
◗ REGGIO

Da mesi, la Fonderia, sede di
Aterballetto, fa registrare un’at-
tività intensa che culmina oggi
con il primo appuntamento
della rassegna “ItaliaDanza
2012?”. Si è ripescata una deno-
minazione già utilizzata circa
vent’anni per una prestigiosa
kermesse dedicata alla danza
italiana. Sono quattro gli ap-
puntamenti, due il 20 marzo e
l’11 aprile con Aterballetto,
mentre il 27 marzo ci sarà la
Compagnia Zappalà Danza ed
il 4 maggio Balletto dell'Espe-
ria. «E’ stato siglato da pochi
giorni un accordo tra noi, I Tea-
tri ed Aterdanza - spiega il di-
rettore generale di Aterballet-
to, Giovanni Ottolini - per rea-
lizzare un’offerta di danza pri-
maverile; ci siamo ritagliati
uno spazio tutto nostro, cer-
cando di essere complementa-
ri al teatro che concentra molti
appuntamenti di danza in au-
tunoo nell’ambito del festival.
In quest’ultimo anno in fonde-
ria si è praticata un’attività pro-
pria di un centro coreografico:
un luogo dove si cura la forma-
zione, la didattica e in cui si
mettono insieme pensiero, cre-
atività e ospitalità. La recente
manifestazione “Sballate”, ad
esempio, oppure quello che fa-
remo il 29 aprile in occasione
giornata mondiale della dan-
za. La Fonderia rimarrà chiara-
mente la sede di Aterballetto
con le prove aperte, ma diven-
terà qualcos’altro: un centro
coreografico appunto, ma an-
che un luogo al servizio della
città».

In questo senso la Fonderia
ribadisce questa sua vocazio-
ne, avviando una serie di azio-
ni che ne rafforzano anche
l'identità e la missione cultura-
le. Come la volontà di ospitare
e presentare alcune significati-
ve realtà della produzione na-
zionale, per offrire al pubblico
un ventaglio ampio e diversifi-
cato dell'attuale coreografia
italiana, nell'intento di invitare
alla scoperta e rafforzare la
consapevolezza della vitalità
artistica e dello stato dell'arte
nel nostro paese.

«Da qui l'idea di creare una
vera e propria rassegna di pro-
poste dall'emblematico titolo
“ItaliaDanza 2012?” - puntua-
lizza Ottolini - e affiancare per
l'occasione, accanto ad Ater-
balletto, due compagnie e au-
tori antitetici geograficamente
ed esteticamente, il siciliano
Roberto Zappalà e il piemonte-
se Paolo Mohovich,che però
nei loro specifici ambiti artisti-

ci (la ricerca di un teatrodanza
fisico e emozionale Zappalà;
uno sviluppo estetico e poeti-
co del postclassicismo Mohovi-
ch) sono sicuramente tra gli au-
tori più interessanti e preparati
dell'attuale scena nazionale».
La rassegna inizia con la ripre-
sa di “Les Noces”, coreografia
di Mauro Bigonzetti sulle musi-
che di Igor Stravinsky: persona-
le rivisitazione del coreografo
Bigonzetti che ha debuttato
dieci anni fa, nel 2002; a segui-
re, “Rossini Cards”; Aterballet-
to nella seconda serata dell’11
aprile presenterà “Carnet de
notes" sempre di Bigonzetti. Il

27 marzo la compagnia ospite
d Roberto Zappalà si cimente-
rà in “Instruments?”; in chiusu-
ra il 4 maggio il Balletto dell'
Esperia danzerà la coreografia
di Paolo Mohovich “Bach
Eclat?".«Questo è una sorta di
numero zero della rassegna
con la quale in futuro vorrem-
mo alimentare collaborazioni
e scambi con compagnie italia-
ne che hanno dei centri dove
lavorano come noi, per poter
attuare dei proficui scambi. Gli
spettacoli iniziano alle 21 e la
prenotazione è obbligatoria
(tel.0522/273011).

Giulia Bassi

Un momento di “Rossini Cards”, una delle due coreografie di Mauro Bigonzetti che Aterballatto presenterà questa sera a partire dalle ore 21 in Fonderia

IN BREVE

La Fonderia diventa un palco
per “ItaliaDanza 2012”
Quattro gli appuntamenti a partire da questa sera (ore 21) con Aterballetto
Il direttore generale Ottolini: «Sala prove ma anche luogo al servizio della città»

LA RASSEGNA »DA ZAPPALA’ A MOHOVICH

“Les Noces”, un’altra coreografia griffata Bigonzetti

◗ CAVRIAGO

E’ tutto pronto per l’inizio del
premio Daolio che questa sera
(ore 20) ospiterà al Calamita la
prima delle sei semifinali. Sul
palco: Dharma, Blumanila e Lo-
renzo Cavazzini.

I Dharma partecipano al pre-
mio per il terzo anno consecuti-
vo. «Nelle ultime due edizioni -
spiegano - siamo stati battuti
nelle eliminatorie da gruppi che
poi si sono rivelati i più forti e
dopo le esperienze in campo na-
zionale ci sentiamo cresciuti,
maturati e pronti».Il guanto di
sfida è lanciato da Daniele Cat-

tani (voce e chitarra), Francesco
Braglia (basso e tastiere), Ema-
nuele Braglia (batteria e percus-
sioni).

I BlumaNila arrivano da Col-
lecchio e nascono dalla volontà
dei cinque componenti di crea-
re musica inedita a partire dalle
diverse esperienze musicali. Il
genere che ne risulta richiama
le sonorità del funky internazio-
nale, dando spazio anche ad al-
cune incursioni nel blues-rock e
nel funk-rock. I BlumaNila rein-
terpretano anche alcuni brani
famosi nella storia recente della
musica italiana, riarrangiandoli
secondo il proprio stile. Il nome

BlumaNila è un gioco di parole
che unisce Bluma (fiore in Yid-
dish) a Nila (blu in Sanscri-
to). Con la cantante Annasara
Verdicchio ci sono Filippo Savi
(chitarra), Lorenzo Mendogni
(tastiere), Andrea De Pasquale
(basso), Marco Ianniello (batte-
ria), Stefano Savi (Percussioni),
Elena Bettini (cori). La chiusura
della serata è affidata al primo
dei sei solisti che si esibiranno
in questa diciottesima edizione
del Daolio: Lorenzo Cavazzini,
traversetolese, 38 anni, sarà ac-
compagnato da Paolo Ferrarini
basso e batteria e Emanuele Si-
rocchi alla chitarra.

Prima semifinale per il Premio Daolio
Cavriago, questa sera al Calamita con Dharma, BlumaNila e Lorenzo Cavazzini

Lorenzo Cavazzini

Sopra, i Dharma; sotto, i BlumaNila stasera in gara al circolo Calamita

CAVRIAGO

Tom Kirkpatrick
in Cantina
■■ Stasera alla Cantina
Garibaldi grande jazz con il
Tom Kirkpatrick Quartet.
Nato nel '54 nell'Ohio e
diplomatosi alla Juillard
School, Kirkpatrick, dopo i
primi riconoscimenti
ottenuti dalla critica,
spinto anche dal grande
Chet Baker, sente il
bisogno di misurarsi con
una piazza più prestigiosa,
sebbene più rischiosa,
come New York. Con lui sul
palco Cesare Biondi alla
chitarra, Luca Marchesin al
contrabbasso e Cristiano
Delfino alla batteria. Inizio
ore 22. Prenotazioni per la
cena : Cantina Garibaldi,
tel. 0522/37065.

AL ROSEBUD

“17 ragazze”
in anteprima
■■ In un piccolo centro
della Bretagna, la liceale
Camille Fourier, rimasta
incinta, diventa in breve
per le amiche di scuola un
esempio e un modello.
Intenzionate a fare a meno
di chiunque, sia dei partner
che dei genitori,
diciassette ragazze dello
stesso liceo decidono di
avere un figlio. Le sorelle
Delphine and Muriel Coulin
portano in scena un fatto
vero, accaduto nel 2008
nel Massachusetts.
La gravidanza di massa di
“17 ragazze” , film in uscita
per Teodora Film,
acclamato a Cannes, e
premio speciale al Torino
Film Festival, sarà
proiettato in anteprima
stasera (ore 21) al Rosebud.
L’ingresso gratuito è
riservato agli Amici e
Sostenitori. Le persone
non tesserate entreranno
solo se rimarranno posti a
disposizione.

CASALGRANDE

Dialettale
al De Andrè
■■ La stagione del teatro
De Andrè di Casalgrande
presenta stasera (ore 21) la
Compagnia Qui ed Cadros
in “Na bota d'veta”.
Biglietto 10 euro. Tel.
 0522/ 1880040.
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