Il Friuli.it

19 Marzo 2022

Alonzo King, coreografo cosmopolita, al Verdi di Pordenone
In esclusiva per il Nordest, martedì 22 marzo, la presentazione del nuovo dittico di coreografie in prima assoluta per l'Italia 'The
personal element' e 'Azoth'
Icona della danza mondiale, danzatore per l’American Ballet Theatre, Alonzo King ha fondato nel 1982 a San Francisco la sua
compagnia LINES Ballet, protagonista fin dagli esordi delle stagioni e dei festival più importanti a livello mondiale. La celebre
compagine multietnica sbarca adesso in esclusiva per il Nordest al Teatro Verdi di Pordenone martedì 22 marzo (spettacolo ore
20.30) nell’ambito del nuovo tour europeo.
Si tratta dell’unica data italiana - oltre all’esibizione al Ravennafestival - di presentazione del nuovo dittico di coreografie in
prima assoluta per l’Italia "The personal element" e "Azoth", entrambe firmate da questo re assoluto della danza contemporanea
americana e mondiale. Coreografo cosmopolita, Alonzo King ha elaborato un linguaggio dove la purezza neoclassica incontra e
sposa con accostamenti vertiginosi la fluidità sanguigna della danza afroamericana. Ne emerge uno stile visionario, per ballerini
contemporanei, virtuosi, ma con una qualità drammatica di fondo. Lo spettacolo presentato a Pordenone è un lavoro in due
quadri ispirati agli elementi che costituiscono Terra e Cielo e all’alchimia capace di sublimarli in oro spirituale.
Grande ammiratore di George Balanchine, Alonzo King ha sviluppato una danza inventiva, sensuale, vibrante con il contributo
di danzatori forti di una tecnica ineccepibile. Grazie alle collaborazioni con artisti di diversa provenienza e disciplina, King
genera creazioni nutrite di forti diversità culturali: un ponte tra tradizione e modernità che infonde la danza classica di nuove
potenzialità espressive. Il sublime coreografo afroamericano concepisce la danza come una scienza - fondata su universali
principi geometrici di energia ed evoluzione - e continua a sviluppare un nuovo linguaggio del movimento partendo dalle basi
della tecnica classica.
La prima, suggestiva coreografia in scena, The personal element, è composta per otto danzatori che offrono allo spettatore
l’opportunità e il piacere di meravigliarsi dei movimenti del corpo al cospetto della partitura per pianoforte composta per
l’occasione da Jason Moran. In Azoth si svela il significato in alchimia dell’azoto, agente essenziale nelle trasformazioni. Nome
assegnato dagli antichi alchimisti al mercurio, è l’elemento primordiale con cui ogni altro metallo risultava formato. Per questo
lavoro dal titolo così evocativo Charles Lloyd, Jason Moran e Alonzo King creano un indissolubile dialogo tra movimento e
musica. «Il termine LINES (traduzione letteraria di "linee") è un’allusione a tutto ciò che è visibile nel mondo fenomenico»,
spiega il fondatore della compagnia Lines Ballet Alonzo King.
"Non esiste nulla che non sia formato senza una linea. La linea e il cerchio sono presenti in ogni forma visibile. Nella
matematica si tratta di una serie infinita di punti dritti o curvi senza larghezza. Siamo contornati da linee: le nostre impronte
digitali, la forma del nostro corpo, le costellazioni, la geometria. La linea implica connessione genealogica, progenie e parole.
Indica una direzione, un’intenzione di comunicare e un concetto. Il filo di un pensiero. Una frontiera o l’infinito. Una linea
melodica. Una vibrazione o un insieme di punti: una linea è l’organizzazione visibile di ciò che vediamo" conclude il
coreografo.
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Nella Russia di Turgenev, padri e figli ieri come oggi: al Mercadante
Fausto Russo Alesi mette in scena "Padri e Figli"di Ivan Turgenev, reinterpretando il romanzo attraverso una narrazione
contemporanea quasi filmica. Lo spettacolo al Mercadante di Napoli
Lo spettacolo finisce con la canzone "Eve of destruction" di Barry McGuire, con quelle parole che ci riportano prepotentemente
al dramma della guerra di questo nostro brutto tempo: «La violenza si diffonde, i colpi sono in canna... L'Est del mondo sta
esplodendo... Dimmi amico, non credi che siamo al principio della fine?...». Era un brano di protesta del 1965, un grave
avvertimento di un'apocalisse imminente che sembrava scongiurata. Fausto Russo Alesi lo ha scelto per chiudere la sua
messinscena di "Padri e figli" di Ivan Turgenev. Sul vasto palcoscenico totalmente spoglio campeggia solo una pavimentazione
rialzata di assi di legno, con un lungo tavolo e delle sedie di ferro. Una scenografia che assomiglia ad una sorta di cantiere di
lavori in corso con questi elementi che, spostati, ricomposti, divelti, ammucchiati o anche rotti, fungeranno da luoghi delle
azioni. Evocheranno i poderi, le dacie, i palazzi, i paesaggi, le case della Russia raccontata in "Padri e figli" (1862).
Si deve alla passione dell'attore, e qui regista, Fausto Russo Alesi per questo grande romanzo «In cui scorre la ricchezza e
l'orrore della vita» - scrive nelle note di regia -, la riduzione per la scena attuata con lo studioso di letteratura russa Fausto
Malcovati e l'impegno produttivo di Ert, progetto che ha avuto una lunga gestazione iniziata nel 2016 al Centro Teatrale
Santacristina, portato a termine a tappe e interrottosi poi causa Covid. La rappresentazione di oggi s'innesta prepotentemente
nell'attualità già solamente perché si parla di Russia. E, nelle tematiche del romanzo, di opposizione alla violenza, di mancanza
di contatto tra il potere e il popolo, di censura quale prodotto di un potere opprimente, e con Turgenev che indica la necessità di
costruire e non distruggere.
Sullo sfondo della guerra di Crimea, della grande Russia conservatrice e patriarcale dei latifondi e dei primi timidi moti liberali,
il confronto e lo scontro è tra padri conservatori e figli progressisti. Ai primi, aristocratici, idealisti, immobili nel loro
privilegiato irrigidimento, si contrappongono i secondi, democratici, materialisti, nichilisti. Da questo conflitto generazionale, e
con tutte le contraddizioni dei personaggi, tutti ne usciranno sconfitti. «Il nichilista non s'inchina davanti all'autorità di nessuno e
non accetta nessun principio, anche se si tratta di un principio cui tutti obbediscono», dichiarano i giovani Arkadij Kirsanov e
Evgenij Bazarov, rifiutando con arroganza valori e fedi.
Perno del romanzo è la loro amicizia calata nei rapporti intimi e familiari tra padri e figli. Quando il primo, fresco di laurea,
torna nella casa di campagna del padre, il proprietario terriero Nikolaj Kirsanov, con l'amico Bazarov, si determina subito il
contrasto radicale tra la vecchia e la nuova generazione. Bazarov è un giovane medico che crede soltanto nel metodo
sperimentale, nella fisica e nella filosofia, un nichilista che sbandiera le proprie idee con spavalderia e insolenza. Le sue
convinzioni hanno il potere di turbare il mite Kirsanov e di irritare suo fratello, lo scettico ed elegante Pavel.
Nella città capoluogo del governatorato i due giovani, a un ballo, fanno la conoscenza della bella vedova Anna Odincova.
Bazarov se ne innamora pur non ammettendolo, e si dispera quando lei, anche se attratta, gli sfugge. Affronterà anche un duello
con Pavel, e infine ritornare ai suoi esperimenti scientifici nella fattoria dei suoi genitori i quali nutrono per lui una profonda
ammirazione. Apatico e in preda al mal d'amore, si ferisce proprio durante l'esercizio delle sue attività contraendo per
trascuratezza un'infezione mortale. Anna accorre al suo capezzale e lo assiste nelle ultime ore con pietà, ma senza amore. La vita
dunque, attraverso lo sviluppo della passione amorosa, che egli aveva sempre negato, si prende la rivincita sulle teorie
rivoluzionarie e razionaliste di Bazarov e sancisce la sua fine, vittima del destino e delle sue stesse contraddizioni.
Encomiabile il lavoro di Russo Alesi nel tradurre un'opera letteraria non nata per il palcoscenico. Divisa in due tempi e a quadri,
per una durata complessiva di cinque ore, la trasposizione scenica scorre tra le parole e i corpi dei bravissimi tredici giovani
attori. In abiti d'oggi e sempre in scena, essi sostano ai lati, riprendono i ruoli, intrecciano fitti dialoghi rivolgendosi anche al
pubblico e verso la figura dell'autore impersonata dallo stesso Malcovati, presenza polarizzante che siede silenziosa in vari punti
del palco osservando lo svolgersi degli eventi. È lui a dare l'avvio della storia con poche battute introduttive tenendo in mano il
romanzo, e lasciandolo subito a una delle attrici (Marina Occhionero). Sarà lei a condurre la lunga narrazione sfogliandolo come
un copione.
L'andamento dinamico, vivace, coinvolgente e rapido, con gli attori che si passano il testimone con battute in terza persona,
descrivendosi nei pensieri e nelle proprie e altrui azioni, crea uno sviluppo quasi cinematografico con primi piani, campi lunghi
e medi. Che avvince dall'inizio alla fine, facendosi affresco corale universale, di ieri e di oggi. Matteo Cecchi è Bazarov, e Luca
Carbone Arkadij, Stefano Guerrieri e Alfredo Calicchio i padri, Luca Tanganelli lo zio Pavel, Daria Pascal Attolini la vedova
Anna, e Marta Mungo, Eletta del Castillo, Zoe Zolferino, Giulia Bartolini, Marial Bajma Riva. Lo spettacolo è una produzione
ERT/Teatro Nazionale e Teatro di Napoli - Teatro Nazionale e sarà in scena al Mercadante di Napoli fino al 27 marzo e poi al
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'Padri e figli' al Verdi di Pordenone
In esclusiva per il Nordest venerdì 1 e sabato 2 aprile, uno degli spettacoli più attesi della Stagione
Approda in esclusiva per il Nordest venerdì 1 e sabato 2 aprile (ore 20.30) al Teatro Verdi di Pordenone uno degli spettacoli più
attesi della Stagione: il regista e pluripremiato attore Fausto Russo Alesi si confronta con Padri e figli, il romanzo universale e
immortale sul rapporto tra le generazioni, le classi sociali e il potere di Ivan Turgenev. Tredici giovani interpreti di talento con
un riferimento della letteratura russa come il professore Fausto Malcovati - in assoluto tra i massimi esperti di teatro e cultura
russa del nostro Paese, che con Alesi ha curato la traduzione e l’adattamento drammaturgico - sono protagonisti in scena di uno
spettacolo-evento prodotto dall’ERT / Teatro Nazionale e Teatro di Napoli, con l’inedita sinergia produttiva del Verdi
Pordenone in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge per il percorso "Tra Letteratura e Teatro". Lo spettacolo affonda
le radici in una ricerca pluriennale sostenuta fin dall’inizio dal Verdi, che lo propone in un’inedita suddivisione in due serate,
della durata di circa 2 ore ciascuna.
In "Padri e figli" Turgenev fotografa il conflitto generazionale che domina la Russia conservatrice e patriarcale dell’Ottocento.
Ai padri, legati a un mondo aristocratico e privilegiato, si contrappongono i figli, più democratici e impegnati a costruire il loro
mondo che nega e rifiuta i principi e i valori della tradizione. «Portare in scena oggi questo romanzo, significa interrogarsi
ancora sull’ "uomo" e sulla crisi di un’epoca - scrive Russo Alesi - sull’eterno e difficile confronto tra le generazioni».
Materialista, antitradizionalista e sempre contro: un nichilista. Così si definisce lo studente di medicina Bazarov, il ruvido e
complesso protagonista del romanzo. Attorno a lui, Turgenev dissemina l’opera di personaggi fondamentali su cui si muove la
narrazione: l’amico Arkadij, il suo rapporto conflittuale con i fratelli Pavel e Nikolaj Petrovi? Kirsanov, i meravigliosi genitori
Vasilij e Arina, Anna Sergeevna Odincova di cui Bazarov si innamora, insieme ad altre, potenti figure femminili.
"Da molto tempo amo questo straordinario romanzo di Turgenev - spiega ancora il regista. L’adattamento del romanzo è stato
reso possibile dall’autorevole e costante presenza del professor Fausto Malcovati, anche generosamente in scena nei panni di
Turgenev: un riferimento insostituibile, un maestro, depositario di un sapere che non può che illuminarci la strada".
Diplomato alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, Fausto Russo Alesi è oggi uno degli attori più interessanti
della sua generazione. Più volte protagonista di spettacoli di Luca Ronconi, ha lavorato con alcuni tra i principali registi della
scena italiana e internazionale (Roberto Andò, Carlo Cerciello, Gigi Dall’Aglio, Martin Kusej, Valter Malosti, Eimuntas
Nekrosius, Carmelo Rifici, Peter Stein, Serena Sinigaglia e Gabriele Vacis). Ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra cui il
Premio della Critica Italiana, il Premio E.T.I. e tre Premi Ubu.
In scena Daria Pascal Attolini, Marial Bajma Riva, Giulia Bartolini, Alfredo Calicchio, Luca Carbone, Matteo Cecchi, Eletta
Del Castillo, Cosimo Frascella, Stefano Guerrieri, Marta Mungo, Marina Occhionero, Luca Tanganelli, Zoe Zolferino.
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PADRI E FIGLI DAL ROMANZO DI IVAN TURGENEV TEATRO VERDI DI PORDEN
ONE: VENERDÌ 1 E SABATO 2 APRILE IN SCENA
PADRI E FIGLI DAL ROMANZO DI IVAN TURGENEV TEATRO VERDI DI PORDENONE: VENERD? 1 E SABATO 2
APRILE IN SCENA
Scritto da: Redazione 2022-03-30 in HOT, Pordenone e provincia, SLIDER, Spettacolo, Teatro Inserisci un commento
UNO SPETTACOLO CORALE FIRMATO DALLA REGIA DI FAUSTO RUSSO ALESI CHE VEDE IN SCENA, NEL
RUOLO DI TURGENEV, ANCHE IL PROF. FAUSTO MALCOVATI, UNO DEI MASSIMI ESPERTI DI TEATRO E
CULTURA RUSSA, AUTORE DELLA TRADUZIONE E DELL'ADATTAMENTO. LO SPETTACOLO ? INSERITO NEL
PERCORSO 'TRA LETTERATURA E TEATRO', IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE PORDENONELEGGE
PORDENONE- Approda in esclusiva per il Nordest venerdì¬ 1 e sabato 2 aprile (ore 20.30) al Teatro Verdi di Pordenone uno
degli spettacoli più¹ attesi della Stagione: il regista e pluripremiato attore Fausto Russo Alesi si confronta con Padri e figli, il
romanzo universale e immortale sul rapporto tra le generazioni, le classi sociali e il potere di Ivan Turgenev. Tredici giovani
interpreti di talento con un riferimento della letteratura russa come il professore Fausto Malcovati – in assoluto tra i massimi
esperti di teatro e cultura russa del nostro Paese, che con Alesi ha curato la traduzione e l'adattamento drammaturgico – sono
protagonisti in scena di uno spettacolo-evento prodotto dall'ERT / Teatro Nazionale e Teatro di Napoli, con l'inedita sinergia
produttiva del Verdi Pordenone in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge per il percorso 'Tra Letteratura e Teatro'. Lo
spettacolo affonda le radici in una ricerca pluriennale sostenuta fin dall'inizio dal Verdi, che lo propone in un'inedita
suddivisione in due serate, della durata di circa 2 ore ciascuna.
In 'Padri e figli' Turgenev fotografa il conflitto generazionale che domina la Russia conservatrice e patriarcale dell'Ottocento. Ai
padri, legati a un mondo aristocratico e privilegiato, si contrappongono i figli, più¹ democratici e impegnati a costruire il loro
mondo che nega e rifiuta i principi e i valori della tradizione. «Portare in scena oggi questo romanzo, significa interrogarsi
ancora sull' 'uomo' e sulla crisi di un'epoca – scrive Russo Alesi – sull'eterno e difficile confronto tra le generazioni».
Materialista, antitradizionalista e sempre contro: un nichilista. Così¬ si definisce lo studente di medicina Bazarov, il ruvido e
complesso protagonista del romanzo. Attorno a lui, Turgenev dissemina l'opera di personaggi fondamentali su cui si muove la
narrazione: l'amico Arkadij, il suo rapporto conflittuale con i fratelli Pavel e Nikolaj Petrovi? Kirsanov, i meravigliosi genitori
Vasilij e Arina, Anna Sergeevna Odincova di cui Bazarov si innamora, insieme ad altre, potenti figure femminili.
«Da molto tempo amo questo straordinario romanzo di Turgenev – spiega ancora il regista. L'adattamento del romanzo è¨ stato
reso possibile dall'autorevole e costante presenza del professor Fausto Malcovati, anche generosamente in scena nei panni di
Turgenev: un riferimento insostituibile, un maestro, depositario di un sapere che non può² che illuminarci la strada».
Diplomato alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, Fausto Russo Alesi è¨ oggi uno degli attori più¹ interessanti
della sua generazione. Più¹ volte protagonista di spettacoli di Luca Ronconi, ha lavorato con alcuni tra i principali registi della
scena italiana e internazionale (Roberto Andò², Carlo Cerciello, Gigi Dall'Aglio, Martin Kusej, Valter Malosti, Eimuntas
Nekrosius, Carmelo Rifici, Peter Stein, Serena Sinigaglia e Gabriele Vacis). Ha ottenuto numerosi riconoscimenti fra cui il
Premio della Critica Italiana, il Premio E.T.I. e tre Premi Ubu.
Info e prevendite: www.teatroverdipordenone.it tel
0434 247624ì¬
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