29

LA PROVINCIA
SABATO 2 DICEMBRE 2017

Cultura e Spettacoli Sondrio

Schermaglie d’amore tra le arance
SondrioDanza. Di grande effetto l’affresco coreografico di “Terramara” firmato da Abbondanza e Bertoni
Eleonora Chiocchini e Francesco Pacelli superbi interpreti di un racconto di fatica, dolore e sensualità
SONDRIO

NELLO COLOMBO

Sondrio Danza d’autore al Teatro Sociale. Icone assolute della danza contemporanea
Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, autori dell’affresco coreografico di “Terramara”
nell’ambito di RIC.CI/Reconstruction Italian Contemporary
Choreography Anni ‘80/ ’90, un
progetto ideato e diretto da Marinella Guatterini.
In scena due superbi interpreti come Eleonora Chiocchini
e Francesco Pacelli, trascinanti
affabulatori di un racconto
d’amore e fatica, di tenerezza
struggente e pathos sensuoso da
“mille sfumature d’arancio”.
Notte di mezza estate. Ombre
silenziose e striscianti nel lattiginio schiumoso della luna cavalcano l’ultimo crinale increspato inabissandosi nella piana
etnea nella conca dorata dell’antica Trinacria. O lungo le rive del
Garda. Fa lo stesso. Ma la conca
dorata degli aranci è la stessa di
sempre, quella di un Eden primigenio in cui un uomo e una
donna s’incontrano scoprendosi nudi dalla cintola in giù. Figli
di un peccato in cui il morso del
frutto proibito (anche un’arancia ci sta) fu fatale al destino
dell’umanità. Ed è lì che si consuma la parabola di un amore
nascente nella terra amara del
dolore e della fatica, ma anche
della tenerezza e dell’amore.
Eleonora Chiocchini e Francesco Pacelli, teneri esseri votati alla danza alata, si sono incontrati dal primo sguardo nutrendo la loro irrefrenabile passione
in un fiume vorticoso d’arance
disseminate sul palcoscenico
del “Sociale” in uno scenario
surreale.
Schermaglie d’amore nella
notte infuocata. Sognante Eleo-

nora nelle sue corse verso il cielo per ricadere dolcemente tra
le braccia solerti di Francesco,
cavalcandolo in groppa, sul petto, sui fianchi, sui palmi aprichi,
sul cuore, aggrappandosi all’ancora del suo ardimento amoroso, a quel morso aranciato che
suggella le labbra in un bacio.
L’alba li sorprende nel viluppo
dei corpi che si scoprono ancora
avvinghiati, una sola anima prima che un solo corpo, per iniziare le fatiche del giorno nei campi.
Gerla in spalle, i villici amanti non lesinano sudore e sacrificio all’amara terra gibbosa da
dissodare, per strascicare il vomere nel solco profondo di ricordi laceranti che affiorano alla memoria nell’alienazione dell’atavico gesto consumato nei
tempi. Primi screzi poi, nell’ansia ferina di graffiarsi. Il litigio
scardinato dal possesso che vela
il sole caldo dell’estasi. Ed è lei
ad abbandonare il campo chiudendosi a riccio, come una far-

n Irrefrenabile

passione,
ma anche screzi,
allontanamenti
e riavvicinamenti

n Finale folgorante

e ovazione per
la coppia che ha
scritto una pagina di
grande suggestione

falla nel suo bozzolo triste, racchiusa in una gerla di malinconia.
Vano il tentativo del povero
amante, pavone dalle piume in
risacca, che infine rinuncia alla
sfida e recalcitra con foga.
È lei allora a schiudersi lentamente per tentare una “reconquista” nel fitto canneto con
l’arte della seduzione femminea, scivolando sull’asse di un
equilibrio precario, dondolandosi sull’altalena di bambina ferita, sciogliendosi voluttuosamente il crine e offrendo
un’arancia come esca per l’infido amo.
È ancora lì il dono del frutto
proibito. Come un’arancia matura dal sapore di miele e di baci.
E Adamo ci casca. Di nuovo. Come sempre per l’uomo. Ed inizia
così il rito fecondazione, mentre
tra versi di galli e galline e di cani
randagi, sale maestoso l’organo
nel solenne imeneo.
Tra le perfette geometrie delle luci di Carlo Meloni, la donna
attende, come la terra ormai
pronta, il seme: un’arancia perfetta. Eterno movimento per
Chiocchini, accoccolata tra le
braccia di Pacelli, seduta sul capo, distesa in volo, in acrobazia
sulle sue spalle, in un continuum vertiginoso, elegiaco, fisico,
incollata un sol corpo, nel silenzioso palpito dei sensi tra lo “tziganeggiare” del violino e l’ardente richiamo di una chitarra
andalusa. Folgorante il finale
con un erpice rotante che dà ali
alla crisalide per schiudersi in
boccio a una vanessa che punta
sempre verso il cielo.
Ovazione finale per l’accoppiata Chiocchini e Pacelli che,
dopo l’ardua fatica, ha dispensato lunghi sorrisi. Una pagina
d’amore e poesia della danza, la
loro.

Ruggero de I Timidi all’Operaia
“Spruzzi di gloria” assicurati
Chiavenna
Appuntamento questa sera
con due ore di show
a metà strada
tra musica e cabaret
Molti hanno conosciuto Ruggero de I Timidi per
il video di “Notte romantica”,
oppure ascoltandolo sulle radio nazionali. Alcuni di loro lo
ritroveranno, altri lo scopriranno per la prima volta stasera, alle 21, sul palco della Società operaia di Chiavenna con lo
spettacolo “Spruzzi di Gloria”.
Una serata a metà strada tra
musica e cabaret, con la partecipazione di Fabiana Incoronata Bisceglia.
La biografia di Ruggero de I
timidi «personaggio che vive
di vita propria», ben separato
dall’attore e comico che lo interpreta - Andrea Sambucco,

nato a Udine nel 1975 - «tanto
che ognuno nega l’esistenza
dell’altro», è decisamente articolata. Egli stesso si presenta
come «crooner impacciato,
cantante beat nostalgico, un
incrocio improbabile tra Elio e
Mal dei Primitives, un mix
surreale tra gli Smiths e gli
Squallor, tra Christian, i Santo
California, i Dik Dik, Le Orme
e Raffaella Carrà».
Al pubblico della città della
Mera racconterà «come ho
scalato l’internet e sono entrato nella storia», passando dai
piccoli locali off di Milano a
YouTube, da 4 amici al bar al
grande pubblico televisivo di
Canale5.
Lo show ripercorre proprio
la carriera di Ruggero de I Timidi, un cantante che come
premesso è caratterizzato dalle sonorità senza tempo, ma
dalle tematiche molto attuali.

Attraverso canzoni irriverenti, aneddoti piccanti, considerazioni sulla società moderna,
eleganti digressioni su ciò che
le donne dicono, offre uno
spaccato della vita di una rockstar che non ha paura di autodefinirsi di successo.
«A volte si vira verso massaggi romantici, in altri casi si
ironizza sulla direzione che sta
seguendo la società – spiega -.
In mezzo ci mettiamo tanti
passaggi radiofonici, da Radio
Deejay alla Zanzara da Beppe
Cruciani passando per lo Zoo
di 105. Racconterò la genesi di
certi pezzi, soffermandomi su
argomenti che per fortuna sono poco noti, perché altrimenti non li ascolterebbe nessuno,
se fossero normali. Mi piace
andare a cercare vicende e
aspetti che costituiscono tabù
da rompere».
Nel teatro di via Chiarelli ci

Un fiume vorticoso d’arance disseminate sul palcoscenico del “Sociale” giovedì sera per Terramara

Eleonora Chiocchini e Francesco Pacelli interpreti eccellenti e molto apprezzati FOTO GIANATTI

saranno due ore di musica e
parole in cui Ruggero incrocia
amabilmente le sue radici artistiche, una poetica cinica che
rimanda senza soluzioni di
continuità al teatro-canzone
gaberiano, strizzando però
l’occhiolino - cosa che come
ben sanno i fan, accade nei momenti clou… - a Pupo e Nilla
Pizzi.
I biglietti sono in prevendita da Musica in via Dolzino
(0343 32629). L’evento è promosso da Hopplà, l’azienda
fondata e guidata da Mauro
Ferrari che in quasi vent’anni
d’attività ha portato a Chiavenna numerosi personaggi
della tv, ad esempio di programmi come Zelig e Colorado
cafè. Si possono citare, fra i
molti, Bazz, Sergio Sgrilli, Kalabrugovic e “Pino e gli Anticorpi”.
Ma chi sono i fan di Ruggero? «Non hanno né età, né connotazioni sociali e politiche spiega da sotto la parrucca -.
C’è di tutto, e anche a Chiavenna ci aspettiamo una serata
partecipata da spettatori di
ogni tipo».
Stefano Barbusca

Festa nei club in quota
Coscritti a go-go al Porto
Disco&Altro
A dicembre la notte sale di quota. Oggi a Livigno si tiene “La Sgambeda” ed ovviamente il Bivio Club è pronto a
dedicarvi in serata un evento a
tema sullo sci di fondo. “Nordic
Night” è il titolo del party, nel
quale sarà presente il camaleontico trasformista Salvo Di
Guida.
È il momento di tornare in
pista anche per il Miky’s. Col
“Winter Opening Party” odierno si apre dunque la stagione invernale nell’altro club di Livigno. Per l’occasione al Miky’s
giungerà Alessandro Ghassemi,
dj e producer milanese.
Agli antipodi del territorio
provinciale, a Madesimo riapre
i battenti il Dverso. Questa sera
nel club si darà il benvenuto all’inverno all’insegna del sound
Trap. Ospite della serata sarà il
milanese Oro Bianco, della crew
di Guè Pequeno.

Per completare il tour montano si finisce a Bormio, dove lo
Shangri Là non si è mai fermato
durante l’autunno. Pertanto il
club arriva carichissimo per
aprire stasera dicembre nel “Sagittarius Party”. La playlist musicale scelta da dj Gianni Effe sarà incentrata sui brani Revival
anni ’70 ’80 ’90 e quindi indirizzata ad un pubblico over 30. Come break per ricaricare le energie durante la serata, alle 2 verrà
servita pastasciutta per tutti.
”Tutti Dentro” al Porto 05.
La serata in arrivo nel club di Albosaggia sarà indirizzate alle
coscrizioni di tute le età e provenienze.
”Factory - La Nuova Serata
Di Casa” è l’appuntamento
odierno al Verve. Nel programma senza tregua del Verve, lo
sguardo è già proiettato a giovedì 7 dicembre, quando nel club
arriverà Syria. La celebre cantante degli anni ’90.
Ivan Leoni

