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Sperimenta.zione e. 
~~j~~1~vanguardia sono-in periferia 

PECHINO -II ~atro occiden· 
tale sembra aver finalmente 
ritrovato Ia strada 'della Cina . . 
A Shanghai, infatti, isono in ' 
corso le prove per l'edizione di 
un adattamento daii'-Tre'imo- , 
schettierh• ~i Alexa~dre ' Du· . 
mas, che andra in scena per Ia 
prima volta in Cina ;'U :14 lu-· 
glio. A Canton, inv~'grande 
su~c~sso e bigli!!.t~!.~a· ~ba per 
«L Importartza.~· di ·,,. ch1amarsi 
Ernesto .. di- 'Osca?t:Wilde, an
ch'essa alia ·sua prima rappre· 
sentazione in ·Cina,"nella edi· 
zione de1J'~.o~gk9n~ Reperto
ry Theatre.;!\;.@rtl ~d: ' 

:' ;J;;i!· jil' , . 

Reggio Emilia: 
di scena 
il gr~ppo 
francese 
deii'Opera 
che; ·; diretto 
da Garnier, 
ha provato 

• • a riunire 
illavoro 
di diversi 
coreografi 

' I 

Danza dei <<VolOntari>> 
' ), . 

REGGIO EMILIA - II Groupe de Re- · Cioe entrare e uscire da sensibilita arti- un carezzevole gioco di ogg~tti JJello 
cherche Choreqgraphique de l'Opera de stiche molto diverse, senza mai appro- spazw (cornic i} per rompere le linee 
Paris (abbrevlato fa Grcop) e stato il fondire al cento per cento una direzione asciutte della danza. Nella serata, que
terzo, applauditissimo, appuntamento di marcia. Il che, per la danza contem- sta coreografia e apparsa tra le piu inte
del Festival del Balletto di Reggio Emi- poranea e nuova rappresenta .un osta- ressanti considerando anche il fatto 
li Do 1 st 11 e i sol'sitl del Balletto colo non indifferente. che l'americano David Gordon, pur es-

a. P0 e e e 1 sendo tra gli esponenti piu In vista del Canadese e prima dell'lmportante Elisa Jacques Garnier usa un'immagine 
Monte Dance Company, In scena que- molto felice, tratta da Antonin Artaud post-modern prima maniera, non e.ma~ 

stato rappresentato in Italia . sta sera, il gruppo frances~ ha fatto ve- (da 11 teatro e 11 suo doppio) per,definire Gordon veste 1 dodici ballerini 
dere come~~ !lluove Ia piu famosa istl- Ia specificita del suo.~ruppo. ~E un tea- Grcop di tute da ginnastica 
tuzlone pangma sui versante della dan· tro del~a presel}za~pm che del!a rappre: imbastisce con le cornici rettamf!~olari 
za contemporanea. __ . sentazwne po1che _quel clle ! illpl}rta _ e ~ create da Peter Booth (Jdl~til~fb~~~t~~)~rt~~(ii'~~~~~~~~~~~~T~~~~~~!~~f~~i~ · · II : fatto . che un grande c,omplessor; ;;·comeidan~tol/fl'elt!_gisaono_ ~lftlploiH1~ · ''p(;lgtocato·;~seethoven -1; ?,~~ri~~;t{~~j~ 
classico come il Balletto dell Opera di movimento molto Ion tam da quelli sinuosa filastrocca astratta sulla P Sl 
Parlgi possieda un gruppo agile, com- classici che han~o imparato~~. NonC!- sa Sonata n. 32. L'intreccio sui due tern- troppa soddisfazione) i gran
posto dl glovanlssimi «volontari» che stante questa tagho basato sulla sens1- pi _ allegro e arietta - della musica e di teatri classici di Parigi, 
tra una prova e l'altra di balletti vecchi bilita degli interpreti piu che sulla spe- cosl ben studiato da rendere visivo il trovato il solito Moliere, il 
e nuovl del repertorfo e della program- cificita del prod otto, il ?iret~ore-coreo- percorso musicale. Inoltre, il fatto che i meno solito (per qui) Goldoni · 
mazlon~ ?mpostata da Rudo~f.N~reyev, grafo del Grcop ha pero cap1to che oc- ballerini giochino con elementi esterni e l'Ubu di Jarry cosa resta da 
si dediclil a sondare le dlf!icih v1e della cor_reva .al suo_ gruppo almeno una alloro corpo (le cornici) rappresenta un fare a chi ama il teatro e si 
danza contemporanea, e certament~ tra1ettona. ~ecmca omol?,gant~. E ha ~ntelligente scarlco di tensione emotiva trova nella capltale france
una ?onfer!lla del valore e del progress1 scelto .la pm aperta, la pm rad1cata in rispetto a una muslca che certo non si se? Semplice. Carrere in . 
raggmntl, m Francia, nel settore della Francia: quella tracciata. da Marco puo rappresentare in figura. «banlieue)) naturalmente, 
danza. Da noi, per come sono impostate Cunningham. A questa lfnea di movi- Anche Massacre sur Mac Do profittando delle velocisslme 
le cose, sarebbe lmpensabile c,he un ~ento; tutta impostata sulla vertical_i- Street suggerise un'idea di raffigura- Rer, vero giolello di un'urba-
complesso ad esemplo come quello del- ta, si nfanno non a caso le.coreo,grafle zione energetica pura anche se vestita · . 

1 
t 

la Scala venisse afflan.cato da un grup- preposte dal gruppo a Reggw Em1ha ad di costumi coloratissimi. La coreografa nistica razwna e e proge • 
po contemporaneo: Epp~~e, sar~bbe ia eccezione del solitario _Density'21,5 in- punk-rock Karole Armitage ha ben tuale, che ·.percorrendo · 1_1 · 
scelta glusta per sensib1hzzare 11 :pub- terpretc:to da Jean Chnstophe Par~ (co: chiare le coordinate del suo stile: gran- ventre di Parigl a profondita 
blico, 1 danzatori ~tessi e cer~a entice: reograf1a di, Carolyn Carlson, mus~ca d1. de caos di gestl e camminate quotidiane infernali collegano con cele
costantement~ retrodatata su1 percors1 Edga.r Varese)_ ~he prese1_1ta. i :p1~coli contrapposte a figure di danza mol to re efficienza i luoghi di pia
della creativlta contemporanea... sea ttl rattrS:PPitl, le pulsazwm m1m_me, algide. Per la v.erita i ballerini, non ec- cere urbani e interurbani. La 

Detto questa, proprio un gruppo im"' la ricerca d! un contatto anche lezw.so cezionali, del Grcop non ci mettono banlieue e regina, con le sue 
postato come il Grcop diretto dal 1980 con lo spazw che da tempo carattenz- quella cattiveria che dovrebbero. E gli belle strutture permanenti, 
dal simpatico ed entJ,lsias~a Jacques zano lo stile mip.imale-mim&~ diCfl.ro- opposti a~soluti (estremo distlrdine e le sue fresche energie, i suoi 
Garnier (danzatore dell'Opera, corea- lyn Carlson. dlsfacimento contra estrema purezza) annidamenti dl nuove ambi
grafo, anche direttor~ del Theatre du On doute la nuit e Aunis, firmate dal- ne escono un po' sfiancatl. Ma tant'e. Il zioni «artistiche», i suoi spe
Silence per sei anni) e sottoposto ad in- lo stesso Jacques Garnier e Massacre Grcop e un gruppo accondiscendente e rimentalismi e i suoi gigan-
numerevoll stress. Raccoglie, infatti, il · sur Mac Dougal Street di Karole Arrpi- gentile che tende per le caratteristiche tismi. , 
lavoro dl ·coreografi diversi. Deve pas- tage sono, invece, nettamente cunnm- , peculiar! che lo sorreggono ad appia:tti- Cominciamo proprio da 
sare, come ha fatto vedere a Reggio ghamiane, sia pure con ipotesi di par- rei messaggi. Assolve, pero, un compito qui, dalle Case della cultura, 

lenziosa, a volte 
rna abbastanza organica, 
hanna preparato al lancio'Ie·· 

Emilia, dalle morbidezze dell'america- tenza personali. Mentre Beethove importante: divulgare. E non e poco. che hanno formato i plu in-
no David Gordon, alle coreografie ta- Boothe di I)avid Gor§ n sMascia.c.a.ttlb . . . t I id t AI 
gliate con l'accetta di Karole Armitage. l'afe'diD. a sensua 1 a melanconica_e da Mannella Guatterma teressanti registi dell'ul i~~ ;, t: Kafka P ur ecora 0 •. «Po-

D Raiuno 
13.00 VOGLIA Dl MUSICA 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 STRANO INTERLUDIO- Fil'm con Norma Shearer e Clark Gable 
16.45 VIAGGIO ATTRAVERSO IL SISTEMA SOLARE 
16.16 FIABE COSI- La cicala e Ia formica 
16.46 GIURAMENTO DEL PRESIDENTE COSSIGA - Telecronaca diretta 

del niessaggio dell'ottavo presidents della Repubblica davanti aile 
· Camere riunite in seduta sol~nne 

19.36 ALMANACCO DELGIORNO DOPO- CHE TEMPO FA 1 . , 
20.00 T-£L£GIORNALE ••l' ' I 

20.30 FBI OGGI ~ Telefilm «Un agente .. :· molto segreto», con Mike Con-
' Richard Hill. Regia di James 

23.20 TG3 
23.65 LA CINEPRESA E LA MEMORIA 
00.10 SPECIALE ORECCHIOCCHIO- Con James Sene,se e Josette Mar

tial 

D Canale 5 
8.30 RALPHSUPERMAXIEROE - Telefilm 
9.30 MIA MOGLIE £: 01 LEVA - Film con Tom Ewell e Sheree North 

11.00 LOO GRANT- Telefilm 
12.00 PEYTON PLACE - Telefilm 
13.00 TUTTINFAMIGLIA- G1oco a qutz 

. 13.25 SENTIERI- Sceneggiato 
14.25 GENERAL HOSPITAL- Telefilm 

- Sceneggiato _, ·,:. 

9.30 CAROSELLO MATRIMONIALE - Film 
11.30 SANFORD AND SON - Telefilm 
12.00 CANNON- Telefilm 
13.00 WONDER WOMAN- Telefilm 
14.00 DEEJAY TELEVISION 
14.30 KUNG FU - Telefilm 

' 15.30 GLI EROI OJ HOGAN- Telefilm · 
16.00 BIM BUM BAM 
18.00 QUELLA CASA NELLA PRATERIA- Telefilm 1 

19.00 FANTASILANDIA- Telefilm 
20.00 CARTON! ANIMATI 
20.30 ZODIACO N. t - Spettacolo con Claudo ,Ce<cchetto 
22.00 TOI'.-lA -
23.00 I ~~PQRT".:_ F~)tb•~IL:I!IITIEll'iC!ll'\0 ' 
00.15~DETECTIVE PER 'NECESSITA- film 

MOD SQUAD I RAGAZZI 01 GREER - Telefilm 

GIORNALI RA.D IC 
19: ·23.''.0nda \ 
9.57, t 1.57,' 12 
18.57, 20.57 ,: 
ch'io '85 ; 12.0: 
13.28 Master; 
te; 18.30 Music 
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