FESTIVAL
31º edizione

...e la danza continua

28 settembre – 29 ottobre
Teatro Elfo Puccini | NonostanteMarras | DanceHaus

28 > 29 settembre
Rosas/Anne Teresa De Keersmaeker
Rosas danst Rosas
Dopo il successo dell’edizione 2016, MilanOltre regala al pubblico un altro
capolavoro di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst Rosas è lo spettacolo
che nel 1983 ha segnato la nascita ufficiale della compagnia e costituisce
una dichiarazione della sua poetica coreografica. Un universo al femminile
dalla gestualità inesauribile scandita dalla musica originale di Thierry De Mey
e Peter Vermeersch che crea, insieme a sospiri e affanni, un ritmo incalzante
e coinvolgente. Un’alternanza continua tra razionalità ed emozioni,
energia vitale e tenerezza.

30 settembre > 1 ottobre
Focus Italia: Fabrizio Favale/Le Supplici
«La danza di Fabrizio Favale è tutta nel ricamo, nell'arabesco. Guarda con infinito
stupore i movimenti della natura e i segni segreti del mito». (Corriere di Romagna)
L’osservazione dei fenomeni, dove le forme restano incompiute o danno origine
ad altre forme prima d'aver raggiunto quella che ci si aspettava, è il sentiero
su cui si muove Ossidiana (30/09). Un lavoro che ci trasporta in un’atmosfera
arcaica e intima che richiama paesaggi rocciosi spazzati dal vento in un flusso
continuo di movimento.
Il quartetto di danzatori nella sua nuova creazione, Rain sequence (1/10),
guarda alla natura delle ampiezze celesti in costante dialogo con quella
delle forme terrestri, che muta continuamente ed è sempre preceduta
da “chiarissimi presentimenti”. Ciò che accade nel corpo è ciò che accade
nello spazio: come se sapessero già prima l’uno dell’altro.

1 > 3 ottobre
Focus Italia: Compagnia Zappalà Danza
Torna la Compagnia Zappalà Danza con altri due tasselli fondamentali
della sua poetica.
In Romeo e Giulietta - la sfocatura dei corpi (1/10), i due protagonisti
sono due giovani in una società incapace di comprenderli. In maglietta,
calzoncini e scarpe da ginnastica, danzando sulle musiche dei Pink Floyd,
John Cage e Sergei Prokofiev, imparano a guardare dentro di sé.
Un Romeo e Giulietta che è un atto d’amore verso la vita.
Il sogno di pietra di Rodin ispirato al primo verso de La Beauté di Baudelaire
si trasfigura in movimento in I am beautiful (3/10). La danza parla in prima
persona. La bellezza esprime il suo splendore attraverso i corpi, al ritmo
ipnotico, catartico e sofisticato della musica dei Lautari con le loro inesorabili
percussioni. I danzatori sono pietre vive, un’umanità in transito. Una geografia
di preludi e attese, azione e sospensioni che ci suggerisce: imaginez.

5 > 29 ottobre
MilanOltre al femminile: Ariella Vidach e Susanna Beltrami
Due novità coprodotte da MilanOltre e firmate da due grandi protagoniste
della danza contemporanea italiana.
Ariella Vidach con HABITData (4/10) mette a nudo il rapporto tra uomo
e macchina, tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca di un equilibrio.
Un braccio meccanico codifica i movimenti dei danzatori, entrando in relazione
con essi, ridisegnando così la relazione tra spazio scenico e realtà aumentata,
tra uomo e automa per un nuovo scenario visivo, musicale e coreografico.
Io sono il bianco del nero (27-29/10) di Susanna Beltrami è un viaggio onirico
ad occhi aperti popolato da una folla di ricordi immortali, dove il colore bianco
trasforma e tinge ogni cosa, anche il nero dell’abisso e lo spazio viene
investito come da un’improvvisa luce intima.

5 > 12 ottobre
Focus Italia/Under35InScena: Fattoria Vittadini
10 anni di Fattoria Vittadini in tre titoli. To this purpose only (5/10)
è un affresco danzato dell’Italia odierna, scossa e traballante, firmato
dal duo berlinese Matanicola, nel quale il fantasma muto del glorioso passato,
clichés, riti e tradizioni millenarie si sovrappongono, fondono e confondono
in una contemporaneità straniante.
La coreografia di Daniel Abreu Odio (9/10) mette in scena, attraverso
tre interpreti femminili, la forza primigenia che genera quell’impulso distruttivo
e l’idea di strumentalizzare l’altro da sé. Tutto può trasformarsi in avversione
e poi nel suo contrario: le contrazioni e contraddizioni muscolari, i simboli,
l’incomprensione, la non accettazione.
In MY.TRUE.SELF.revisited (12/10) i danzatori cercano di scoprire come liberare
il proprio vero “io” e realizzarsi a livello personale, esplorando l’evoluzione
di tale desiderio nella creazione di una nuova idea concreta di se stessi.

7 > 14 ottobre
Focus Canada: Louise Lecavalier, Lieux 14/Lorganisme,
Tony Chong/Navid Navab, Out/Inner/Space
Happy Birthday Canada: 150 anni in un focus che balla.
Due titoli per Louise Lecavalier – Battleground (7/10) e So Blue (8/10)
– icona internazionale e anima rock della danza fin dagli anni ’80.
Si può distruggere poeticamente? Lieux 14/Lorganisme porta in scena
Con Grazia (7-8/10) che indaga il nostro buio desiderio di distruzione
in equilibrio tra grazia e brutalità. Practices of Everyday Life | Cooking
di Tony Chong/Navid Navab (10/10), performance multisensoriale
orchestrata intorno ad un cuoco, una cucina incantata e ingredienti sonori.
Doppio appuntamento con Out/Inner/Space, compagnia che sfugge
alle definizioni di genere, guidata dai visionari artisti David Raymond
e Tiffany Tregarthen. Major Motion Picture (13/10) si interroga sulla
nostra società attraverso personaggi eccentrici e senza legge. Una magia
visiva che lascia senza fiato.
Me So You So Me (14/10) è una storia d'amore, racchiusa in una coreografia
irriverente e articolata, fatta di grands jetés, en tournant,
gesti mimetici e lampi di clownerie.

11 > 23 ottobre
Focus Italia: Compagnia Enzo Cosimi
Sin dai suoi esordi Enzo Cosimi «figurava allora come una specie rara,
qualcuno che compare sui radar inaspettato e originale, unico e solo a difendere
la specificità della danza e a proporsi come coreografo» (teatroecritica.net).
Bastard Sunday (11/10), uno dei cavalli di battaglia della compagnia,
ispirato a Pier Paolo Pasolini, è uno spettacolo di grande impatto emotivo
e si muove in un paesaggio astratto, sospeso e rarefatto che si trasforma,
sul finale, in un presagio di speranza.
Estasi (15/10) affronta invece il tema del Desiderio: un viaggio tra danza,
performance, letteratura e arti visive dentro l’antico tema di eros e thanatos,
attraversato con occhio disincantato e carico di humor.
In Corpus Hominis (14/10) Cosimi compie un’indagine sull’omosessualità
in età matura in rapporto alla contemporaneità, dando vita ad uno spettacolo
spietato e commovente, definito «una vertigine di autenticità che tramuta un
viaggio negli inferi in un’estasi di bellezza» (Fabio Acca). Ne La bellezza ti stupirà
(21-22/10), che va in scena nella suggestiva cornice di NonostanteMarras,
lavora sulla diversità con un gruppo di homeless. Due progetti dal forte
impatto politico-sociale.
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