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Diario coreografico - Memoria #5 - FOOD, può
contenere tracce di... te
ILVIA ALAN | Ravenna, 14.09.19
ere a Ravenna e penare all'etate, in queta parte della Romagna in cui i repira la
danza, i repira l'energia dei progetti che nacono, degli artiti che provano, di mondi
che i incontrano.  ricordare l'etate, cominciata ad Ancona al Fetival INTATRO, in
una città che affaccia ul mare, come la finetra della mia camera. Ad Ancona, guardare
il mare e repirare il ale, attraverare luoghi e rivedere perone, fare il primo agno
della tagione, ederi a tavola e mangiare inieme. Queto grazie a Luca ilvetrini, che
a INTATRO il 20 giugno ha preentato FOOD - può contenere tracce di... (verione
italiana del duetto Ma Contain Food, Ma Contain You) nello plendido alone delle
Fete del Mueo Archeologico Nazionale di Ancona, una produzione Marche Teatro /
Protein Dance.

C'è modo e modo di ederi a tavola inieme, c'è modo e modo di incontrare é e l'altro, a
tavola. Non coì frequentemente durante il pato i è accompagnati dalla preenza di
due performer (gli ineauriili e coinvolgenti Virginia cudeletti e imone Donati) e di
una chef (erena Martarelli); non coì peo i è invitati a cucinare inieme, e
oprattutto non è facile eere coì preenti quando i è a tavola: ilvetrin mi ha
regalato un'eperienza partecipata e enoriale che ha previto la condiviione, coì
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come la meditazione. Un eere inieme agli altri in contatto con e tei, nel pieno
acolto del proprio corpo. Con leggerezza i poono mettere in luce anche gli apetti
più inquietanti del notro tare a tavola, i fantami che i nacondono perino lì, nei
cii. Nutrimento per il corpo e nutrimento per l'anima. Non c'è un pomodoro che non
porti con é un'emozione. Non c'è profumo, in cucina, che non mi ricordi un'azione,
una relazione...

Non credo ia avvenuto per cao (enché non ia tata neanche una celta conapevole)
e, tra tutti i tavoli, ho celto quello della verdura: ono nata in campagna, conoco
ancora il ciclo delle tagioni e ciò che l'orto può offrire in un particolare momento
dell'anno. Per favore, non provate a offrirmi pomodori a feraio o melanzane a
dicemre: e non è etate, io la parmigiana non la mangio! Al tavolo con me c'erano
diveri commenali, da divere nazionalità: Croazia, Francia, Italia.

FOOD nace nel 2015 a Londra da un'idea di Luca ilvetrini in collaorazione con il
compoitore Orlando Gough (che è anche un cuoco) come creazione corale che ha
coinvolto quattro danzatori e quattro cantanti, ideata per pazi aperti, come eperienza
immeriva fruiile a 360 gradi; il pulico è in dalla concezione del lavoro partecipe di
un'eperienza collettiva, ma il coinvolgimento delle perone avviene nell'amito di una
dimenione partecipativa che reta intima, come in fondo è intima l'eperienza di
mangiare. L'intento degli autori di mettere al centro il notro empre più articolato
rapporto con il mangiare è diventata un modo per raccontare torie, eperienze e
attitudini in grado di provocare emozioni e ricordi. FOOD ci offre l'opportunità di
oervarci in queto atto quotidiano e naturale, riconocerci come mangiatori, e
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incontrare in queta oervazione parti nuove di noi, parti dimenticate, parti negate, o
parti eiite come andiere. Idioincraie più o meno conapevoli, più o meno connee
con il corpo, talvolta olo mentali. 
Nel 2017 FOOD è tato adattato per un rural tour nel Regno Unito diventando una vera e
propria feta: queta nuova verione ha previto due oli interpreti ed è tata introdotta
una riffa, dimenione ludica con gutoi premi. Coì è anche nella verione di Ancona,
rialletimento incoraggiato da Velia Papa, che ha deuttato al Teatro delle Mue, ha
attraverato le zone dell'acolano colpite dal ima rivelando ancora una volta la
vocazione comunitaria all'origine del lavoro, e attualmente in tour in Italia, proprio in
queti giorni nel meraviglioo foer del Teatro Carignano di Torino nell'amito di
Torinodanza Fetival. 
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