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MilanoU

di QuirinoPrincipe

Marin
laterribile
allaScala
ggi,conduerepliche,
MarinAlsopdirtgealla
ScalalaFilarmonica:
romsnticismopuro(Les
Préludesdi lrszt), attrazione
per I'America(lo Sinfonian. 9
detta "D al Nuovo Mondo" di
Dv orâk),un surrealee crudele
Novecentosforico0a suitedql
Mandarinomeravigliosoop.19
di Bart ôk). Sar ebbe b ello
parlare dibelle musiche,
mala
Alsopci ruba Iap arola.N ata a
Manhattan, N ew York C ity,
martedit6 ottobrery56,è alla
Scalaper Iaprima volta.pr emio
Ko ussewit zky a T anglewood
nelry89,inizi di carriera a
Eugene(Oregon)e aRichmond
(Vir ginia), nell'autunnozooz
divennedirettoreprincipaledi
un'orchestra britannicq"quella
diBoumemouth:unbalzo
leonino.Dalluglio zoo5, dirigeil
BaltimoreSymphony
Orchestra.Se aggiungiamoche
è succeduta a Yuri Khatujevic
Temirkanov,comprendiamo
ciôche significal'essereMarin
AlsopIaprima donnaalla guida
di unodegli"America'stopz5
or chestras",e ci è chiaro iI
significato simbolicocon cui,nel
suoc oncert o inaugurale,ha
spezzato la suapreziosa
bqcchetta sostituendolacon
unasemplice,dilegno.
In passato,r ari direttori al
femminileavevano guidato
concerti (appartati) alla Scala.
Oppure,un ruolo ausilisrio: t ale
Iapr esenza di Claire Gibault,
sostituta di ClaudioAbbado in
Pelléaset Mélisandenelry86,e
oggigr atifi.cata più dall' attiv ità
politica(ètutto dire!)chenon
dal sistema-mrsica,essendo
parlamentareeuropede
membro delleC ommksionip er
la Cultur a e l'Educazioneeper i
Diritti delleD onne.Che dire di
Car men Campori, chea Milanô
diresse ma non aIIa Scala?
Benvenutadunque,pur se
dbitualmentesccigliatqMarin
Alsop.In un'intervista ul
<Times> (9febbraiozooT)ha
dichiarato:<<Idon't needto be
liked"I' d r ather ber espected>>.
D iconodi lei: la Alsopè la
smentit a vivente dellamaniera
'Sessistico
" di gi udicaregli
artisti, ogg.idi norma negli
ambientidellamusicq.
condensabile
nelcliché: <Certo,

Altaperformance.
MariaDonata
D'Urso
in <pezzo
0 (due)>

Corpiimmersi
nellapropriapelle
diMarinella
Guatterini

luce di un (diverso) light desiEner un compito "coreografico",mentreil suonochenelPezzo o (duù è I'elaborazionedi
battito cardiaco,respiro, affanno, bisbiglio sommessoqui divieneautonomaesorvegliatissimacreazioneminimale(di VincentEpplay).Collectionp articalièreèdaweroun "pezzodacollezione":il corpo semprenudo
ma di spallee di profilo e perciô
straordinariamentepudico delI'artistaquestavoltasidistaruia
da sé.Si sottraeall'incursione
nella propria intimità - svelata
dai fanciulleschi turbamenti
animaloididelPezzoo (duù per mettere in mostra metamorfosi ora gioioseora angosciose(allaBacon)nellaferitoia di un tavolotrasparente,contro un piccolo schermosemprebianco.
Tutta I'azione,questavolta
dall'andamentoverticale,sfrutta il soprae il sottodellaferitoiastessa,raggiungendoun culmine quandoil bacino,investito daunpotentechiaroscuro,è
fermo comeunapietra porosa
(sopra)e il torso fluttua con le
braccia(sotto),comefossesospintodall'acqua.Stupefacenti
polifonie di muscolie muscoletti ritorti, aggrovigliatie accesi daimprowisi bagliori lattiginosi,sottraggonoil corpo alla
suariconoscibilitàe lo reinventanocontrn rigore assolutoe feroce.Nellasuasolistica<trilogia dellapelle>>
la D'Urso raggiungealtissimilivelli compositivi: vero orgoglioper la patria creatività coreutica. non
importasetrapiantataaltrove.

Maria Donata D'Urso,
catanesedatemporesidentein Franciail Festi
va]Danaehameritoriamenteriservato, al Teatro Out Off,
l'aperturadellasuadecimaedizionein corso.Non un semplicespettacolobensiunatrilogia
(con lopsus la creazionedel
zooT),{etta <<della
pelle>,tutta
tesaa offrire alpubblicola possibile reiterazionedello sguardo sul corpo che si modella in
dtetta della stessacoreografamterprete.
NelPezzoo (due),creatoappunto nel zooze giàconsacrato dalla Biennale Teatro, la
D'Ursoci apparesudi unalunga pedanaawolta nel buio, in
tutto simile a una scultura di
Henry Moore. Perô non ci
chiediamocomefacciail pro{ilo di una suacoscia,collimante con un suo braccio ed entrambi con la schiena,a produrre quella forma perfetta e
levigata:di li a poco le costole
comincerannoa sollevarsie
ad abbassarsiaccelerandoil
ritmo del respiroe incrinando
la liscia superficie corporea.
Nella mezz'oradi duratadella
sorprendentepiècedall'andamento orizzontale, awampa
una lotta tra varie ipotesi di
stillhft- cherei{icanoil corpo
entro verità assolute,lontane
dal quotidiano- e l'insorgere
di umanità e animalità nelle
torsioni impossibilidi scapole
e spalle, nelle protuberanze
imbarazzantidovetestae volto scompaiono, come nello
scontornatoallungamentoin
diagonale,capacedi alludere tOnDanae
Festivabprosegue
allasciadi unabavosalumaca. connI Apologizer,di Gisèle
Anche in Collectionparticu- Vienne,a llilano,TeatroOutOfl,
Iièreboo),laD'Urso affidaalla dall'8al24aprile.

Rockanriccio

