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Leenraum, Jakop Ahlom in equilirio
acroatico fra circo, cinema, muica e teatro
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RNZO FRANCAANDRA |
Velia Papa è u n a d o n n a
curioa, un ignora dalla
corporatura minuta e
dall’apetto mite, di non
otentata ma tangiile
eleganza, di geti più che di
oggetti.
Dirige con equilirio le
quetioni teatrali nelle
Marche da molti anni, con
uno guardo che accoglie e
c o m p o n e . D a n z a
contemporanea e proa
claica, avvicinando giovani
realtà ai maetri, ono gli ingredienti che compongono le tagioni del circuito di Marche
Teatro, la cui miione è il otegno e la diffuione della creazione artitica
contemporanea.
Queto copo viene pereguito offrendo, ad un nucleo di artiti e compagnie che
lavorano tailmente con l’nte, un upporto alla produzione nelle ue differenti fai:
dalla ricerca (reidenze creative, progetti di formazione)
alla realizzazione (uperviione, ricerca di partner) fino
alla ditriuzione (networking, progetti internazionali).
Il cartellone della tagione del Teatro delle Mue di Ancona, coì come la
programmazione del Fetival Inteatro a Polverigi che dirige da trent’anni, riflettono
queta ua caratteritica, che i alimenta anche di una curioità non provinciale e che
dall’inizio della ua carriera nutre, alimentando il uo guardo con progetti e incontri
oltreconfine.
Per dire: è una donna che venti anni fu fra le fondatrici di DM Dane ain
Mediterranée, l’aociazione internazionale finanziata dall’Unione uropea, cui
adericono rappreentanti di itituzioni, teatri ed nti di formazione e promozione nel
ettore della danza dei Paei del acino del Mediterraneo.
Dialoga e incontra altre culture. La trovi a curioare ad dimurgo durante il Fetival
per portare poi in Italia le coe che la convincono di più.
Perchè tutto queto panegirico introduttivo: ah per due ragioni.
La prima riiede nel fatto che la direzione culturale non è un concetto atratto, ma ono
concretamente delle perone, operatori che creano e compongono, a partire dalla
propria etica e guto peronale, una dinamica collettiva di interei, educando allo
guardo.
La econda è che trovandomi ad Ancona al Teatro delle Mue per Leenraum, nuova
produzione della Jakop Ahlom Compan, con queta operatrice dinnanzi a me che
mi rivolge una parola non aggreiva, di acolto cordiale, rifletto u quanto peo non i
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all’invito rivoltogli da Antonio
Latella nell’edizione 2018 di
iennale Teatro, dove ha potuto
preentare i uoi due lavori di
maggior ucceo, gli tei che poi
la Papa ha offerto al uo pulico
nelle due tagioni conecutive,
inerendoi, nel cao di Leenraum in una piccola tournée italiana che arriva anche a
Milano al Teatro Menotti in queti giorni.
Nel 2000 inizia a lavorare ulle proprie peculiari opere,
quali Viefalt (2006), Leenraum (2012) e Horror (2014).
eene il lavoro di Ahlom non ia definito da uno tile pecifico, non può non
richiamare alla mente l’etetica e lo chema cotruttivo dello pazio e del movimento
cenico che pratica da alcuni anni Iaela Carrizo con la ua compagnia Peeping Tom o,
ad eempio, l’immaginario icuramente contaminante per l’area culturale dei Paei
ai, della danza di Alain Platel, che ha influenzato una intera generazione.
Nel cao di Ahlom, arriviamo ad una crittura che gioca ull’irrazionale, crea mondi
onirici ai confini del uconcio, unendo elementi derivati dalla fara, dall’illuionimo,
l’acroazia, la danza, l’aurdimo, la muica, le arti viive, la poeia e la magia, e che
peo trae ipirazione diretta da fonti cinematografiche, cui i rimandi ono continui,
come nel cao di Horror. Ma
anche nel cao di Leenraum
(pazio vitale), non ono pochi i
rimandi al cinema, anzi: fin
dall’inizio, con un ritratto di
uter Keaton che campeggia a
detra della cena, l’amiente
evocativo rimanda al film muto
comico di inizio Novecento, e le
gag in cui i producono i due
protagoniti della vicenda,
rimandano alle coppie comiche del cinema americano, anche perché in una eploione
di fantaia, la loro dimora, ocura e piccola, diventa luogo nel quale i due arrivano a
creare macchinari e trumenti per automatizzare in modo urreale la loro vita nella
caa, con argani e tiranti che fanno arrivare ale e pepe a tavola, o rimettono a poto
l’acqua nel frigo. Come non arrivare, di queto pao, a volere un root. Magari una
donna, che allevi la loro olitudine.
Dal mito di helle con Frankentein, con la cotruzione del root dal emiante
umano, fino a lade Runner, la cotruzione è un continuo gioco di equilirimo, reale e
poetico, fra generi, pazi (anche eterni a queta caa)
La cena è un unico amiente, un monolocale con carta da parati alle pareti, un moilio
d’antan, e mimetizzati nella carta da parati ci ono anche i due muiciti che eeguono
la colonna onora dal vivo, il duo Alamo Race Track.
ello il trucco degli attori in cena, affidato a Anael Urquijo Claveria.
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conocano le perone del fare. Ancor di più ci peno entrando il ala e trovando il teatro
tutto eaurito per queta data unica che riporta per il econdo anno conecutivo qui
nelle Marche queto gruppo di artiti , dopo il ucceo con il primo lavoro, Horror,
preentato nel cartellone della cora tagione.
Chi è Jakop Ahlom, allora?
L’Italia ha conociuto in maniera
più ampia il uo talento grazie
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cotantemente alimentata da uno pirito, in una ipirazione fra circo e film muto.
Dopo una vivace inizio, lo pettacolo, nel uo evolvere drammaturgico rallenta la carica,
portata dall’inapettato, e trova il maggior fuoco attorno alla prova recitativa della
donna macchina, una notevoliima ilke Hundertmark.
Il tempo dell’ironia tragicomica cede coì il pao al tentativo di una rifleione che
fore vorree anche eere filoofica, arrivando a interrogare ul confine della volontà
fra uomo e macchina, ma ono piragli di intellettualità che retano ullo fondo (per
fortuna otto certi apetti, purtroppo otto altri).
È come e la creazione, immaginifica e viivamente potente, empre alla ricerca di una
qualche trovata, di una rillante citazione, di un’ucita di cena inapettata, e pur nella
ampia gradevolezza compleiva, reti un po’ prigioniera di e tea, del meccanimo e
della coerenza interna ad eo, impedendo alla dimenione di peniero di laciar pazio
ad un turamento più inteno, di econdo livello, inomma, e che fore in queto codice
epreivo arriva olo accettando fore lo pazio dell’errore, dell’imprevito.
La dimenione acroatica nella narrazione, con le ue difficoltà ma anche con le rigidità
che in un certo eno impone alla drammaturgia, finice per creare una cornice algida
che olca una orta di ditanza con chi oerva.

LNRAUM
regia Jakop Ahlom
drammaturgia Judith Wendel
con Jakop Ahlom/Yannick Greweldinger, ilke Hundertmark, Reinier chimmel,
Leonard Lucieer, Ralph Mulder/mpee Holwerda
muica dal vivo degli Alamo Race Track
cene Douwe Hima, Jakop Ahlom
luci Yuri chreuder
tecnici Tom Volleregt, Allard Vonk e Michel van der Weijden
arredi cenici peciali Ro Hillenrink/Ro Prophop
trucco Anael Urquijo Claveria
getione e vendite Marc Pil
produzione e getione tournée arah Fae van der Ploeg
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Dal punto di vita attorale la prova è intena, non di rado acroatica, come i diceva,
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