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A passodi danza
versoil pubblico
condueperformance
di grandefascino
Le MicroDanzepropostein presenzae in versionevirtuale

«Pernoiballerinioccasioneperlavorarein lockdowwn»
PAOLADUCCI

S
e “Meridiana”, crea-
zione perdue danza-

trici (unaabilee una
disabile) è un gioco

tra scienzae natura, tra
umanoe divino, traterreno
e onirico,trasuonoelettro-
nico e parola parlata, tra
simmetriae asimmetriadei
corpididue danzatrici,“Ke-
pler catapultagli spettato-

ri in un micro/macro- mon-
do, quello di Kepler452b,
unesopianetacheorbitaat-

torno a Kepler -452, una
stelladiclasseGnellacostel-

lazione del Cigno,all’inter-
no del qualei treperformer
in scenasi pongonolaque-
stione dell’abitare,coloniz-

zare, sopravvivereunnuo-
vo luogotramite lasuadan-

za. MeridianaeKepler sono
le due MicroDanzeuscite
dal genio del coreografo
Diego Tortelli, createper
FondazioneNazionaledel-
la Danza/Aterballetto,che
sonoandatein scenanel fi-
ne settimane,presogli spa-

zi di Ago- FabbricheCultura-

li Modenanell’ambitodella
sua terzastagionedi pro-
grammazione dedicataalla
nuovaera“ Onlife” chestia-
mo vivendo,doverealeevir-

tuale si (con)fondono. «Il

complessodell’Ex Ospedale
Sant’Agostino siriaprefinal-
mente allacittà– dicefelice

il responsabiledelprogetto
di Ago DanieleFrancesco-
ni- la collaborazionedella
nostra realtàcon la Fonda-
zione NazionaledellaDan-
za siarricchiscedi moltepli-
ci significatievalori. In pri-
mis quello della valorizza-
zione dellafarmaciastorica
attraversouna riappropria-
zione artistica,conunripen-

samento delluogosiain ter-
mini realichevirtualiein se-

condo luogoquellodell’uti-
lizzo delsupportotecnologi-

co utilizzato e sviluppato
nelpienodellesuepotenzia-

lità conmolteplici funzioni
tracuiquelladelladivulga-

zione dell’arteedellacultu-
ra». Le due performance,

che fannopartedi un pro-
getto più ampiodenomina-

to “ MicroDanze”ideatodal
direttoreartisticodiAterbal-

letto Gigi Cristoforetti,che
portaladanzafuoridai suoi
luoghi canonicie la renda
idonea per una funzione
“ espositiva”,sonostatefrui-
bili dagli spettatori in due
versioni:dalvivo eattraver-
so la realtàaumentata,gra-

zie all’utilizzo di visori ido-
nei che hanno permesso
un’esperienzaimmersivaa
360 gradi che ha destato
emozionee stuporein chi
havissutoentrambeleespe-
rienze. “Meridiana”peral-

tro è una coreografiasite-
specific, studiata apposita-

mente per essereospitata
all’interno della Farmacia
dell’Ex Ospedale. «Una
grandeopportunità lavora-

tiva cheha permessoanoi
danzatoridicontinuareala-

vorare ancheduranteil lock-
down dellacultura- conclu-

de SandraSalietti,danzatri-
ce di Aterballettoimpegna-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 36

SUPERFICIE : 34 %

AUTORE : Paola Ducci

7 giugno 2021



ta nella performanceKepler
- e una nuovamodalitàdi ri-
cerca di vivere la nostraarte
a stretto contatto con gli
spettatoricheci vedono pri-
ma dal vivo e poi attraverso

la realtàaumentata» . —
© RIPRODUZIONERISERVATA

Daniele Francesconi

«Ci riapriamoalla città

utilizzandogli spazi

della farmcia storica »

Un momentodellaperformance Meridiana Foto CelesteLombardi
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