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Alle Fonderie Limon

Lisbeth Gruwez: "La mia danza
senza alcuna via di mezzo"

di Claudia Allasia

Torinodanza ci regala un'altra inte-
ressante e nuova esponente della
"scuola del Belgio", Lisbeth Gru-
wez. Da domani a venerdì alle Fon-
derie Limone due lavori recenti
ma molto diversi: "The Sea Within"
e l'assolo "It' s going to get worse
and worse and worse, my fiend"
danzato con una sensibilità essen-
ziale dalla stessa coreografa sulle
note di Marten Van Cawenberghe.
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Da domani a venerdì alle Fonderie Limone

Lisbeth Gruwez
"La mia danza

senza vie di mezzo"
di Claudia Allasia

Torinodanza ci regala un'altra
interessante e nuova esponente
della "scuola del Belgio", Lisbe-
th Gruwez. Meno male, perché
sarebbe stato difficile dimenti-
care i Peeping Tom, la compa-
gnia che ha scelto come nome il
titolo del film "L' occhio che uc-
cide".
Con quest'ultima abbiamo

trascorso felicemente l'intera
settimana (ebbene sì, a Torino
abbiamo avuto il privilegio, uni-
ci in Italia, di vedere la "Trilogia
della Famiglia" belga dei Pee-
ping Tom al completo). Abbia-
mo desiderato che, oltre al Fi-
glio, la Madre e il Padre, i due co-
reografi-registi-direttori Gabrie-
la Carrizo e Frank Chartier po-
tessero tirare fuori dal cappello
almeno una Cugina o un Cogna-
to, per non dover affrontare l'ad-
dio e permetterci di continuare

A Moncalieri
Un momento
di "The Sea
Within", domani
e giovedì alle
Fonderie
Limone con
Lisbeth Gruwez

Dopo i Peeping Tom
a TorinoDanza

un'altra coreografa
che arriva dal Belgio

Si comincia
con "The Sea Within"

con loro (e i dieci magnifici
danz-attori musicisti, contorsio-
nisti, rumoristi e cantanti belgi
argentini, giapponesi e porto-
ghesi) la ricerca iniziatica di ve-
dere le nostre vite svelarsi oltre
le apparenze.
Come nel teatro greco, oltre il

divertimento, l'ammirazione e
l'empatia ingenerata dal dime-
narsi spesso forsennato degli at-
tori, dieci "persone più spoglie
che nude", secondo una defini-
zione rubata al ritrattista Lu-
cien Freud che l'ha usata per
spiegare che non gli interessa ri-
trarre le persone bensì incarnar-
le con la loro carne, col grasso
sfatto e violaceo delle invidie,
desideri, frustrazioni e sogni.
Anche i Peeping Tom, come

Lucien Freud, vogliono raccon-
tare con le loro scenografie iper-
realiste foreste di pini dal

pianto umano, rocce che si sgre-
tolano distaccando uomini, cli-
niche e case di riposo, musei
che contengono incubatrici
neonatali dove bambini
iper-protetti diventano adulti,
distributori di caffè che nei luo-
ghi pubblici diventano nascon-
digli di consolazione come so-
no fatte davvero le persone. Lo
fanno usando pizzichi di citazio-
ni filmiche o mitologiche, semi-
nando tracce preziose per aiuta-
re il pubblico a formulare insie-
me agli attori le prop rie rifles-
sioni psico-socio-politiche. Ma
non c'è retorica, tutto è cabaret-
tistico e al contempo commo-
vente.
È bello restare ancora nella

sfera del movimento pensante
con la coreografa Lisbeth Gru-
wez, maturata ad Anversa nella
compagnia di Jean Fabre, nota
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per gli eccessi pulp pensati
"pour épater les bourgeois" e
dunque senz' altro portatrice di
gesti sfrontati ma femminili, in-
triganti e polemici ma delicati
ed eleganti. Anche a Lisbeth
Gruwez il festival Torinodanza
dedica una piccola vetrina pre-
sentandola in prima nazionale
(con il sostegno della rappresen-
tanza generale del governo del-
le Fiandre in Italia) da domani a
venerdì alle Fonderie Limone
con due lavori recenti ma molto
diversi: "The Sea Within", per
dieci giovani donne provenien-
ti da tutto il mondo, (Sala Gran-
de, domani e giovedì alle 20.45)
e l'assolo "It' s going to get wor-

se and worse and worse, my
friend" (Sala Piccola, giovedì al-
le 22.15, venerdì alle 20.45) dan-
zato con una sensibilità essen-
ziale dalla stessa coreografa sul-
le note di Marten Van Cawen-
berghe, musicista e compagno
di tutti i suoi lavori dall'inizio
della sua carriera coreografica.
I lavori della coppia Gruwez &

Van Cawenberghe hanno attra-
versato il mondo in lungo e in
largo, da Singapore a Vancou-
ver, e sono stati ospiti di impor-
tanti festival di danza e teatro
d'avanguardia, come Avignone,
Julidans, La Biennale di Vene-
zia, il berlinese Tanz im August
e il londinese Dance Umbrella.

«Sono una persona che vive
di estremi si racconta la Gru-
wez in un video su Vimeo girato
correndo allegramente per stra-
da e tra i tavolini dei caffè di An-
versa O sono allegra o triste o
arrabbiata.
Niente vie di mezzo. Mi piace

l'energia che si sprigiona lavo-
rando in gruppo, ma dopo una
tournée ho bisogno di chiuder-
mi in me stessa per recuperare
il senso di me. Ma se non danzo
sto male. Mi piace moltissimo
quando il movimento mi condu-
ce in posti interiori e segreti e
mi accorgo di essere in una spe-
cie di trance. In quei momenti
ho l'impressione di far parte di
un flusso magmatico antico co-
me il mondo».
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Lisbeth Gmwez
la mia danza

senza vie di mezao"

11.11

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Teatro Stabile di Torino

1
2
4
6
9
1

Quotidiano


