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H O M  ›  C  N A › D A N Z A › A INTRPLAY UNA RIFLION UL RUOLO DI FTIVAL DI
DANZA CONTMPORANA – PART I

A Interpla una rifleione ul ruolo dei fetival di
danza contemporanea – parte I
 Y ILVIAALAN on 2 8 G I U G N O 2 0 1 9 •
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ILVIA ALAN | Dal 21 al 30 maggio la diciannoveima edizione del fetival torinee
Interpla, diretto da Natalia Caorati, ha offerto al pulico un ricchiimo
programma: 23 compagnie provenienti da tutto il mondo hanno aitato non olo i teatri
della città, ma anche gallerie d’arte, muei, univerità e centri commerciali. Riadendo
anche quet’anno la propria vocazione all’engagement degli pettatori, a Interpla non
ono mancati i momenti di incontro e di rifleione. In particolare il 24 maggio al Polo
del ‘900 i è tenuta una giornata dedicata al ruolo dei fetival in Italia dal titolo Fetival,
antenne del contemporaneo, a cura di Faio Acca e Natalia Caorati; l’incontro i è
poto in continuità ideale con gli appuntamenti che i ono volti nel 2017 e nel 2018 al
Fetival Contemporanea di Prato, dedicati a indagare la funzione culturale dei fetival,
tavolta però con un focu pecifico ui progetti che pongono al centro la danza
contemporanea e i linguaggi che ne agitano le poiili declinazioni. ono intervenuti
tredici direttori artitici provenienti da otto regioni italiane, oltre a un opite
internazionale dalla Corea del ud: Jong Ho Lee direttore artitico del fetival IDance.
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Foto Andrea Macchia
A introdurre la giornata è Faio Acca che, riprendendo il filo con l’incontro del 2018,
riadice la neceità di fare eercizio di peniero riguardo ai fetival, ottolineando
l’importanza dell’azione curatoriale come motore di un principio traformativo: il
fetival è un progetto culturale che i attualizza nella pratica di un fare che coinvolge il
pulico econdo una chiave antropologica partecipativa. Il fetival è un’avanguardia
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nell’orizzonte dell’intrattenimento o di eventi che pereguono finalità turitiche; i
rende dunque neceario creare occaioni di rifleione, camio e negoziazione del
eno di queto termine: a coa ci i riferice quando i parla di fetival, a un progetto
culturale che peregue dei fini en precii, o piuttoto a un evento di intrattenimento
con finalità turitiche o para-turitiche? A fare la differenza ono le ricadute in termini
di creazione di comunità e l’offerta di contenuti di qualità, e a quete dovree guardare
il valutatore, nell’opinione di Acca, anziché affidari a logiche ecluivamente
algoritmiche. La fida per i fetival è quella di fari pazi di interpretazione del nuovo
mantenendoi in equilirio tra una necearia organicità al itema e una forte
indipendenza curatoriale, il tutto in un conteto di grande fragilità economica e
precarietà politica.
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Foto Andrea Macchia
Il primo a prendere la parola è Lanfranco Ci: il fetival Oriente Occidente, da lui
diretto, compirà en 40 anni nel 2020. Per Ci il fetival è un atto etetico ma
oprattutto politico, il cui ruolo da un certo punto di vita è analogo a quello degli
zingari in Cent’anni di olitudine: creare una paccatura nell’ordinario e introdurre a
Macondo dei linguaggi incompreniili. Ci ottolinea la compleità dell’attuale
conteto ocio politico, marcato da un forte individualimo: i fetival poono
rigenerare un rito collettivo, innecare nuovi viuti di comunità e diarmare le
olitudini oltre ad aumeri la reponailità di offrire al pulico occaioni di
rifleione u tematiche di rilevanza ociale e politica.
manuele Mai dirige dal 2013 il fetival olzano Danza Tanz ozen, giunto
quet’anno alla 35eima edizione; il uo intervento, oltre ad aprire una rifleione ui
termini oggetto dell’incontro, racconta in reve la toria di queto fetival la cui prima
direttrice artitica è tata la torinee Loredana Furno. Racconta del graduale
avvicinamento alla poli e della drammaturgia attuale del fetival, da lui progettata
econdo delle linee guida che accompagneranno l’intero triennio 2018-2020; tra quete
ci emra particolarmente innovativa e pertinente al dicoro la deciione di aprire un
dialogo con un guet curator (che camia di anno in anno) per la programmazione della
ezione outdoor, diegnata come una expanded choreograph in cui la città diventa il
palcocenico e il pulico il corpo danzante. Mai conclude invitando a riflettere ulle
opportunità creative che le preioni economiche, etetiche e politiche poono
timolare, e conclude citando (con liertà) il direttore del Feival d’Avignon Olivier P:
«e mi chiedeero perché la danza è inotituiile, direi che lo è perché è il cammino
più reve dall’etetica all’etica, e anche il cammino più reve dall’etica all’etetica».
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culturale, un’alternativa poiile ripetto ai modelli dominanti, che aume peo un
richio produttivo e di imprea al fine di fari incuatore del nuovo e creatore di nuovi
modelli; per un fetival ono importanti le trategie di incluione e le relazioni con le
comunità di riferimento (a livello locale, nazionale e internazionale). La parola fetival
viene tuttavia uata peo per indicare oggetti di dicoro molto diparati, anche
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Foto Andrea Macchia
Maurizia ettemri ua la parola progetto per definire Farica uropa, realtà nata
con il otegno di progettualità europee e giunta quet’anno alla ua 26eima edizione;
dallo coro anno Farica uropa ha ede a Firenze a PARC, ma le iniziative che mette
in campo continuano a coinvolgere l’intera città, compreo quet’anno il Teatro della
Pergola di Firenze. Maurizia ettemri volge l’attenzione oprattutto agli artiti, e
afferma che uno degli oiettivi di un fetival è creare il miglior conteto poiile per
loro, rimarcando l’importanza delle reidenze artitiche. Conclude citando Dino
ommadoi e definendo il fetival un atto rivoluzionario, capace di introdurre il nuovo
nel itema, qualora preervi le caratteritiche di autonomia e di indipendenza.
Maimo Caroi, direttore artitico del Fetival Danza Urana – nato a ologna nel
1997 da un gruppo di univeritari con l’oiettivo di portare la danza contemporanea in
pazi urani non convenzionali, intercettando anche la neceità artitica di gruppi che
nacevano in quegli anni, come mk e Le upplici – ottolinea come l’intervento della
danza in pazi pulici diventi un preidio di democrazia che garantice la liera
epreione e la creazione di relazioni. Gli eventi propoti ono quai tutti a ingreo
liero e gratuito, nonotante ciò non i allinei con le norme miniteriali: la danza di
trada, infatti, non è a oggi riconociuta a livello itituzionale, e e la gratuità diventa un
divalore per il valutatore miniteriale, la dimenione dell’acceiilità viene negata. In
queto eno Danza Urana continua ad aumeri un richio culturale che i rende
neceario per preidiare la liertà creativa degli artiti e dare priorità alla relazione
piuttoto che alla rappreentazione.
Ancora 3 interventi i ono ueguiti nell’arco della mattina: Angela Fumarola, codirettrice artitica di INQUILIRIO, fetival di Catiglioncello che compie quet’anno
22 anni, pone l’accento ulla neceità per il curatore di lavorare in tretta inergia con
gli artiti, nel tempo e fin dal proceo creativo in reidenza artitica, richiando
aieme a loro, permettendoi di “eere ovverivi” inieme, conentendo all’artita di
eplorare anche il paeaggio. Anche Franceca Manica, direttrice dei dancing da,
ezione danza di Romeuropa Fetival, riadice la neceità di mettere al centro
l’artita ma anche il pulico e la formazione del pulico alla lettura del
contemporaneo; rileva inoltre, con Mai, quanto le ritrettezze economiche poano
creare un valore aggiunto per la propulione che danno alla creazione di reti. Velia
Papa, direttrice del TRIC MARCH TATRO e di INTATRO fetival di Polverigi e
Ancona, definice il fetival come «uno pettacolo fatto di tanti pettacoli»; il fetival
attiva un tempo peciale, è generatore di nuove energie, è acceleratore di procei e non
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Poiché il contemporaneo è ciò che è preente, invita inoltre i fetival a penare al futuro
ponendoi come antenne tramettenti capaci di irradiare un egnale, un’idea politica,
econdo una ricorività rituale capace di rinnovare.
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fetival è un’eperienza effimera, che i nutre dei procei attivati e realizzati nel coro
dell’anno: in primi delle eperienze di reidenza che a Villa Nappi (coì come al Catello
Paquini di Catiglioncello) avvengono anche in edifici torici rifunzionalizzati.

Foto Andrea Macchia
La condiviione di eperienze e punti di vita al termine della mattinata apre non poche
quetioni. Ci i interroga ulla tanzialità e ul nomadimo dei fetival: chi non ha uno
pazio per offrire reidenze artitiche ne avverte la mancanza, altri hanno già attivato
collaorazioni e reti (territoriali, nazionali e/o internazionali) in grado di conentire
anche alla realtà più liquida di lavorare in tretta relazione con gli artiti. Qualcuno i
interroga ulle reali opportunità di circuitazione delle creazioni prodotte dai fetival,
rilevando che in queto eno non è emplice dialogare con i circuiti territoriali, perché
icuramente i pulici di riferimento dei fetival e dei circuiti ono molto diveri tra
loro. Altro tema è proprio quello della formazione del pulico: i rileva come peo i
fetival i facciano carico di upplire alle carenze del itema, alla tea mancanza di
politiche culturali talvolta, e ci i chiede e ciò ia o meno opportuno.
Facciamo depoitare anche noi queti timoli, e prendiamoci una paua, prima di
coprire i relatori e i contenuti della econda parte della giornata.
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può precindere dal proprio territorio e dalla propria comunità di riferimento. In é il
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