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VIAGGIO NEL TEMPO, 
INCONTRO CON 
CAROLYN CARLSON
di Francesca Pedroni

«All things exist / not in being/ but in 
becoming/ and in fading away» (Non 
nell’essere le cose esistono, ma nel di-
venire e nel dissolversi). 
Tra le tante poesie scritte a mano da 
Carolyn Carlson con l’inchiostro di 
china, questa, intrecciata a un dise-
gno sfumato, dal tratto circolare, ci 
sembra sempre illuminare con una vi-
sione formidabile la natura essenziale 
della danza. Qualcosa di inafferrabile, 
uno stato in movimento, «una fiam-
ma» come la definisce ne L’Anima e la 
Danza Paul Valéry, «il modo d’essere di 
tale attimo teso tra cielo e terra». Una 
continua metamorfosi che attraversa 
il tempo e lo spazio, essere presenti 
nell’istante che porta con sé passa-
to e futuro, «We are what we leave 
behind» (Siamo ciò che lasciamo die-
tro di noi), scrive Carlson, ma anche 
«All our thoughts falling/ to the inside/ 
of the single second/ The possibility to 
meet ourselves on the way/ The way 
to undress/ this body as it/ wears it’s 
own» (Tutti i nostri pensieri in un solo 
secondo/ la possibilità di ritrovarsi sul 
cammino/ spogliando questo corpo di 
se stesso). 
Dai tempi in cui, giovanissima, era a 
New York, nel pieno della rivoluzione 
culturale del 1968, una delle danzatrici 
chiave delle fantasmagorie multime-
diali dell’americano Alwin Nikolais, 
alle sue prime, iconiche coreografie 
solistiche fatte per l’Opéra di Parigi 
alle quali ne sono seguite tante altre, 
una per tutte Blue Lady, e ancora da-
gli anni italiani alla Fenice di Venezia e 
poi alla Biennale ai decenni vissuti in 
Francia tra Parigi, Roubaix, e di nuovo 
a Parigi, Carlson ha firmato miriadi di 
creazioni, ha cresciuto centinaia di 
danzatori. 
Figura carismatica e fondamentale 
della danza contemporanea interna-
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zionale, pedagoga appassionata e 
appassionante, Carlson ha sempre 
spronato i suoi allievi e interpreti at-
traverso una visione: con lei lo studio 
di forma, spazio, tempo e movimen-
to sfocia in poesia, in lavoro sull’in-
dividuo, in un percorso che risveglia 
la creatività del singolo e del grup-
po tra processi di improvvisazione 
e composizione coreografica. Una 
concezione che regala ai danzato-
ri un pensiero mai disgiunto da un 
incantamento per la natura, per gli 
alberi, i mari, le stagioni, la terra, una 
natura che vive nel lavoro di Carlson 
secondo un’ecology of stage oggi 
più significativa che mai.
Crossroads to Synchronicity riela-
bora in un nuovo pezzo di 70 minuti 
l’intenso Synchronicity del 2012: uno 
spettacolo che parla di umanità, di 
incontri e relazioni, di amori e per-
dite, di capacità di vivere come di 
lasciare/lasciarsi andare. Il titolo è 
un rimando dichiarato a Carl Jung. 
Carlson: «Synchronicity (sincroni-
cità) è una parola derivata dal pen-
siero di Jung, fa riferimento a quegli 
accadimenti, a quelle coincidenze 
significative che incidono sul corso 
della nostra vita». «La sincronicità» 
scriveva Jung nella prefazione al 
testo cinese I King – Il libro dei mu-
tamenti «considera la coincidenza 
degli eventi in spazio e tempo come 
significatore di qualche cosa di più 
di un mero caso». Un pensiero che 
si lega all’Oriente, alla vicinanza di 
Carlson al buddismo, a Il libro tibeta-
no del vivere e del morire, particolar-
mente caro all’artista. 
A danzare Crossroads to Synchro-
nicity sono sei interpreti, legati alla 
prima creazione del 2012 come Sara 
Orselli e Riccardo Meneghini, con 
Carlson dai tempi veneziani di Ac-
cademia Isola Danza, quindi da cir-
ca vent’anni, Juha Marsalo, Céline 
Maufroid, Isida Micani, Yutaka Na-
kata. Sono danzatori/autori specia-
li, artisti cresciuti dentro il viaggio 
carlsoniano, che portano con den-

sità dentro lo spettacolo se stessi, 
trasformando però le proprie storie 
in una visione metaforica del mondo 
che va al di là dell’autobiografismo. 
Un viaggio intimo, memoriale ep-
pure collettivo, tessuto su canzoni 
che intrecciano Dark in the night di 
Ry Cooder a titoli di Clint Mansell, 
Bruce Springsteen, Laurie Anderson 
e Tom Waits, ma anche a Sibelius e 
Purcell, Bob Dylan e Gavin Bryars. 
Tutto parte da un film di cui è autrice 
la stessa coreografa: ipnotico scor-
rere in bianco e nero di immagini in 
slow motion che amplificano, esten-
dono, rivelano grazie a una grana 
onirica la materia degli incontri di cui 
si nutre la scena. Carlson: «Se pen-
so al passato, ma anche al futuro, il 
tempo è sempre sfumato, blur. Lo 
slow motion funziona con il ricordo, 
intangibile temporalmente come la 
memoria. Ho realizzato questi film 
come un sogno che dilata le relazio-
ni, un flusso di immagini che trasfor-
ma la realtà, visioni che si legano al 
mio lato mistico». Ogni danzatore ha 
guardato nel proprio passato, alla ri-
cerca di quei momenti, di quegli atti-
mi che la sincronicità degli eventi ha 
reso fondamentali per il corso della 
vita. Una condivisione di incontri, di 
relazioni, di storie di dolore, di perdi-
ta, perché anche la morte è qualcosa 
con cui tutti prima o poi dobbiamo 
confrontarci. Nel film in bianco e 
nero si cammina, si avanza in pro-
cessione con un fiore un mano, si 
corre, ci si ama, ci si abbraccia, vo-
lano lettere mai spedite, cadono fo-
glie, ci sono porte da aprire, squarci 
di paesaggio. Un’umanità che lo slow 
motion dona nel dettaglio più sottile 
del movimento, fondendosi con ciò 
che avviene dal vivo in un contesto 
scenograficamente asciugato ri-
spetto all’originale, essenziale, «fo-
calizzato» suggerisce l’autrice.  
Fuori programma, un prologo sor-
presa. Un omaggio speciale di Car-
lson al Teatro Comunale di Ferrara 
che tante volte nel corso delle sue 



con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali

stagioni di danza ha invitato la co-
reografa americana di origini finlan-
desi. Carolyn ha dato solo qualche 
indizio: la musica è di un composito-
re che lei ama molto, il sassofonista 
jazz elettronico Guillaume Perret, 
autore del nuovo solo, The Seventh 
Man, che lei ha coreografato per 
Riccardo Meneghini. 
Un pezzo ricollegabile a Crossroads 

to Synchronicity nell’esperienza della 
trasformazione e della rinascita. 
Un viaggio di cui la danza è magneti-
ca espressione.

PER APPROFONDIRE
Al termine dello spettacolo
Sala Teatrale
L’INCONTRO con Carolyn Carlson
coordina Francesca Pedroni

IL PROSSIMO SPETTACOLO
sabato 2 novembre ore 21
domenica 3 novembre ore 16

Martin Zimmermann
EINS ZWEI DREI
uno spettacoli di teatro, circo, danza, musica


