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Stasera in prima nazionale The Sea Within di Lisbeth Gruwez

La danza del mare
nasce da un respiro

COLLOQUIO

FRANCESCAROSSO

e onde sono acqua e
l'acqua prende la for-

 Jma dell'onda. Non c'èseparazione fra forma
e contenuto. Stasera e domani
alle 20,45 Torinodanza ospita
alle Fonderie Limone di Mon-
calieri in prima nazionale The
Sea Within della coreografa e
performer Lisbeth Gruwez; do-
mani alle 22,15 e venerdì alle
20,45 presenta It's going to get
worse and worse and worse,
my friend. Anna Cremonini, di-
rettrice del festival organizza-
to dal Teatro Stabile di Torino,
ha scelto due spettacoli diver-
sissimi per comporre un ritrat-
to dell'artista belga con una
lunga esperienza nella compa-
gnia di Jan Fabre.
The Sea Within è il primo

pezzo in cui Gruwez non è pro-
tagonista ma guida un corpo
di 10 donne: un flusso conti-
nuo di onde, un respiro solo
che riempie lo spazio abitando
la musica dal vivo di Maarten
Van Cauwenberghe. «Il tema-
racconta la coreografa - è co-
me possiamo connettere l'io al
noi. Pensiamo in modo triba-
le, per separazioni e opposizio-
ni. Tutto questo è stato utile
per evolverci dall'homo sa-
piens, ora dovremmo smette-
re di celebrare le dicotomie. Lo
diceva Einstein: siamo prigio-
nieri del pensiero conscio e
ogni cosa diventa una delusio-
ne. Meglio abbandonarsi al
flusso dell'esperienza in cui
non c'è separazione. Siamo tut-
ti parte dello stesso universo».
Nasce qualcosa di fluido,

magnetico, presente in ogni
istante del suo esserci, in con-
nessione con il tutto, come in-
segna la meditazione. Un ma-
re di onde che trasmettono
energia sostenendosi in un mo-
to continuo, intenso, profon-

do, dall'interno all'esterno.
«Cominciamo la giornata -
continua Gruwez - con 20 mi-
nuti di meditazione silenzio-
sa, senza salutarci, solo seden-
do insieme e ci lasciamo nello
stesso modo. Ci concentriamo
sul respiro ed è incredibile co-
me il solo inspirare ed espirare
sia sensuale. Così è nato The
sea within, partendo dall'inter-
no, dal respiro, per diventare
paesaggio esterno, di insieme.
Ilnoi che abbraccia l'io».
Nel solo in cui Gruwez è pro-

tagonista, It's going to get wor-
se and worse and worse, my
friend, la parola è al centro: ar-
ma potentissima, nel bene e
nel male. «E un'esplorazione -
spiega l'artista-molto maschi-
le e potente sulla trance che
guida l'oratore prima dell'au-
dience».
La danza sviluppa un discor-

so estatico, all'inizio amichevo-
le poi compulsivo fino alasciar
emergere la violenza. Van Cau-
wenberghe ha costruito una
musica con suoni elettronici e
tratti di discorso di un predica-
tore televisivo americano ul-
traconservatore. Eleganza e
sfrontatezza in una performan-
ceunica. —
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Alcune immagini dallo spettacolo «The Sea
Within» e da «It's going to get worse and wor-
se and worse, my friend»
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