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I DANZA Prosegue il BarlettArteFestival
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BARLETTAPRIMAREGIONALEPERLAPIECEDELLACOREOGRAFASVIZZERARAFAELEGIOVANOLADURANTErAPULlAARTEFESTIVAL

«Loversandotherstrangers»esordiopugliese
In danza è andatainscenal'eternabattagliatrai sessie la guerradelleculture

P rosegue il calendario dell'Apu,- nalizzare anche i rapporti di coppia.
liArteFestival. Una rassegna se- , "Lovers and other strangers", presen-
lezionataeprontaadesaminare tata per la prima volta in Italia all'Apu-
ogni spaccatodell'animo uma- liArteFestival,focalizzal'attenzione sul-

no, ad elaborare creazioni che si dipa- la battaglia eterna dei sessi, sulla guerra
nano con un linguaggiomusicale e cor- delleculture.UnapiecefIrmata dallaco-
poreo apprezzato e ammirato dalla cri- reografasvizzeraRafaeleGiovanola.D<ù-
tica internazionale. la Germaniala CompagniaCocoondance

IviaggicoreografIcidiMatteoLevaggi, giunge in Puglia per rinsaldare il rap-
gli "Short Cuts"degli allievi di Forma- porto con il nostro Paese,per rafforzare
zione Tersicore, il GiovaneBallettoMe- quelsuccessoottenuto'inaltri Stati Este-
diterraneo con'~ppartamento 34",ildia- ri con89replichedellospettacolodanzato
logomusica edanzatra MaurodeCandia da Viviana Escale e Volkhard Samuel
e il violoncellista Antonio Barracchia Guistconlemusichedi Joerg Ritzenhoff.
rappresentano l'interpretazione di una In scena due corpi si scontrano, si re-
attività checercadi entrare intimamente spingono,si attirano. Si comunicapoco,
nell'esistenza,di un uomo in crisi, lon- si ascoltaancora meno ...la coppiacom-

. tano dall'autenticità e dal sentimento, batte fortemente, avversione e ricerca
vittima di una società dovel'arrivismo, della riconciliazione. Le due caparbie
l'ambizione, la falsità fmiséono per pe- personalità sono al limite tra desiderioe

possesso.
E in questa continua sfIda ecco lo scam-

bio dei ruoli, ecco sul palco, realmente, lo
scambio degli abiti tra un uomo e una
donna çon un fugace nudo integrale che
rende appieno l'idea di un pressante tor-
mento esistenziale che parla di compe-
tizione e di passione.

Una bellezza contaminata da accesi
combattimenti. Un lavoro ben calibrato e
acuto nei suoi insegnamenti quello di
Rafaele Giovanola, uno spaccato di tea"
tro-danza-fIsico che intende emozionare
e aprire ulteriori varchi di conoscenza
del proprio io e dello specchio della so-
cietà attuale. Una piece che piace al pub-
blico del festival.È la danza che emo-
ziona, è l'apertura delle frontiere
dell' ApuliArteFestival verso ulteriori
orizzonti culturali.


