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A INTEATRO FESTIVAL
SI DANZA SUI LIMITI
DEL NOSTRO PRESENTE

sopra: Wreck List of Extinct Species di 
Pietro Marullo. Foto Giulia Di Vitantonio.

i linguaggi in un tempo di chiusure 
e paure. Solo l’arte può concedersi 
questo, solo il teatro – con la scusa 
di far per gioco – può concedersi la 
libertà di rischiare su tematiche scot-
tanti: sensibilità ambientale, il rischio 
del nucleare e il diktat del cibo come 
peccato e consolazione a seconda dei 
casi. Tutto ciò è parso di ravvisare 
nella concentrata, ma non meno in-

è voglia di camminare 
sull’orlo dell’abisso, c’è vo-
glia di portare l’espressivi-

tà corporea nei territori del pensiero. 
La convinzione è che l’agire empa-
tico, che il mettere in gioco il corpo 
possa essere una strategia efficace 
per sollecitare il pensiero sul nostro 
oggi inquieto. C’è voglia di aprire, di 
contaminare, di sporcare le estetiche, 
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tensa edizione 2019 di Inteatro Festi-
val, la manifestazione dedicata al tea-
tro, alla danza e alle arti performative 
sostenuta con forza da Marche Teatro 
e diretta da Velia Papa. Con grande 
determinazione la proposta 2019 si 
è concentrata sulla danza con la con-
vinzione che nelle arti dello spettaco-
lo dal vivo rappresenti quella che con 
maggiore flessibilità e fluidità riesca 
a intercettare umori, atmosfere e a 
tradurli in un codice condiviso, fresco 
e a volte di rottura in cui installazioni 

d’arte convivono col movimento dei 
corpi. 
Ed in questa direzione è andato il la-
voro di Wreck List of Extinct Species 
di Pietro Marullo che è frutto di Cros-
sing the sea, un progetto di interna-
zionalizzazione dello spettacolo dal 
vivo che si propone di creare e conso-
lidare collaborazioni di lungo termine 
fra Italia, Medio Oriente e Asia, all’in-
terno del programma “Boarding Pass 
Plus” del Mibac. Se queste sono le co-
ordinate produttive il lavoro messo in 

atto da Marullo è una riflessione agi-
ta sul rapporto uomo/natura, uomo/
mondo. Nello spazio vuoto e un po’ 
deprimente di una palestra si agita 
un enorme cuscino nero, un pallone 
rettangolare che sembra vivere di vita 
propria e che ondeggia e ogni tanto 
sputa fuori corpi danzanti. Pian piano 
si crea una relazione con quel grosso 
elemento nero che genera le figure 
umane. Queste all’inizio ne sono in-
timorite, lo fuggono e lo sfidano, fino 
ad addomesticarlo. Alla fine i piccoli 
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uomini dominano quel grande pallo-
ne nero, lo sottomettono alla loro po-
tenza, fino a distruggerlo… da questa 
distruzione non scaturiscono liber-
tà o felicità, ma piuttosto angoscia, 
terrore e l’impossibilità di fuggire da 
quello spazio vuoto. In tutto questo 
lo sguardo dello spettatore è vigile, 
incuriosito, a tratti si ha la tentazione 
di dire: tutto qui. Poi scatta qualcosa, 
scatta il potere della metafora, il po-
tere dell’immagine agita che chiede 
d’essere condivisa e scritta insieme a 
chi la osserva. Wreck List of Extinct 
Species è uno di quegli spettacoli a 
scoppio ritardato, ovvero che mentre 
vi assisti non sembra produrre nulla 
di innovativo, poi quanto accade in 
scena è destinato a ritornare nella 
memoria dello spettatore, per farsi 
quasi un pensiero ossessivo. In gio-
co c’è il senso del rapporto fra homo 
sapiens e natura, c’è la volontà di po-
tenza dell’uomo e il rischio dell’estin-
zione del genere umano per il troppo 
volere. E immediatamente ci si con-
cretizza davanti la nostra condizione 
di ospiti indesiderati, se non pernicio-
si per il pianeta Terra.
Se Marullo costruisce una sorta di 
parabola del nostro essere e stare nel 
mondo, Luca Silvestrini in Food. Può 
contenere tracce di…  dà vita a una 
riflessione agita sul cibo, sull’osses-
sione del biologico, sulle diverse tribù 
alimentari, sullo spreco e la sovrab-
bondanza di alimenti. Tutto questo 
trova spazio nel salone delle feste del 
Museo Archeologico di Ancona, ap-
parecchiato con tavoli tematici dedi-
cati alla pasta, piuttosto che al biolo-
gico o ai cibi industriali. Gli spettatori 
diventano commensali e i danzatori e 
attori Simone Donati e Virginia Scu-
deletti con la partecipazione di Sere-
na Martarelli sono le guide di un viag-
gio in cui vengono narrati i diversi stili 
alimentari, raccontate le bufale su 
cibo e una certa idea di alimentazio-
ne miracolistica. Tutto ciò è scandito 
dal tempo necessario per cuocere una 
torta, preparata collettivamente, con 

l’aiuto di alcuni commensali e che alla 
fine farà da dessert e da congedo. Tut-
to ciò accade con grande fluidità fra 
passi di danza e racconti alimentari. 
La forza di Food sta nel non prendere 
una posizione pro o contro l’alimenta-
zione bio o la cultura vegana, o la pro-
duzione di cibi industriali. Luca Silve-
strini ha costruito una performance 
politicamente corretta, che presenta 
i diversi punti di vista e spetta poi 
allo spettatore individuare quale at-
teggiamento o comportamento ritie-
ne più consono. L’effetto è piacevole, 
un intrattenimento intelligente e ben 
fatto che offre più di uno spunto di ri-
flessione e mostra un modus teatrale 
in cui la partecipazione del pubbli-
co è data da una presenza di reale e 
discreto coinvolgimento. Si esce da 
Food divertiti, ma anche con la con-
sapevolezza che sulla questione del 
cibo si gioca l’equilibrio del mondo 
in cui viviamo, senza per questo ne-
cessariamente sentirci in colpa se si è 
mangiato un hamburger.
Con Invisble Habitudes della compa-
gnia di Singapore, T.H.E. Dance Com-
pany il linguaggio della danza è stru-
mento e fine, è risonanza e libertà in 
un codice. Tutto ciò in Invisible Habi-
tudes si traduce in un insistito e a tratti 
ripetitivo sfidarsi di corpi che sembra-
no provenire da prossime apocalissi e 
nel loro disorientamento vanno cer-
cando antichi riti, rinnovate identità, 
nuove possibilità di vita. Il coreografo 
Swee Boon Kuik e i suoi danzatori per-
former Anthea Seah, Brandon Khoo, 
Billy Keohavong, Lynette Lim, Zu You 
Ng, Klievert Jon Mendoza costruisco-
no una performance di intenso rigore 
e un po’ respingente in cui certi spi-
goli coreografici appaiono graffianti, 
ma ripetuti con troppa frequenza ri-
schiano la ripetizione in loop. Usando 
macchine e praticabili che si chiudo-
no a mo’ di scatole con lastre di me-
tallo riflettente i danzatori vanno in 
cerca di una rinascita, di una possibi-
le altra vita, si trovano ora fagocitati 
ora in emersione da quelle macchine 

sopra: Outdoor Dance Floor di Salvo 
Lombardo. Foto Giulia Di Vitantonio
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mostri che fungono ora da appigli, ora 
da strumenti di tortura e costrizione. 
Si ha l’impressione che la compagnia 
risenta e sia debitrice di molta core-
ografia contemporanea d’occidente, 
i ballerini di Singapore vivono tutto 
ciò con l’intensità di una scoperta che 
rischia, a queste latitudini, di appari-
re una consolidata tradizione. Tutto 
ciò si pone e si spiega come un frut-
to del ponte fra culture messo in atto 
dal progetto Crossing the sea, in cui il 
punto di vista e le esperienze delle di-
verse compagnie divengono terreno 
di confronto e incontro. 
Nel solco del linguaggio della danza 
contemporanea si pone l’assolo di 
Chiara Frigo in Himalaya Drumming, 
accompagnata alla batteria da Bruce 
Turri. Il punto di partenza del pensie-
ro coreografico è la montagna come 
limite, come luogo da scalare per 
concedersi nuove prospettive moz-
zafiato. L’asperità del percorso che 
porta alla visione si traduce in una 

coreografia energetica che spinge la 
danzatrice a inerpicarsi sulle improv-
visazioni sonore e musicali, messe in 
atto da Brice Turri. C’è un andamento 
jazzistico in Himalaya Drumming che 
mette lo spettatore a confronto con 
un atto creativo che rinnova conti-
nuamente, che vive dell’istante e che 
gode della libertà della conoscenza 
delle potenzialità espressive del cor-
po. In un contesto suggestivo come 
la chiesa di Villa Nappi fra crocefissi 
e altari la performance di Iole La Sal 
in Re-Body rappresenta l’azione ripe-
tuta e compiaciuta di un corpo che si 
riconosce e si scopre in un continuo 
mettersi alla prova a poca distanza fi-
sica dello spettatore, l’effetto è comu-
nitario e non permette una giusta di-
stanza: o si accetta il gioco o si legge 
la cosa come puro formalismo. 
Nel segno del coinvolgimento che 
sfocia nel piacere di ballare insieme 
si compie la performance Outdoor 
Dance Floor che già nel titolo svela il 

proprio intento di azione, firmato da 
Salvo Lombardo in cui il danzare di 
due figure in abiti ottocenteschi su un 
tappeto sonoro di house music invita 
a rompere la quarta parete, complice 
l’ora tarda e a unirsi a bella coppia 
borghese del XIX secolo che pian pia-
no dismette i propri abiti inamidati 
per concedersi a una poco formale 
danza da discoteca in cui il pubblico 
danzante si riconosce e a cui parteci-
pa divertito, nella notte marchigiana 
del parco di Villa Nappi. Anche que-
sto è stato Inteatro Festival 2019. •

sopra: Invisble Habitudes, coreografia 
Swee Boon Kuik, T.H.E. Dance Company. 
Foto Giulia Di Vitantonio.
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