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La danzatrice in Ah/ah al teatro

di ROBERTO INCERTI

29 novembre 2014

Lisbeth Gruwez 

È UNA delle immagini di teatro-danza
contemporaneo più belle ed intriganti mai
viste. Stiamo parlando della danzatrice-
performer belga Lisbeth Gruwez, per quasi
dieci anni ballerinaicona di Jan Fabre che
nello spettacolo Quando l'uomo principale è
una donna  -  ideato da Fabre appositamente
per lei e a Firenze visto al festival Fabbrica
Europa  -  danzava-scivolava sul
palcoscenico cospargendosi sul corpo nudo
litri di olio di oliva. Adesso la Gruwez non è
più la musa di Jan Fabre, e stasera è al
Teatro Era di Pontedera assieme alla
compagnia Voetvolk in Ah/ ha. Assieme a lei
sono in scena altri quattro danzatori, la

coreografia è della stessa Gruwez, design del suono Maarten Van Cauwenberghe (ore 21,
euro 12, info 0587/55720, www. pontederateatro. it).

Lisbeth Gruwez, può descrivere la sua novità Ah/ ha?
"In uno spettacolo precedente, un assolo, saltavo incessantemente per cinque minuti:
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c'era una sorta di follia in questo salto. Questo ci ha dato l'idea di un nuovo spettacolo,
sulla follia e sulla risata. Ci piaceva esplorare l'impatto fisico e psicologico della risata sugli
esseri umani. Lo spettacolo parla anche della solitudine delle persone che vogliono far
parte di un gruppo, del fatto che nel mondo moderno tutti vogliono far parte di un gruppo".

Parliamo della tecnica che c'è nella danza.
"Per quanto riguarda i movimenti ed il modo con cui abbiamo lavorato sulla risata,
abbiamo invitato un esperto di risata da Vienna: lui si occupa di yoga della risata. Durante
un workshop ci ha insegnato come ridere, ma soprattutto ci ha insegnato ad osservare
cosa succede nel no- stro corpo quando ridiamo. L'intera coreografia si basa su questo:
come il corpo si muove quando ride e come reagisce ai diversi tipi di risata".

Cosa c'è di diverso nella sua danza da quando lavorava con Jan Fabre?
"Il lavoro di adesso è completamente diverso da quello fatto con Fabre. Jan parte spesso
dall'improvvisazione, e io adesso, assieme alla mia Compagnia, non lo faccio.
Normalmente partiamo da qualcosa che vogliamo raggiungere, non siamo semplicemente
danzatori che improvvisano, vogliamo che ogni interprete abbia chiari i ruoli, le regole, i
movimenti che deve fare. Quando lavori ad un tuo progetto, la concentrazione è
maggiore".

Qual è stato l'insegnamento più importante che le ha dato Jan Fabre?
"La cosa più importane che ho imparato da Jan è che anche se hai talento devi lavorare
duramente, se non lo fai non arriverai da nessuna parte. Jan è un grande lavoratore, come
lo sono io. Inoltre Fabre mi ha insegnato a riconoscere il bello nel nostro lavoro".
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