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La prima volta di Lisbeth 
Gruwez: la performer belga il 9 e 
il 10 alle Fonderie Limone 
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Per la prima volta in città, ospite di Torinodanza, arriva alle Fonderie 

Limone di Moncalieri Lisbeth Gruwez, coreografa e performer belga che ha 

lavorato a lungo con Jan Fabre prima di scegliere l’indipendenza. A lei il 

festival dedica un doppio appuntamento. Mercoledì e giovedì 9 e 10 

ottobre alle 20,45 in sala grande andrà in scena “The Sea Within”, dove per 

la prima volta la Gruwez non danza ma dirige un insieme di dieci 

danzatrici. E poi il suo assolo forse più conosciuto, “It’s going to get worse 

and worse and worse, my friend”, un lavoro di fortissimo impatto, in sala 

piccola giovedì 10 ottobre alle 22,15 e venerdì 11 alle 20,45. L’artista di 

Courtrai, oggi quarantaduenne, vanta otto anni di militanza nel gruppo di 

Fabre, che l’ha formata come “guerriera della bellezza” e su misura per lei 

ha creato l’ironico e raffinato “Quando l’uomo principale è una donna”. 

Poi nel 2007 Lisbeth sceglie di staccarsi dal provocatorio artista di Anversa 

per fondare con il musicista Maarten Van Cauwenberghe la compagnia 

Voetvolk. 

Il loro lavoro è un dialogo continuo tra immagini e note, anche nel caso di 

“The Sea Within”, focalizzazione tutta al femminile portata avanti da dieci 

donne con le loro vite e i loro corpi, ognuna differente, ognuna con una 

storia diversa. Sul palco, anche la torinese Francesca Chiodi Latini, già 

nella compagnia di Virgilio Sieni. “It’s going to get worse and worse and 

worse, my friend” è invece un solo nato nel 2012 per denunciare il potere 

delle parole, se usate come arma di condizionamento. Qui la Gruwez 



assume su di sé lo stato di trance di un oratore, utilizzando pezzi di un 

discorso del tele-evangelista americano ultraconservatore Jimmy 

Swaggart, che parte da un linguaggio pacifico per approdare alla violenza. 
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