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Pro e contro

A Mary Wigman dance evening a Danae festival con Fabian Barba
Da stasera Garten, chiude CollettivO CineticO

MILANO – Pioniera non soltanto dell’espressionismo tedesco, Mary Wigman (1886-
1973) ha profondamente influenzato la storia della danza del Novecento. I suoi recital, già
negli anni ’30, approdarono negli Usa e la stessa sacerdotessa della modern dance Martha
Graham ne rimase affascinata. Dell’immenso patrimonio Wigman oggi rimangono molti
documenti cartacei, foto ed epistolari conservati ad Amburgo, Brema e Dresda, ma sono
pochissimi i materiali video. Per lo più il suo lavoro è ancora tramandato da straordinarie
persone e danzatrici che l’hanno conosciuta come Katharine Sehnert (allieva della Wigman
dal 1955 al 1963), Irene Sieben e Susanne Linke, che si occupano anche di supervisionare
le ricostruzioni. E’ accaduto con la Sagra della Primavera (composta dalla Wigman nel
1957) riportata alla luce da Henrietta Horn e Katahrine Sehnert in una coproduzione tra la
Compagnia di danza del Teatro di Osnabrueck e il Bayerisches Staatsballett di Monaco lo
scorso dicembre e di cui abbiamo approfonditamente parlato nel n. 254 di Danza&Danza,
ed è accaduto per la ricostruzione di alcuni assoli appartenenti ai cicli di danze Paesaggi
fluttuanti, Visione e Celebrazione (composti da Wigman tra il 1925 e il 1929) che il
danzatore ecuadoriano Fabián Barba ha scelto di interpretare cercando di immedesimarsi
nello ‘spirito della Wigman’.

A Mary Wigman dance evening, proposto a Milano in esclusiva italiana da Danae Festival,
è una serata veramente speciale, perché non soltanto svela un ‘atto d’amore’ di un giovane
(Fabian è nato nel 1982 a Quito) verso un’icona lontana della danza moderna, quanto uno
sforzo non indifferente in direzione filologica di ricostruzione delle opere, del loro
contesto e dello stile recital dell’epoca. Fabián riesce persino a farci dimenticare che è un
uomo appena entra in scena pettinato, vestito e austero in volto come la Wigman. Intenso
ed emblematico, Barba conquista il pubblico incarnando la modernità di questa donna
pioniera fuori dagli schemi.

Il festival Danae prosegue stasera con il teatro d’oggetti e materia, suoni e immagini di
Garten con I’m here I have a gun (replica il 7) e chiude sabato e domenica (8,9 novembre)
con CollettivO CineticO di Francesca Pennini e la nuova edizione del lavoro <age>, uno
spaccato dell’adolescenza con i ‘ragazzi' chiamati ad esporti al pubblico e a svelare il loro
pensiero al suono di un gong che li chiama in causa. Entrambi i lavori sono ospitati al
Teatro Out Off.  Biglietti € 10-8. 
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2Mi piace

Ti piace A Mary Wigman dance evening a Danae …

Scrivi qualcos'altro su questo post...

http://www.danzaedanzaweb.com/


06/11/14 12:26Danza&Danza Web - dal 1986 la rivista della danza italiana - A Mary Wigman dance evening a Danae festival con Fabian Barba

Pagina 2 di 2http://www.danzaedanzaweb.com/articolo/564/a-mary-wigman-dance-evening-a-danae-festival-con-fabian-barba

P.IVA 08271360961 - Tel. +39.(0)2.58308433
Registrazione Tribunale di Milano n.526 del 02/11/1985

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa n. 4377 del 28/09/1993
Valid (X)HTML / CSS by Emzed.it

Php scripting: Paolo Bortolato

A Mary Wigman dance evening
a Danae festival con Fabian
Barba
MILANO – Uno spaccato di storia con il
giovane interprete ecuadoriano Fabian Barba,
straordinario alias di Mary Wigman e dei suoi
pionieristici assoli. Leggi articolo...WWW.DANZAEDANZAWEB.COM
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