del
balletto Giselle, gioiello di poesia roman-
tica creato per il debutto parigino della
ballerina italiana Carlotta Grisi. Da al-
lora Giselle non ha mai smesso di tra-
sformarsi.Oggi Giselle è una danza che
affonda le proprie radici nel tempo pre-
sente godendo di un diritto di cittadi-
nanza globale. Commissionando la crea-
zione ai coreografi Itamar Serussi Sahar
e Chris Haring | Liquid Loft, impegnati
rispettivamente nel I e nel II atto, il Bal-
letto di Roma non si limita a presentare
una nuova versione di Giselle capace di
esplorare ancora e diversamente la follia
amorosa di una giovane tradita dal pro-
prio ideale (I atto) e l'esito mortifero del
suo dolore ambientato in un mondo ul-
traterreno (II atto). Lo spettacolo sarà
in scena al teatro Vascello dal 28 feb-
braio al 3 marzo. 
La profonda rielaborazione delle musi-
che di Adolphe Adam, a opera di Ri-
chard Van Kruysdijk e Andreas Berger,
sostiene entrambi gli atti collocando la
danza in una dimensione che consente
a ogni spettatore di creare la propria sto-
ria grazie alle evocazioni ritmiche e a
quelle del gesto.
Ideato dall'artista israeliano Itamar Se-
russi Sahar, il primo atto ci consegna una
coreografia all'insegna della potenza fi-
sica e carnale che emerge da corpi spogli
di quel vezzo pantomimico che tradizio-
nalmente caratterizza il primo atto di
Giselle. Dell'archetipo ottocentesco ri-
troviamo la dimensione terrestre, che
qui si esprime attraverso un'umanità che
si lascia alterare dal reale, mossa e a tratti
scossa da pulsioni vitali che esplorano
lo spazio della scena esprimendo un sen-
so di appartenenza tanto alla vita quanto
alla morte. Mentre la vitalità del I atto
tende a diversificare tra loro i danzatori,
il II atto firmato dal coreografo austriaco
Chris Haring recupera una dimensione
collettiva più corale. Giselle ci ricorda
che, tra gli umani, nulla è più condiviso
e comune della morte. L'ipotesi che la
vendetta sia capace di alleviare il dolore
della perdita rappresenta allora quell'ul-
timo guizzo di umano, l'ultima chimera
che la vita concede a Giselle, prima che
i corpi si affrontino definitivamente – in-
terrotti solo da alcune estreme incursioni
del reale – in un incontro dominato da
una rarefazione visiva che va esauren-
dosi. Come una fenice ormai incenerita
che ci riconsegna tutti, artisti e pubblico,
alla vita.
Il Teatro Vascello si trova in via Giacinto
Carini, 78 a Roma, nello splendido quar-
tiere di Monteverde vicino al Gianicolo
sopra a Trastevere, con i suoi 350 posti,
la platea a gradinata e il palcoscenico
alla greca permette un'ottima visibilità
da ogni postazione.
Per ulteriori informazioni si può chia-
mare lo 06.5881021/06.5898031 o vi-
sitare il sito: www.teatrovascello.it pro-
mozione@teatrovascello.it  

Il sound argentino arriva
ad ArdeajazzWinter

Finalmente ci siamo, solo pochi giorni all’appuntamento jazzistico
più atteso ad Ardea e dintorni, Giovedì 28 febbraio, nella presti-
giosa cornice dell’Agriturismo Campo del Fico in Via Apriliana 4
ad Aprilia, prenderà il via la terza edizione dell’ArdeajazzWinter.
Dall’Argentina arrivano il sassofonista Javier Girotto e il pianista
Natalio Mangalavite, i due irriducibili cordovani presenteranno
un progetto rivolto alla riproposizione in chiave jazzistica di alcuni
“estandars” argentini. La parola estandars in Argentina si riferisce
alle grandi canzoni del repertorio folcloristico, includendo vari
idiomi: zamba, chacarera, chamame, milonga, tango, candombe. 
I due artisti proporranno musiche di origine sudamericana ma,
non dimenticheranno di omaggiare anche la loro città di adozione
che è Roma. Molte le sorprese in programma durante la serata
organizzata dall’Associazione Filarmonica di Ardea, non solo per
il pubblico in sala, ma anche per gli italiani che vivono in Argen-
tina, in sala ci sarà una postazione di Radio Nacional Argentina
che realizzerà alcune interviste e trasmetterà in diretta interna-
zionale l’intera esibizione di Javier Girotto il sassofonista dal sound
unico. Il concerto inizierà alle 21 di giovedì 28 febbraio e sarà pre-
ceduto da un apericena di benvenuto dalle 20. La prenotazione è
obbligatoria e, ricordando il sold out delle passate edizioni inver-
nali con Fabrizio Bosso e Stefano Di Battista e il numero limitato
dei posti, si consiglia di effettuarla il prima possibile.
Info: 3471437326 Fb: ardeafilarmonica www.ardeafilarmonica.it
oppure: Ardeafilarmonica - Via degli Scavi, 3 - Ardea dal lunedì
al venerdì dalle ore 16 alle ore 19.
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