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Danae, il festival diffuso: 
riflessioni sullo scenario urbano
Produzioni (Vous êtes pleine de désespoir), danza, masterclass, performance, 

ricerca che attiva e coinvolge il territorio: questo il festival organizzato  

da 18 anni a Milano dal Teatro delle Moire.

WHAT AGE ARE YOU ACTING? LE 
ETÀ RELATIVE, di Silvia Gribaudi. 
Drammaturgia di Giulia Galvan. 
Luci di Leonardo Benetollo. Suono 
di Paolo Calzavara. Con Domenico 
Santonicola e Silvia Gribaudi. 
Prod. Act Your Age-Centro per la 
Scena Contemporanea, Bassano 
Del Grappa (Vi) e altri 2 partner 
internazionali. 

R.OSA 10 ESERCIZI PER NUOVI 
VIRTUOSISMI (short version), 
ideazione, regia, drammaturgia e 
regia di Silvia Gribaudi. Con Claudia 
Marsicano. Prod. La Corte Ospitale, 
Rubiera (Re) e altri 5 partner.

DANAE FESTIVAL, MILANO.

IN TOURNÉE

Come può il corpo, con le sue imper-
fezioni, rappresentarsi nella danza? E 
come può l’individuo entrare in rela-
zione con le insicurezze determinate 
dal proprio fisico? Silvia Gribaudi fa 
di questi temi il nucleo della propria 
ricerca artistica, presentata al Festi-
val Danae in un doppio appuntamen-
to che mette al centro della riflessio-
ne l’età e il peso del corpo. Quelli che 
la nostra società considera comune-
mente dei limiti diventano allora og-
getto di una rappresentazione scan-
zonata e delicatamente ironica. In 
What Age Are you acting? è la Gri-
baudi stessa, in scena con Domenico 
Santonicola (68 anni) a mostrare con 
la danza l’inasprirsi delle curve e l’in-
cresparsi della pelle. La drammatur-
gia è fatta di frasi sospese, tra inco-

r a g g i a m e n t i  m o t i v a z i o n a l i  e 
incertezze del quotidiano, e di coreo-
grafie che mettono al centro, con dis-
sacrante semplicità, le mancate sicu-
rezze del tempo che passa. Con 
un’alternanza di immagini poetiche, 
riferimenti all’iconografia dell’arte 
(dal Discobolo alla Colazione sull’er-
ba) e un’ironia che rinuncia tanto 
all’auto-contemplazione quanto alla 
auto-commiserazione, la paura di in-
vecchiare viene fatta a pezzi, esatta-
mente come il cetriolo affettato in 
scena e applicato sul corpo come to-
nificante elisir di giovinezza. Per Clau-
dia Marsicano, unica interprete di 
R.OSA, è l’ingombrante massa fisica il 
punto di partenza per una ricerca 
sull’espressione del corpo vocata alla 
leggerezza. La struttura dello spetta-

colo si articola in alcuni esercizi 
(presentati a Danae in forma ridotta, 
il debutto sarà in primavera) che gio-
cano sul contrasto tra grande e pic-
colo, tra difficoltà e semplicità. Così, 
se per sottolineare la fonetica di una 
parola servono grandi gesti, una can-
zone di Britney Spears può essere in-
vece danzata solo con la mimica del 
viso. Complice la catalizzante e allo 
stesso tempo delicata presenza sce-
nica della performer, Gribaudi inda-
ga, ancora, virtuosismi “altri”, che 
conferiscono un nuovo senso alle im-
magini stereotipate della bellezza, 
coinvolgendo il pubblico in un pro-
cesso di spostamento dello sguardo. 
E invitando anche lui, armato di co-
raggio e leggerezza, a prendersi gio-
co dei propri limiti superandoli.  
Francesca Serrazanetti

VEDI ALLA VOCE ALMA, di e 
con Lorenzo Piccolo. Regia e 
coreografia di Alessio Calciolari. 
Costumi di Rosa Mariotti. Luci di 
Andrea Violato. Prod. Nina’s Drag 
Queens, Milano. DANAE FESTIVAL, 
MILANO.

Sorpresa! Le Nina’s Drag Queens ci 
hanno abituato a eccessi di ogni ge-
nere, costumi vistosissimi, trucchi 
esasperati, tacchi vertiginosi e inve-
ce in questo monologo di e con Lo-
renzo Piccolo, uno dei pilastri della 
compagnia, magnifico interprete ol-
tre che drammaturgo (regia di Ales-
sio Calciolari), tutto è misurato, com-
pos to,  ironico,  del i z iosamente 
ammiccante. Vedi alla voce Alma me-
scola insieme due storie di abbando-
ni d’amore: un uomo, nella Voce uma-
na di Cocteau, abbandona una donna 
che in una lunga telefonata grida 
tut ta la sua disperazione, e Alma 
Mahler abbandona il pittore Kokosh-
ka che, per vendicarsi, fa costruire 
una bambola con le fattezze di Alma 
e poi la fa a pezzi, riempiendo di se-
gatura tutto il suo studio. Lorenzo 
Piccolo, senza trucco, con la sua fac-
cia da bravo ragazzo della porta ac-
canto, racconta le due tragicissime 
storie con incantevole umorismo, 
usando con grazia pochi strumenti 
da drag queen: una parrucca, messa 
magari un po’ sbilenca, una gran 
gonna di tulle rosa che poi si toglie 
subito, un vestitino da casalinga che 
rende tutta la vicenda ingenuamente 
banale. Ma poi sfodera gli artigli, 
usando in modo superlativo il play-
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back, quello sì da grandissima drag 
queen quale è: ora è la voce di Anna 
Proclemer che recita il monologo di 
Cocteau, ora è la soprano che canta 
la Voix humaine di Poulenc, ora è la 
Vanoni con il suo indimenticabile «Mi 
sono innamorata di te…». Poco più 
di un’ora di autentico godimento. Lo-
renzo Piccolo si muove e racconta 
con una leggerezza, una vivacità, una 
scioltezza ammirevoli. Il che dimo-
stra una volta di più che le sventatis-
sime Nina’s Drag Queen hanno fior di 
testa sulle spalle: Shakespeare è alle 
porte. Fausto Malcovati

BETWEEN ME AND P., di e con 
Filippo Michelangelo Ceredi. Prod. 
Filippo Michelangelo Ceredi/Teatro 
delle Moire, Milano.  
DANAE FESTIVAL, MILANO.

Tra i lutti più difficili da elaborare c’è 
quello in absentia del corpo. Inciden-
ti aerei, esplosioni, sparizioni della 
persona. Forse quest’ultimo il più 
crudele, perché neanche sai se pian-
gere un morto o un vivo. Semplice-
mente non sai. Filippo Michelangelo 
Ceredi aveva cinque anni quando il 
fratello Pietro scomparve nel nulla. 
Nel luglio 1987, Pietro, allora venti-
duenne, se ne andò di casa e non vi 
fece più ritorno. Da quel giorno non 
si sono avute più sue notizie. Questa 
assenza rimane sopita, latente nel 
cuore di Filippo fino a quattro anni fa 
quando, casualmente, ritrova nella 
casa materna scritti, lettere, ritagli 
di giornali, musicassette, registra-
zioni audio, fotografie e libri apparte-
nuti al fratello. E allora sente il biso-
gno di riappropriarsi di un pezzo 
della sua storia famigliare, di far lu-
ce su un’assenza silenziosa quanto 
pervasiva. La racconta con delicatis-
simo pudore e palpabile dolore, affi-
dando le scarne parole che descrivo-
no questo percorso di conoscenza a 
quel che lui scrive a computer e vie-
ne proiettato sul fondo della scena. 
Filippo è seduto a un tavolo, il volto 
impassibile, da cui traspare un’infini-
ta malinconia, “armato” solo del suo 
portatile e di tanti materiali, che 
sparge a terra, con cui cerca di com-
porre il puzzle di un’esistenza com-
plessa. Sono immagini di una Milano 
grigia, fotografie sbiadite, ritagli di 
giornale, videointerviste a parenti e 
amici. Pietro era un giovane uomo in-
quieto, un intellettuale insonne a cui 
tutto andava stretto, forse vittima 

della depressione. Filippo lo conosce 
e ce lo fa conoscere così, in una con-
divisione di emozioni con il pubblico 
davvero toccante per sobrietà narra-
tiva e rispetto di fragili memorie fa-
migliari. Chiude con qualche passo di 
danza sulle note di Vivere una favola 
di Vasco Rossi, inno a quella «vita 
spericolata», che si è trasformata in 
un’assenza con cui piano piano impa-
rare a convivere. Claudia Cannella

VOUS ÊTES PLEINE DE DÉSESPOIR 
- UNA SIRENA, di e con Alessandro 
Bedosti, Alessandra De Santis, 
Attilio Nicoli Cristiani. Scene e luci 
di Adriana Renna. Costumi di Elena 
Rossi. Prod. Teatro delle Moire, 
Milano. DANAE FESTIVAL, MILANO.

Oltre un anno di lavoro per intreccia-
re pratiche e visioni: il Teatro delle 
Moire, da sempre guidato con pervi-
cace, programmatica apertura da 
Alessandra De Santis e Attilio Nicoli 
Cristiani, si è concesso un tempo lun-
go, al di fuori di ogni logica produtti-
va, per incontrare l’appartato attore 
e danzatore Alessandro Bedosti. L’esi-
to scenico è un salutare spaesamen-
to: degli artisti e degli spettatori. Par-
tendo da molteplici letture del mito 
della sirena, Vous êtes pleine de dése-
spoir presenta tre figure: due minuti 
uomini vestiti di bianco (stivali di gom-
ma, guanti, grembiale e tuta da labo-
ratorio) e una donna nuda, il monu-
mentale corpo celato da spesse 
striature nere. Trascinata con vera 
fatica al centro di uno spazio scenico 
minimale, la scura Figura, immobile 
per tutta la durata della performan-
ce, è posta in relazione alle silenziose 
azioni dei performer. La relazione sce-
nica è duplice. Il fare dei due uomini 
modifica, con calma implacabile, la 
percezione del pubblico: il corpo fem-
minile diviene informe ammasso di 
carne quando il pavimento attorno a 
lei è lavato come ci si trovasse in un 
macello, o in una pescheria; è Cristo 
deposto se affiancato a una serie di 
tableaux vivants evocanti un Compian-
to; diventa grande madre grazie a un 
lungo abbraccio filiale. L’irradiante 
persona, al contempo, si manifesta 
come catalizzatore: sostanza che, pur 
rimanendo inalterata, induce cambia-
menti negli elementi con cui entra in 
relazione. Vous êtes pleine de dése-
spoir funziona come la celebre illusio-
ne duck-rabbit proposta circa un se-
colo fa dallo psicologo  Joseph 

Jastrow: un’unica immagine che, al-
ternativamente, può essere interpre-
tata percettivamente come la testa di 
un’anatra (che guarda verso sinistra) 
oppure di un coniglio (che guarda ver-
so destra). Un oggetto di sguardo 
inafferrabile, inclassificabile, miste-
rioso: aggettivi adatti a sintetizzare il 
percorso di questi artisti, per i quali il 
termine “ricerca” si traduce in vibran-
te pratica scenica quotidiana. Mite e 
feroce. Michele Pascarella

FAMILY AFFAIR | MILANO, di 
Zimmerfrei. Drammaturgia di Anna 
Rispoli e Anna de Manicor. Regia 
di Anna de Manicor. Video di Anna 
Mennuni e Gianluca Mattei. Con 21 
cittadini partecipanti al progetto. 
Prod. Network Open Latitudes e 
Zimmer Frei, Bologna-Bruxelles. 
DANAE FESTIVAL, MILANO.

Con Family affair Zimmerfrei, colletti-
vo artistico italo-belga, ha a Milano la 
sua prima tappa italiana dopo aver 
toccato altre città europee. La compa-
gnia seleziona un numero di famiglie, 
lavora con loro per tre settimane, 
quindi porta in scena, con gli stessi 
partecipanti, gli esiti di una ricerca 
che è insieme artistica e sociale. 
Obiettivo è restituire la fotografia di 
un luogo a partire dal nucleo origina-
rio di ogni società complessa, la fami-
glia, nelle sue varie forme. A Milano la 
compagnia è stata ospite di Olinda, ad 
Affori, periferia nord-est milanese, do-
ve cinque famiglie hanno aperto case 
e vite, raccontandosi. Famiglie molto 
diverse, dalla classica genitori-figlio-
figlia, a quelle con zii-padri, cugini-
fratelli, coppie di amici conviventi e 
non, multi generazionale e multicultu-

rale (ma non multietnica). Racconta-
no tic, manie, abitudini, ricordi, rive-
lando f rammenti della re te di 
relazioni che legano una comunità. A 
costruire lo spettacolo, gli stessi pro-
tagonisti della ricerca che, armati di 
microfono e cuffie, si raccontano, al-
ternando video ripresi nelle case dei 
partecipanti, fotografie, brevi dialo-
ghi, frammenti del questionario com-
pilato da tutti. L’esito è un’istantanea 
della società, che non restituisce la 
realtà, ma solo il frammento molto 
parziale isolato dallo sguardo di chi 
l’ha scattata. Esperimento interes-
sante, che ricorda 100% Stadt dei Ri-
mini Protokoll. Il limite, qui, dal punto 
di vista drammaturgico, sta proprio 
nella stessa natura non performativa 
dell’oggetto scenico. Portare in scena 
i protagonisti delle storie raccontate 
(bambini inclusi) implica prevedibili 
imprecisioni, distrazioni. Un montag-
gio più meditato avrebbe forse alleg-
gerito una prima parte molto lunga e 
statica dove si alternano le immagini 
fisse in video di tutti i protagonisti, 
uno dopo l’altro, seduti a occhi chiusi 
mentre un familiare parla per loro li-
ve al microfono, dicendo un testo che 
ascolta in cuffia. Ci si perde un po’ 
nella ricostruzione dei rapporti, nelle 
storie raccontate che non sempre 
aprono altri mondi. Si fatica a tenere 
le fila. Alla fine, l’impressione è di aver 
di fronte un materiale grezzo che ri-
chiede ancora di essere elaborato per 
pervenire a compimento in un ogget-
to capace di attivare pienamente il 
nostro intelletto. Ilaria Angelone

In apertura, What age are you acting? 
Le età relative; in questa pagina,  
Family affair | Milano.


