
TEATRO GRANDE.Applausie ammirazioneper lospettacolo di danzache richiama AngkorWat elaviadella Seta

ShenWei,lamagiadell’Oriente
eil terroredellasocietàdimassa

Luigi Fertonani

È il senso di appartenenza a
unacomunità, a una società, a
una cultura intesa nel senso
piùampioilsignificatoprofon-
do dello spettacolo di danza
contemporaneaREdellaCom-
pagnia Shen Wei Dance Arts,
andato in scena l’altra sera al
teatro Grande davanti a un
pubblico numerosissimo per
questa proposta che costitui-
sce la seconda e la terza parte
di una Trilogia che ha per te-
ma la cultura orientale e che
sta facendo il giro del mondo.
La serata è iniziata con «An-

gkor Wat», la seconda parte
della Trilogia e che si riferisce
ai ricordi di viaggio del coreo-
grafo Shen Wei nel mondo dei
celebrieantichitemplicambo-
giani.
Una fila di figure nerovestite

si muove in modo armonioso
finchénonsenestaccanoalcu-
ni elementi mentre sullo sfon-
doapparequellachepotrebbe
essere una città vista dall’alto,
magari da un aereo da guerra,
e poi tutto s’immerge nel buio
fittodiunaforesta,conirichia-
mi degli uccelli che s’inseguo-

no e unagigantescabase diun
albero di banano che copre
l’intero sfondo.
Ed è qui che Shen Wei evoca

l’elemento fiabesco, magico di
questa antichissima cultura:
prima una, poi due e così via
eccocheentranoinscenafigu-
re femminili e maschili di una
nudità diafana, favolosa. In
lentissimi movimenti creano
intrecci per poi isolarsi in cer-
chi, in coni di luce decisa e
bianchissima che fa sembrare
legiovani figurequasivivesta-
tuediporcellana,mentrelarit-
matissima musica tradiziona-
lecambogianahalasciatospa-
zio ai suoni lancinanti e lun-
ghissimidiJohnTavener.Lefi-
gure distese nei cerchi di luce
assumonoposestatuariemen-
teattornoalorocoppieegrup-
pi procedono con movimenti
lentissimie infinitesimalie in-
fineunagiovanefigurafemmi-
nile si avvia, ieratica, verso il
pubblico.
La terza parte della Trilogia

RE, «La via della Seta». inizia
inunsilenzioperfetto.Idanza-
tori camminano, anzi marcia-
no in file ordinatissime e geo-
metriche secondo uno sche-
mafisso,prestabilito:seipassi

avantiequattroindietro,pren-
dendo via via varie direzioni
che esplorano tutto lo spazio
della scena. Finché le figure
s’appoggiano a due a due tra
loro formando archi che ben
prestodovrannocaderealsuo-
lo. Ma quando tutti i protago-
nisti si alzeranno e ricomince-
ranno a marciare, il ritrovato
equilibrio troverà presto nuo-
ve difficoltà: alcuni elementi
perdonoilpasso, si arrendono
all’eccessivo sforzo provocato
da una società che marcia co-
me un orologio… finché ci rie-
sce.
La critica alla società di mas-

sa, ai suoi riti spesso crudeli è

fin troppo trasparente, nelle
posture a volte grottesche che
i danzatori assumono. Ma
Shen Wei non si limita all’evi-
dente critica alla società cine-
se:ciparlaanchedell’Occiden-
te, nel quale vive da anni e qui
tutto comincia con i suoni di-
stortidiunachitarraelettrica:
unafiguraisolataècontrappo-
staagruppichesi formanoesi
dissolvono in una disarticola-
ta comunità, che si ricompor-
rà solo alla fine con formazio-
ni completamente diverse.
Unlavorodinotevolespesso-

re e non certo facile, ma che il
pubblico ha applaudito con
ammirazione.f

Raccontare il silenzio. È la sfi-
da - vinta - di Vesperanza, lo
spettacoloinauguraledelnuo-
voTeatrodelleAlidiBreno,an-
dato inscena sabato scorso
con vivo successo di pubblico
e che replica domenica, sem-
pre alle 20,30, nella cittadina
camuna (ingresso a inviti; in-
fo:www.teatrodelleali.it).
Il drammaturgo e regista

francese Cyrille Doublet, do-
centedipianoforteall'Accade-
mia Arte e Vita delle suore
messicane di Breno, ha sinte-
tizzato in modo affascinante

edefficaceilcomplessopercor-
so esistenziale di padre Josè
Maria Yermo Y Parres (1851 -
1904),sacerdotespagnolofon-
datoredell'ordinedellereligio-
se sudamericane (le Serve del
SacroCuorediGesùedeipove-
ri)cheda50anniaBrenosono
impegnate nell'educazione
dei più giovani.
Lo spettacolo ripercorre le

tappe della vita e delle opere
del santo puntando soprattut-
tosull'essenzialitàdel linguag-
gio,sull'evocazioneaffidataal-
la suggestione delle luci e dei

video, al suono e alla gestuali-
tà dei tanti interpreti coinvol-
ti. Bellissimo in particolare il
dialogo tra il santo bambino,
adolescenteeuomo,affidatoa
tre diversi attori: il giovanissi-
mo Michael Masin, poetico e
sognante; Libero Stelluti, uno
Yermo giovane e mondano; il
maturo Alessandro Mor, per-
fettonel restituireancheil tor-
mento di un santo che non è
certoun «santino» e che creb-
be e si fortificò nelle difficoltà
diunMessicosegnatodallaRi-
voluzione industriale.

La carità, cuore della missio-
ne dell'ordine religioso, la de-
vozione nei confronti della
Vergine, il costante confronto
con la morte, le difficoltà in-
contrate sul suo cammino: so-
no alcuni degli ingredienti di
uno spettacolo dove alla fine
emergeva con grande forza la
semplicità gioiosa delle suore
messicane, la loro fede limpi-
da , l'impegno nell'aiuto ai po-
veri e nell'educazione alla bel-
lezza come via alla Verità.
Qualità che la gente di Breno

da mezzo secolo apprezza nel-
le religiose messicane e che
hanno commosso il pubblico
che affollava la sala, tra cui la
madre superiora della comu-
nità brenese, Luciana Berto-
glio, e la Madre generale dell'
Ordine, per l'occasione ospite
inValcamonica.f

BOTTICINO
BRESCIAEROMA
INSFIDAALMATCH
D’IMPROVVISAZIONE
Si è concluso con la vittoria
dellasquadradiArezzoilse-
condo appuntamento con i
match d’improvvisazione
di venerdì 7 ottobre al Tea-
tro Centro Lucia di Bottici-
noStaseraalleore21si rico-
mincia con la sfida tra Bre-
sciaeRoma, mentrenell'ul-
timo appuntamento di ve-
nerdì 28 si sfideranno le
squadre di Arezzo e Torino.
Costo del biglietto d'ingres-
so per i match 10 euro.

MUSICA DAL VIVO
POP E ROCK
NEI LOCALI DI CITTÀ
E PROVINCIA
Alle21.30,all'AreaBardella
CasadelPopolo«EuploNa-
tali», di via Risorgimento
18, a Brescia, concerto dei
Rusty Finger Quintet acou-
stic blues. Allo ZeroZero
Cafè alle 22 Fill The Doors.
All’Aerosol di Villanuova
sul Clisi in scena i bresciani
Ekeskoge imilanesiGengis
Khan Voodoo Jacket.Al-
l’Irish Pub di via Castello a
Desenzano Mariano
Unplugged.

MANERBA
MALANIMA MIA
NELLA SALA
CONSIGLIARE
Alle20.30nellasalaconsiglia-
rediManerbapresentatoilli-
bro«Malanimamia».L’auto-
rePatrizioPacionisaràinter-
vistatodaPaolaPasini.

Elementifiabeschi
enuditàdiafane
conunaluce
bianchissima
chefasembrare
icorpiporcellane

Anteprimasanremeseperil fe-
stival di Ghedi: in attesa della
finalissima, prevista domani
sera in città al Palabrescia di
via San Zeno con la partecipa-
zione di Nek (info biglietti al
3343594837), la manifestazio-
ne questa sera gioca in casa ed
anticipa proponendo al teatro
Gabbianounospettacolodiga-
la fuori concorso, nel quale i
dieci finalisti della XII edizio-
nesiesibirannoconcinquear-
tisti che in passato hanno cal-
catodaconcorrenti(edinalcu-
ni casi da vincitori) il palco
dell'Ariston.
Ci saranno non solo una glo-

ria casalinga come Riccardo
Maffoni, che tornò vincitore
della categoria giovani nel
2006 con «Sole negli occhi»,
maancheSerenaAbrami,Lau-
ra Bono, Tony Maiello e Jaco-
po Ratini. L'appuntamento è
fissato per le 20.45, biglietti
d'ingressoa 10 euro.
Organizzata da Music Asso-

ciation, la serata ripercorrerà
in musica la storia del festival
della canzone italiana: i cin-
que ospiti proporranno i bra-
niconcuisisonopresentatial-
la manifestazione, e duette-
ranno con i dieci concorrenti
in altrettanti classici dell'«al-
bo d'oro» sanremese. Si po-
tranno quindi riascoltare bra-
nicome«Destinazioneparadi-
so» di Grignani, «Amore di

plastica» di Carmen Consoli,
«Un'avventura» di Lucio Bat-
tisti e molti altri, eseguiti live
con l'ausilio di una band com-
posta da Paolo Zanetti, (Chi-
tarra), Francesco Luppi (ta-
stiere), Andrea Pollione (Pia-
no), Antonio Petruzzelli (Bas-
so) e Pietro Pizzi (Batteria).
Per i dieci talenti scelti quest'
anno dalla commissione arti-
stica del Festival di Ghedi si
trattadiunaulterioreopportu-
nità per misurarsi sul campo
con professionisti prima che
nel finalebrescianodidomani
la parola passi alla giuria, alla
qualespetteràilcompitodide-
cretare il vincitore. fC.A.

Gli umori «etnici» del Conti-
nente Nero profumano Borgo
Trento in formatomaxi-scher-
mo.Stasera alle 20.30, infatti,
si apre la rassegna «Cinema
Africa»: ciclo di proiezioni te-
matichepropostodall’Associa-
zione Kamenge, che per due
week-end vedrà sfilare nella
salacinematograficadelquar-
tiere (in via Filzi 3; l’ingresso è
gratuito) una serie di pellicole
d’autore, asperse di multicul-
turalitàe accomunate dai toni
della riflessione sociale.

Nello specifico, il program-
maodiernoparladiquattocor-
tometraggi. Si parte con «Ma-
deinMauritius», lavorotarga-
to 2010 (e diretto da David
Constantin) che sviluppando
un episodio «espediente» svi-
scera il tema della globalizza-
zione e delle sue tentazioni.
A seguire, sprazzi simbolisti

con «Abandon de Poste», do-
ve a muovere il plot è invece il
regista-giornalista marocchi-
no Mohamed Bohuari, firma
di una storia metaforica pre-

sentata all’ultima edizione del
Festival del Cinema africano,
d’Asia e America Latina di Mi-
lano.Stessa sede dov’era in
concorso anche «Garagouz»,
terza pellicola sullo schermo
stasera. In questo caso la sto-
ria - girata in stile «teatro nel
teatro» e ambientata nelle
campagne dell’Algeria - si al-
larga finoariflessionidi stam-
po cosmico.
Sempreechifilosoficiespun-

ti sulla via della conoscenza in
«Tynie So». Stavolta però ci si
trasferisce inMali,peruncon-
fronto tra cultura delle radici
e contemporaneità.
«Cinema d’Africa» - che alle

14.30 vivrà un prologo nel car-
cere - prosegue domani con i
film «Encourage», «Hermani-
tos»e«Fratellid’Italia».fE.ZUP.

ShenWeiDance Artin «RE. La viadellaSeta»l’altrasera alTeatro Grande

GHEDI.Staseraal teatroGabbiano

I finalistidelFestival
siconfronteranno
concinqueartisti

Madein Mauritius

Sono quindici gli artisti che si
contenderannoi10posti inpa-
lio per la finale del Botticino
Music Festival 2011, in pro-
grammaper ilprossimo12no-
vembre al teatro Centro Lucia
di Botticino Sera. Si tratta di
Marco Caraffini, Stefania Di-
scorsi, Riccardo Fancini, Pier-
matteo Carattoni, Miriam De
Luca,GabrieleMancuso,Inko-
gnita, Greta Marcaletti, An-
drea Valli, Diego Seminario,
SerenaBaratti,AlbertoGalup-
pini, Pietro Gabriele, Alice
Quarteroni, Maria Clementi.
La rosa dei 10 finalisti verrà

individuata nel corso delle se-
lezioni in programma sabato
29 ottobre all'istituto artistico
L'Ottava di Brescia.
Ospite d'onore di questa edi-

zione del Bmf sarà l'ex-fron-
twomandeiMatiaBazarAnto-
nella Ruggiero: con lei saran-
no in palcoscenico anche Bep-
pe Donadio, Franceska e Sara
Rossi. A presiedere la giuria
specializzata sarà Alberto Ta-
furi, pianista, arrangiatore e
produttoreartistico,vocalcoa-
ch al fianco di Elio in X-Factor
e collaboratore di moltissimi
artisti di rilievo. fC.A.

L'indie bresciano è sempre
più export-oriented: gli ultimi
in ordine di tempo a varcare
nonsolo i confinidellaprovin-
ciamaaddirittura l'oceanoso-
no The R's, già conosciuti co-
meTheRecord's,attesi lapros-
sima settimana negli Usa per
due concerti.
Il gruppo si esibirà il 21 otto-

bre alla mitica Knitting
FactorydiNewYork,storicalo-
cation della Grande Mela. La
sera dopo appuntamento in
NewJerseyeper l'esattezzaad
Hoboken, dove hanno debut-
tato band del calibro di Nirva-
na e Sonic Youth.

Il tutto mentre in alcune
emittenti americane ha preso
avvia l'airplay destinato ad in-
trodurre The R's e il loro ulti-
modisco,«DeFloraet fauna»,
sul grande mercato musicale
americano.
Insomma, un autunno deci-

samente caldo per Pierluigi
Ballarin(voceechitarra),Gae-
tano Polignano (batteria) e
PietroPaletti (basso), checon-
tinuerà in Italia con una man-
ciata di date in programma fi-
no alla vigilia diNatale, fra cui
anche una tappa l'11 dicembre
aGardoneRiviera nell'ambito
del Garda Film Festival. fC.A.

brevi

Dai templi cambogiani inghiottiti
dallaforesta airiti crudeli di chi
marcia come un orologio fino
alla disarticolata realtà occidentale

RiccardoMaffoni

Dovranno duettareconMaffoni
Bono,Abrami, Maiello eRatini

BORGO TRENTO. Inizia la rassegnaorganizzata dall’associazioneKamenge

DalleMauritiusalMali
ilcinemaincontral’Africa

BOTTICINO.Lafinale sarà il12 novembre

Quindiciartisti ingara
perilMusicFestival

BRENO. AlTeatro delle Alireplicadomenicalo spettacolo diDoublet

«Vesperanza»,quellasfida
perraccontareilsilenzio

EMERGENTI. Ibrescianialla KnittingFactory

TheR’sorasbarcano
nellaGrandeMela

BRESCIAOGGI
Venerdì 14 Ottobre 2011 Spettacoli 49


