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RECENSIONI

Una performance iterativa. Recensione di Col
corpo capisco # 2 di Adriana Borriello

Pubblicato su 25 giugno 2016 da LADANZANELLACITTA2016

Ph.FFoschini

Adriana Borriello e tre ragazze della sua compagnia (Donatella Morrone, Cinzia Sità e Ilenia

Romano) iniziano a raccogliere corde, cavi elettrici, faretti, a spostare carrelli, a piegare magliette.

Tutti gli oggetti sparsi sulla scena del Teatro alle Tese vengono riposti con cura e attenta precisione

minimale.
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Una volta sgomberato il perimetro bianco, illuminato dalle luci di Marciano Rizzo, le quattro figure

iniziano una performance vorticosa, leggiadra, circolare, fisica, resistente. Molto dilatata sull’asse

temporale (lo spettacolo dura 70 minuti) e basata, soprattutto, sul binomio ripetizione-

giustapposizione dei movimenti.

Il terzetto in nero procede sincronico nell’esplorazione dei propri limiti corporali attraverso le

pratiche di reiterazione. Gesti speculari si oppongono alla figura in bianco che si differenzia dalle

altre, cercando non integrazione ma accettazione del proprio stile, del proprio vissuto. E trattata come

un “pupazzetto” va avanti per la sua prospettiva, (in)seguendo l’indole gravitazionale.

La coreografia sublima movimenti diagonali, verticali, simultanei, dialogando con spazi delimitati e

sonorità elettroniche – curate da Roberto Paci Dalò – creando un forte legame tra coreografia e

musiche, continuando così la ricerca sulla massa fisica in espansione/rotazione/distensione.

Gli assoli (tra cui uno della stessa coreografa) recitano un ruolo importante all’interno della

composizione, “mostrandoci”, comunicandoci la prestanza di ogni singola danzatrice. E

confermando la potenza di Borriello, sia come artista sia come “guida” del gruppo.

Col corpo capisco #2 (presentato venerdì 24 giugno in prima assoluta) è un lavoro atto a rievocare le

orbite planetarie del nostro sistema solare, dove Borriello, Morrone e Romano si identificano con

pianeti “conformi” che seguono un moto rotatorio diretto. Sità, invece, può essere identificata come

pianeta con moto rotatorio retrogrado (Venere o Urano) ed elemento di

distinzione/rivoluzione/riscrittura concettuale della performance originaria.

I costumi creati da Morfosis rimarcano ancora di più il concetto della coreografa campana, in un

dittico cromatico nero-bianco debitore, si pensa, dell’espressionismo tedesco. Il caschetto argentato di

Borriello si contrappone al capello scuro di Cinzia Sità, vera nemesi dello spettacolo con costume

lattescente. E portatrice di pensieri dissimili che cercano di andare un po’ oltre la ripetitività

prolungata del gesto.

Francesco Foschini
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