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Caterina Genta, ph.Florindo Rilli

U

Una colonna, accanto
ad una fabbrica per la
l a vo ra z i o n e
dei marmi, si
sente a casa
sua.
Però la colonna è sonora e chi si
sente a casa
sua è Marco Schiavoni in
quel di Spoleto. Una parete
del suo studio è fatta interamente di finestre. Immagino
quanto sia rilassante star seduti ad una delle scrivanie
a lavorare o aggirarsi tra gli
scaffali pieni di reperti discografici o libri polverosi.

gi per il mondo che gli tengono buona compagnia. Dietro
l’angolo, appesi in ordinata
fila, gli abiti e gli oggetti di
scena di Caterina.

Davanti alla enorme specchiera antica della mamma
di Marco si può mangiare il
risotto alla zucca che prepara Caterina oppure si può
ammirare, sia in foto che dal
vivo, il mobile giradischi di
suo padre, o ancora si possono pizzicare le corde dell’arpa cinese posata accanto al
pianoforte a coda insieme ai
numerosi strumenti etnici reperiti negli innumerevoli viag-

Non basta una giornata insieme per vedere tutto, non basterebbe un mese o un anno
per godere della biblioteca,
nastroteca, discoteca, cineteca che Marco ha messo insieme. Gli sono serviti tre anni

Tutto è realizzato a mano da
Marco, le librerie di legno
chiaro che foderano interamente lo studio, i barattoli doverosamente ricavati
dalle latte di pomodoro, gli
interruttori dei led sparsi nei
punti strategici, che paiono
piccole faccine mute. Tutto è
rigorosamente al suo posto in
questo luogo immenso, compresi gli elastici raccolti per
misura, e l’occhio si perde
nella meraviglia di un negozio di leccornie.
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per il trasloco. E Marco non è
uno che si ferma troppo a lungo.
Ti manca il cavetto di un vecchio computer? Marco ce
l’ha. Non trovi un disco raro?
Marco ce l’ha. Hai un problema tecnico? Marco te lo risolve… se ti risponde al telefono. E si, perché un uomo che
maneggia la video tecnologia come fosse un astronauta, poi però la tiene a debita
distanza. Il cellulare rimane
a caricarsi in bagno o chiuso
in auto e la tv viene accesa
solo ed esclusivamente come
tributo al suocero, il padre di
Caterina, quelle volte che lui
e la moglie arrivano in visita.
Camilla, la teenager figlia di
Caterina, è una di quei pochi
giovani italiani che durante il
tempo libero, incredibilmente,
legge. Magari i Manga, perché raccontano storie felici, e
non Leopardi, ‘perché era depresso’, però legge!
Una giornata con Marco
Schiavoni e Caterina Genta è come stare al Luna Park
con il naso all’insù e la bocca
spalancata. Due nomi che
paiono inscindibili. Ma in che
modo un compositore da notte degli Oscar (eh sì, la sua colonna sonora ha portato il cortometraggio Senza Parole con
Rocco Papaleo a Los Angeles)
ed una danzatrice uscita dalla scuola di Pina Bausch sono
diventati sodali nella vita e nel
‘lavoro’?

CATERINA GENTA
Caterina è figlia d’arte, nasce
a Roma da un’insegnante di
danza, Diva Conte, e un avvocato. Frequenta la scuola di
danza della madre quando lo
stage con Patrizia Cerroni ed
Enzo Cosimi la spinge ad avventurarsi in ambito contemporaneo.
Studia a New York da Cunning-

ham, poi a Roma con la compagnia di Roberta Escamilla
Garrison, dove in seguito lavora. Decide di frequentare per
ben cinque anni la Folkwang
Hochschule di Essen diretta da
Pina Bausch,
“una full immersion in una
scuola molto dura dal punto
di vista sia fisico che psichico,
in cui la cosa bella era veder
danzare gli insegnanti, interpreti fantastici, imparare andando a vedere gli spettacoli
di Pina. Si studiava tantissima
tecnica, si faceva un lavoro
approfondito sulla qualità e
non sul virtuosismo, ma sul dettaglio, su un uso consapevole
di tutto il sistema, il corpo diventava uno strumento per
esprimere non belle pose ma
cose autentiche.
‘Non ti credo’ era la critica
fondamentale per la crescita
espressiva” mi racconta. “A
Berlino sono venuta in contatto anche con il Butõ. Con
la tecnica di improvvisazione
del danzatore Tetsuro Fukuhara mi sono liberata di tutte le
zavorre di impostazione tecnica che mi portavo appresso.
Il desiderio di mettere insieme
l’arte visiva con la danza mi
viene dal Butõ.”
Lavora sia in Europa che in
Italia come, per esempio, ad
Anversa, con la compagnia di
Ria de Corte, Air de C’, a Cannes con la Dance Concept, o
a Cesena col Teatro Valdoca.
Come si sono incontrati la
donna spirituale che ha praticato il buddismo, lo yoga e
il tai chi e l’uomo pragmatico
che è Marco?
Con Marco ci conoscevamo
già prima che partissi per Essen. Quando lavoravo con
Roberta Garrison andai nel
suo studio per fare il montaggio della musica che avevo
composto per il mio primo

Caterina Genta, Di qui, ph.Giancarlo Russo

spettacolo, Scanditi a curva.
Lui mi regalò un’audiocassetta
di musica per danza che portai ad Essen e che ho portato
con me in tutti gli spostamenti
che ho fatto, senza nemmeno capire come mai. Quando
sono rientrata in Italia, volevo
realizzare uno showreel. Sono
tornata da Marco con il mio
materiale e gli ho detto: “Fai
tu!” ma lui era sempre impegnatissimo. Lo invitavo a tutti i
miei spettacoli perché mi era
molto simpatico ma non veniva mai.
Quando realizzai un cortometraggio prodotto dall’Imaie, Il
maleficio della farfalla, ispirato ad un mio assolo prodotto
da Mediascena Europa, e tratto da un testo di García Lorca,
con canzoni scritte da me, il
girato lo feci montare ad una
mia amica regista di Ginevra,
mentre per l’ottimizzazione
Mimmo Del Prete - una persona fantastica che mi ha accolto allo Ials come insegnante
per i professionisti - mi suggerì
di rivolgermi di nuovo a Marco
Schiavoni. Malgrado la mia riluttanza, dovuta alla sua poca
disponibilità, alla fine andai a
Vetralla, dove si era trasferito,
e lì sono rimasta per tre giorni. Mi sono entusiasmata del
suo lavoro ed è proprio lì che
è nato anche il nostro rapporto sentimentale, dal Maleficio
della farfalla.
Cosa è nato artisticamente?
Avevo voglia di sviluppare un
progetto musicale e abbiamo
cominciato a lavorare sulle
musiche del Maleficio della Farfalla. Col nuovo bando
dell’Imaie ho presentato il progetto Di qui a cinque anni, un
altro testo di Garcìa Lorca su
cui abbiamo creato uno spettacolo, un cortometraggio ed
un disco. E’ diventato il nostro
gioiello, uno spettacolo con
scene e compagnia digitale.
C’erano tre film proiettati in
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contemporanea mentre recitavo e interagivo con gli attori
sullo schermo. Dovevo essere
un orologio svizzero. C’era un
continuo passaggio dal virtuale al reale. Per realizzarlo
abbiamo preso una residenza
a Tuscania e il lavoro è durato
un anno. E’ un testo molto difficile da portare in scena.
Il rappresentante dell’Accademia di Spagna appena insediato venne a vederlo al
Teatro Greco e ci invitò a rappresentarlo in Accademia. L’ispanista Milena Locatelli ha
scritto un bellissimo articolo
di venti pagine pubblicato
sulla rivista scientifica dell’Università di Madrid dedicata al teatro contemporaneo,
dove nessun italiano è stato
mai citato prima. Siamo addirittura in copertina. Abbiamo
donato il video alla Biblioteca dell’Accademia di Spagna
e da questo spettacolo sono
nati il cortometraggio Il sogno
sopra il tempo, sempre prodotto dall’Imaie, il disco, dei
concerti.
Cosa pensi delle qualità artistiche di Marco e come ti sei
trovata a lavorare con lui?
E’ stato un bellissimo viaggio
perché io ero abituata a fare
da sola. Con lui ho dovuto
mettere da parte il mio ego,
anche perché è un vulcano.
Gli dai il ‘la’ e lui parte con
una marea di idee esteticamente diverse dalle mie, io
più essenziale, lui ipercolorato, anche un po’ barocco, che
però mi piacciono sempre
tantissimo. E’ stato veramente
interessante mettere insieme
queste due anime così diverse. Con me lui ha assunto il
ruolo della direzione.
Marco è geloso delle sue creazioni o ti chiede consiglio?
Chiedere consiglio proprio no.
Sono più io a chiedere con-

siglio a lui. In genere gli propongo dei progetti. In questi
dieci anni abbiamo prodotto
tantissimo insieme. Abbiamo
all’attivo sei produzioni teatrali
che possiamo portare in scena. In questo periodo stiamo
lavorando di più su progetti
separati. Da sola ho realizzato
delle performance, però continuo a chiedere il suo supporto. Per esempio, da finalista al Premio Equilibrio avevo
preparato un progetto con un
gruppo di danzatrici per cui
Marco ha curato la musica e i
video. Oppure, nella mia performance La sposa senza volto lui suonava dal vivo.
Marco quando crea qualcosa, me la fa sentire, ma non mi
chiede cosa ne penso. Credo
che non ne abbia bisogno. E’
una persona molto indipendente e certamente non dipendente dal giudizio altrui. Al
contrario, per me il feedback
è molto importante, anche se,
piano piano, sto diventando
come lui.
La danza è stata la tua unica
passione o ne hai sviluppate
altre nel tempo?
Non penso di essere particolarmente portata per la danza, piuttosto da piccola ero
molto portata per la pittura,
un talento che non ho sviluppato, o il teatro. Ho sempre
desiderato stare sulla scena,
fin da quando, bambina, mia
madre mi ci portò per un saggio. Ciò che amavo era il palcoscenico, non la danza in sé.
Poi, studiandola, mi sono appassionata al suo linguaggio
in un’ottica di espressione autentica, non estetica. La considero, però, un’arte fredda, un
po’ per addetti ai lavori.
Il balletto può piacere ai tantissimi ‘ballettomani’ mentre,
purtroppo, penso che il pubblico della danza contemporanea sia stato distrutto dalla

Caterina Genta, 70 Minuti, ph. Ada Lombardi
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tanta danza brutta che c’è
in Italia o dalle brutte copie
di teatro-danza. E’ forse un
po’ per questo, e un po’ per
l’amore che ho per la scena in generale, che ho scelto
di praticare la performance
completa, cercando sempre
di realizzarla con qualità.

Laura De Marchi. Recentemente, grazie all’incontro con
Alessandro Fabrizi, ho seguito
per due anni il metodo di Kristin Linklater per liberare la
voce naturale.

Nel periodo in cui sono entrata
ad Essen, in realtà, mi sarebbe
piaciuto molto anche studiare Musical, o andare in Francia per un corso di Mimo alla
Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq, o un corso
di circo. Insomma, non volevo centrarmi solo sulla danza. Così la parte più creativa
di me l’ho realizzata creando
coreografie. Avevo cominciato con gli assolo per l’Accademia Nazionale di Danza come
giovane coreografa, prima di
Essen, e così ho continuato
anche dopo. Il primo assolo
al mio rientro in Italia è stato
Licht, che ha vinto il Premio Internazionale Città di Udine.
Fino a quando sono tornata
in Italia la danza è stata centrale nella mia vita. La musica
ne ha fatto parte da bambina,
con lo studio del pianoforte,
del flauto traverso e del canto.
Poi è tornata recentemente a
far parte della mia vita, anche
con il rapporto con Marco.

Quello che a volte si vede è
una brutta copia di quello che
faceva Pina, che utilizzava la
parola in scena. Potevano non
avere una dizione perfetta o
non ‘portare’ la voce come gli
attori ma lei riusciva a far uscire la parola dai danzatori in
modo autentico. Raramente in
Italia ho visto cose allo stesso
livello.

Quando sei rientrata in Italia?

La collaborazione con Marco
è ancora produttiva?

A tua figlia cosa augureresti?
C’è stato un tentativo di rapporto con la danza?
L’ho portata da Renato Greco che per la propedeutica
ha un’ottima scuola. Quando sono andata a vederla mi
sono emozionata pensando
all’inizio di un’avventura che
avevo già vissuto. Poi ci siamo
trasferiti a Spoleto e lei non ha
mostrato un grande interesse.
Ha preferito la ginnastica artistica e la musica. E sta dimostrando un grande interesse
per la recitazione. D’altronde
fare danza è un po’ come diventare una suora, devi dedicarti completamente.

ph. Helen Maybanks

Nel ’98. Ma qui le compagnie
non suscitavano il mio interesse e ho preferito non lavorare
più come scritturata. Ho continuato col mettere in scena
cose mie e ho cominciato a
fare l’attrice, ambito in cui ho
incontrato il mio ex-marito,
Giacomo Rosselli. Ho studiato
alla Nuct-Scuola Internazionale di Cinema e Televisione
a Cinecittà. In quel periodo
prendevo in considerazione
quegli spettacoli di danza che
avessero anche un testo recitato. Ho collaborato con Oretta Bizzarri o Renata Zamengo,

Cosa pensi dell’uso della parola nella danza?

L’ultimo lavoro, Tempest, l’ho
fatto da sola e Marco mi ha
dato una mano. Spero che la
nostra collaborazione, che si
è interrotta quando ci hanno
tolto la sovvenzione ministeriale per il Balletto di Spoleto
(ex compagnia di Fiorenza
D’Alessandro che esisteva dal
1992) che avevamo ‘adottato’
dal 2011 al 2013, possa riprendere presto. Marco, all’epoca,
si era fatto carico della responsabilità di portarla avanti
dando fondo ai suoi risparmi,
e avremmo anche proseguito

49

se il Ministero ce l’avesse permesso. Ci eravamo orientati in
modo diverso, puntando sulla qualità, coinvolgendo tanti
coreografi invece di puntare
su un solo nome, coinvolgendo Luca Bruni, Max Campagnani, Luciano Cannito, Renato Greco, Walter Matteini e
Dino Verga per lo spettacolo
7 coreografi. Ciascuno di loro
aveva realizzato una coreografia per me, gratis. Una
produzione così dovrebbe costare cinquantamila euro. E,
invece, ci hanno tagliato la
sovvenzione proprio per questa produzione: perché c’era
solo una danzatrice in scena.
Così, quando avevamo già realizzato tutta l’attività, ci siamo
ritrovati senza fondi e Marco,

dopo questo shock, ha deciso di riprendere i suoi contatti
lavorativi in modo autonomo.
Pur non pentendoci di quanto realizzato il mio dispiacere è che tutta questa energia
impegnata sia morta. Ritengo assurdo che gli artisti per
poter realizzare le proprie
creazioni debbano diventare produttori, amministratori,
organizzatori, politici. Cosa
c’entra tutto questo con l’arte?
E aggiungo di più, perché un
artista deve essere costretto
ad insegnare per poter realizzare i suoi progetti? In Italia, la
situazione produttiva è diffici-

lissima. Si trovano solo porte
chiuse e tanti miei amici e colleghi hanno fatto la scelta di
ritornarsene all’estero. Ma poi
ci sono porte che si aprono,
come quella di Anita Bucchi
che devo ringraziare, e allora
è un’altra storia.
Quali sono oggi i tuoi progetti?
Ho la proposta di un regista tedesco, Markus Herlyn, del Theaterinstitut di Brema, come attrice per la Lulu di Wedekind.
Tra pochi giorni saremo in residenza a Tuscania per il progetto Lulu e ci saranno anche
Caterina Genta, Las Rosas, ph. Paolo Porto
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Giancarlo Vulpes e Federico
Favetti, gli interpreti del suo
primo studio su Aspettando
Godot di Beckett per proseguirne il lavoro, mentre insieme stiamo dando vita ad un
progetto che avrà anche un
risvolto metodologico nuovissimo. Ancora non posso dirti
come si chiamerà ma ci sono
di mezzo le parole Teatro e
Amore.
Ultimo, ma non ultimo, il progetto internazionale di TeatroDanza GENER-AZIONI Il tempo, il corpo, la memoria che
unisce la ricerca creativa e
l’indagine coreografica e teatrale a un percorso formativo
e divulgativo che coinvolge
persone di tutte le età, anche alla loro prima esperienza con la danza, per accompagnarle alla scoperta di un
linguaggio espressivo, quello
del teatro-danza, capace di
offrire a ciascuno la possibilità di raccontare e raccontarsi, di percorrere in modo autentico le strade della propria
esperienza. Il progetto vede la
collaborazione dei danzatori
e coreografi formatisi presso
la prestigiosa Università per la
danza Folkwang di Essen tra

gli anni ‘80 e ‘90, sotto la direzione di Pina Bausch: Rodolfo
Seas Araya, Mark Sieczkarek,
Enrica Spada (coordinatrice
del progetto) ed io. Il 28 dicembre sarà avviata una residenza di creazione che culminerà con lo spettacolo presso
il Teatro Massimo di Cagliari il
17 gennaio, con la partecipazione di danzatori professionisti e non professionisti di età
compresa tra i 7 e i 90 anni.
Poi con il Butõ realizzo delle
performance come modella
fotografica. E’ tutto incentrato
sulla persona e sulla plasticità
del corpo. Sono anche insegnante di Metodo Feldenkrais:
è un’esperienza di crescita
cognitiva, emotiva e fisica
che coinvolge tutta la persona. E poi ho anche un gruppo
rock...

www.caterinagenta.com
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MARCO SCHIAVONI
Anche Marco è di Roma, nato
da una famiglia borghese,
di origini abruzzesi, ma ha rischiato di nascere a Parigi. Il
nonno Giuseppe, professore
per l’Istituto d’Arte di Penne,
scultore e artista del legno, vi
si era trasferito dopo aver vinto il premio dell’Esposizione
Universale di Parigi del 1900.
Così Fidia, il padre di Marco,
ha avuto un’infanzia e una giovinezza parigina. Immaginate

Parigi nel’25, il Mercato delle
Pulci, dove accanto ai mobilieri si vendevano i primi grammofoni e i primi 78 giri. Nasce
da qui l’amore di Fidia per i dischi, la musica, una passione
sconfinata che lascerà in eredità a Marco insieme a parte
della sua immensa collezione,
e che lo porterà a vivere in
Italia e a lavorare in RAI. Marco, che ha vissuto la RAI come
una seconda casa - anche la
madre e il fratello ci hanno lavorato - da bimbo curioso e
attento, in un ambiente così

Marco Schiavoni in azione musicale, ph. Ada Lombardi
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stimolante, ha imparato tutto
da solo: a suonare, a comporre, a trafficare con tutti quegli aggeggi elettronici che si
sono avvicendati sul mercato
dagli anni ’70 ad oggi. Un oggi
che lo vede musicista, compositore, montatore, videomaker, visual artist e chi più ne ha
più ne metta. Partendo dallo
studio della chitarra è approdato al pianoforte, all’uso del
sintetizzatore, alle tecniche
di registrazione. L’esperienza
di pianista improvvisatore lo
conducono a lavorare come

maestro accompagnatore per
le lezioni di danza, pianista di
piano bar, turnista in sala di incisione, collabora anche con
gruppi musicali e cantautori
dell’ambiente romano.
Già a diciotto anni era amico
fraterno di Daniele Patucchi, il
compositore di colonne sonore cinematografiche e arrangiatore di Toquinho. L’incontro
con Aurelio Gatti e Hal Yamanouchi lo introducono nel
mondo del teatro e lo indirizzano verso la sperimentazione
e la composizione.
Le sue composizioni sono presenti in oltre ottocento produzioni in un ambito che spazia
dal balletto classico alla danza contemporanea, dal teatro
dei burattini, alla prosa fino ai
serial televisivi, dai documentari per la Fao al cinema, dalla
sonorizzazione di installazioni
di arti visive a festival internazionali come performer e concertista ma si potrebbe continuare all’infinito senza riuscire
a delimitare un’area precisa di
suo intervento creativo che è
come un magma che si spande da un vulcano in eruzione.
E allora, meglio chiedere
a lui…i nomi vengono fuori
come fuochi d’artificio…
Ero a casa di Anna Catalano,
a suonare per la tecnica Graham, e venne Leda Roffi, l’unica
ballerina italiana entrata nella
compagnia di Balanchine, la
chiamavano il Cigno bianco.
Fu lei che mi disse: “Sei nato
per suonare per la danza!” e
mi presentò a Mimmo Del Prete
che mi chiamò a lavorare allo
Ials come pianista nell’83, appena finito il militare.

“L’anonimato per me è sempre stato il segreto
per capire come fare le cose giuste”

Da lì puoi immaginare la parabola Vantaggio, Strejner che
insegnava alla Scala, Nunez
che insegnava al San Carlo,
Zoboskaya, poi la scuola di Renato Greco a piazza Esedra. Ho
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“Inventare un suono,
comporre una musica
o realizzare un montaggio
per me non ha mai fatto differenza
perché la cosa importante
è che lo spettacolo funzioni”

ph. Marco Schiavoni
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suonato per 4 anni per Victor
Litvinov. Venivano a studiare la
Terabust, la Martinez, Eugenio
Buratti.
E così che ho inventato le cose
più belle e sono diventato un
personaggio conosciuto nei
posti dove si faceva la danza,
è così che hanno cominciato
a chiedermi le musiche dopo
pochi anni. Non ho mai dovuto
pubblicare dei dischi per farmi
conoscere.
Avevo Mario Piazza, Rossella
Fiumi nell’ambente romano,
Giuditta Cambieri da Milano.
La mia carriera di pianista della
danza è terminata al CID dove
suonavo per Denis Carey e
dove c’erano però anche Roberta Garrison, Nicoletta Giavotto, Sandra Fuciarelli...
C’era il gruppo della danza
contemporanea italiana romana degli anni ’90. Anche loro mi
chiedevano di suonare. Così
dalla classica sono passato
alla contemporanea. E poi Elsa
Piperno…
Che dire? Non ho fatto il pianista per lei, però nel ‘90 ho scritto
le musiche per una coreografia di Marco Brega, per la sua
compagnia, così ho conosciuto la colonna della danza contemporanea italiana. Tutti quelli
che venivano al CID erano stati
da lei, tutti quelli che dovevano
fare una cosa contemporanea
erano passati da lì. E’ una carriera, questa, durata 10 anni,
mentre in contemporanea veniva alla ribalta la carriera di
produzione musicale.
Così nasce la tua seconda vita
lavorativa, quella da compositore ma non solo. Come è andata?
All’epoca, come me, che facevano musica per la danza,
c’erano Castellano, Spagnoletti, ma facevano solo quello,
mentre a me chiedevano anche di risolvere problemi perché io col Revox sapevo mani-

polare i suoni, sapevo montare
un nastro. Inventare un suono,
comporre una musica o realizzare un montaggio per me non
ha mai fatto differenza perché
la cosa importante è che lo
spettacolo funzioni.
Certo è che quando Monteverde mi ha chiesto di scriver
la Tempesta che andava all’Arena di Verona con Malakov è
stato più interessante che rallentare la variazione dell’ennesimo balletto di repertorio
per un saggio di danza. Non è
che non cogliessi la differenza!
Però, il piacere di essere utile,
al servizio, è quello che mi ha
fatto lavorare tanto, perché io
non mi sono mai negato, a volte, sbagliando, a volte esagerando o facendomi un sacco di
nemici…
Come un’erborista che fa le ricette creavo anche le idee di
spettacolo, come Five Season,
lo spettacolo di Luciano Cannito per la Bat Dor Dance Company di Tel Aviv.
Quanta musica hai composto
in questo storico periodo?
Nell’arco di quattro o cinque
anni ho scritto la musica per
quasi venti balletti che hanno
fatto centinaia di repliche che
hanno girato il mondo. Quelli
sono stati anni fantastici. Negli
anni 2000 avevo fatto la musica per circa 200 spettacoli.
Questi dieci secondi anni di
composizione sono stati molto intensi e hanno avuto una
importanza storica anche per
il mio modo di lavorare oltre
a portarmi alla fuga da Roma:
quando hai Walter Zappolini
alle nove di mattina, Luigi Martelletta a mezzogiorno, Massimo Moricone alle tre, Fabrizio
Monteverde alle sette, Cannito
alle nove e poi magari a mezzanotte ti portano un flamenco
da mixare al volo… Nell’anno
in cui andai alla notte degli

Oscar c’è un’intervista di Marinella Guatterini che scrisse
di me “il compositore che non
deve chiedere mai!”. Era quello che dissi, e lo ribadisco ancora con forza facendo innervosire Caterina, ma io non ho
mai chiesto a nessuno, è tutto
nato sempre e solo da chi mi
veniva a chiedere, un lavoro
dopo l’altro.
L’unica cosa che ho deciso
io, per me e Caterina, è stato
il Balletto di Spoleto, una storia
complicata, perché ho tentato di vendere qualcosa che
necessita di altre doti che non
sono saper inventare una musica o fare un video in pochi minuti o trasformare una goccia
d’acqua in un temporale. Queste sono le cose che io so fare.
Cosa hai realizzato per il teatro
italiano?
Qualunque cosa. Ora sto su
una locandina con Eva Grimaldi e Andrea Roncato: è questo
che mi dà da mangiare. Ma il
mio nome è in locandina anche con Gassmann con cui
ho all’attivo già nove anni e
dodici spettacoli; gli ho realizzato le musiche per Tempeste
solari che ha inaugurato il Teatro Eliseo dopo lo spettacolo di
Barbareschi con una platea di
eccezione.
Sono soddisfazioni, però, se
ti devo dire, il mio cuore batte per lo spettacolo di García
Lorca mio e di Caterina: è un
capolavoro assoluto e chiunque l’ha visto lo ha apprezzato;
trasformarlo in un evento che
si vende non potevo farlo né io
né Caterina. Io meno di lei.
Ma se da qui in poi mi metto a
creare solo musica per saggi,
sono contento. La sete, la bramosia d’arte di Caterina come
di altri non mi appartiene, forse
perché ho già sperimentato e
realizzato tanto. C’è il piacere
di lavorare ed essere utile.
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E oggi rispetto alla danza come
ti poni? La scelta di vivere a
Spoleto?
Fu una decisione comune con
Caterina, dato che lei non desiderava venire da me a Vetralla ed io non volevo tornare a
Roma; e il caso volle - ma poi
fu un caso? - che ci capitò tra
le mani il Balletto di Spoleto.
punto di vista, diventare produttore, stare alla ribalta mi ha
messo di fronte ad una realtà
orrenda.
All’Arena di Verona, con Malakov che ballava, ero nel pubblico e potevo ascoltare le
persone che commentavano
positivamente la mia musica,
ignare che fossi io l’autore. E’
una situazione totalmente diversa. L’anonimato per me è
sempre stato il segreto per capire come fare le cose giuste.
In Italia la danza contemporanea non esiste, c’è solo un’autocelebrazione scevra da un
confronto con la danza internazionale: quando nel 90 andai a raggiungere un’amica
a Barcellona in tre giorni andai a vedere tre spettacoli di
danza contemporanea. C’erano compagnie di tutta Europa
tranne che italiane. Lì c’era già
una danza di qualità altissima.
Questi ultimi 10 anni mi hanno
fatto ritornare a stare per conto mio a fare quello che continuano a chiedermi, come è
sempre stato, perché mi rendo conto che c’è un problema
grandissimo rispetto alla danza.
Giovanna Velardi, la coreografa siciliana che ammiro molto, e che ha fatto anche parte
della commissione del Mibact,
ad una riunione del coordinamento regionale dove c’erano
un numero sostanzioso di coreografi - e se tu pensi che solo
a Roma ci sono un numero notevole di compagnie di danza

che fanno tre spettacoli l’anno
davanti a 100 spettatori questo
è già sintomatico di un problema, a prescindere dalla qualità degli spettacoli – chiese:
ma noi abbiamo dei riferimenti
della storia della danza contemporanea italiana? Esiste un
archivio? Una Ottolenghi della
danza contemporanea? Le poche rimaste sono ballettomani
e si occupano solo di spettacoli da un certo livello in su, ma il
resto?
In realtà, c’è stato molto fermento in Italia, che però non
ha generato un’estetica della
danza italiana, una danza che
vada poi all’estero e si metta in
mostra nei festival internazionali. In realtà, tolti i capisaldi,
ognuno si è fatto la sua storia e
il resto è vuoto.
D’altronde, quante sono le nostre grandi compagnie sovvenzionate rispetto a quelle degli
altri paesi europei?
C’è poco altruismo nella danza ma forse i miei ragionamenti
sono antichi perché quella domanda è stata fatta dieci anni
fa e nessuno ha ancora mai risposto. Ma risposta non ci può
essere. E’ anche il momento
storico, forse.
Certo che negli anni ’90 forse
poteva succedere, se si fosse
creata la coalizione dei coreografi italiani desiderosi di superare questo limite del teatro dei
cento posti, di fare solo festival
‘sfigati’ o di non avere almeno
uno stipendio per venti persone
tra danzatori, tecnici e musicisti, una cosa come in altri paesi.

Pensando al futuro, mi pare di
capire che ti poni nell’attesa
che ‘il caso’ ti traghetti verso i
tuoi prossimi dieci anni di vita
in una nuova esperienza, o ‘il
caso’ si è già affacciato per
proporre qualcosa?
Diciamo che lavori in corso ce
ne sono diversi, per esempio la
collaborazione con Alessandro Gassmann con cui c’è una
continuità e grande visibilità.
Poi c’è il progetto di Shel Shapiro e Marco Cavani ancora
in fase di preproduzione, uno
spettacolo sugli anni ‘80 per
cui farò i video che si intitola
TINA, There Is Not Alternative.
Uno spettacolo su cui io punto
molto.
Poi farò sicuramente le musiche per il prossimo spettacolo
di Luca De Bei con Maria Paiato
per l’Eliseo.
C’è anche chi ascolta la mia
musica e addirittura la cerca
da 15 anni. Il vero progetto della mia vita è questo: dedicare
tutto il tempo che viene a scegliere cosa dare in pasto a quei
fortunati selezionatissimi acquirenti del cofanetto di cd composto da una ricercata scelta
di musiche del mio repertorio
scritte per la danza, per il teatro, per il cinema…
Mentre Caterina mi chiede di
appassionarmi al suo rock io
ho bisogno di silenzio, magari
di un flauto traverso...scherzo...
di sicuro a me piace stare dietro le quinte e sono contento di
tornarci.

Però, se non l’hanno fatto c’è
un motivo. Tra gli attori c’è anche un odio feroce ma una
stima reciproca di qualità artistica, di tipi di ricerca, che
venivano dagli ’60 e dalla Pop
Art, c’erano collegamenti che
venivano sempre da un respiro
internazionale.
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