
coreogra�a e musica Hofesh Shechter
additional music Verdi, Bach, ATM and Dance Music by Ophir Ilzetzki
luci e costumi Hofesh Shechter
danza Noemi Arcangeli, Saul Daniele Ardillo, Damiano Artale, Hektor Budlla, 
Alessandro Calvani, Martina Forioso, Arianna Kob, Philippe Kratz, Ina 
Lesnakowski, Valerio Longo, Grace Lyell, Ivana Mastroviti, Giulio Pighini, 
Roberto Tedesco, Serena Vinzio

D A N Z A
S T A G I O N E  2 0 1 7  |  2 0 1 8

WOLF

T E A T R O  C O M U N A L E  
C L A U D I O  A B B A D O  F E R R A R A

BLISS

ATERBALLETTO_ITALIA

sabato 24 febbraio, ore 21 

Wolf è stato rimontato per Aterballetto da Sita Ostheimer, assistente alla coreogra�a, Richard Godin, lighting Design Associate
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durata 70 minuti con un intervallo

coreogra�a Johan Inger
musica Keith Jarrett, scene Johan Inger
costumi Johan Inger e Francesca Messori, luci Peter Lundin
danza Saul Daniele Ardillo, Damiano Artale, Martina Forioso, Philippe Kratz, 
Ina Lesnakowski, Ivana Mastroviti, Roberto Tedesco, Serena Vinzio, Noemi 
Arcangeli, Hektor Budlla, Alessandro Calvani, Arianna Kob, Valerio Longo, 
Grace Lyell, Giulio Pighini
assistente alla coreogra�a Yvan Dubreuil



WOLF...QUANDO IL BRANCO È DI SCENA

Lupi, cioè animali selvaggi, perché no, anche 
ballerini. I danzatori si trasformano in belve 
aggressive che si muovono in branco, si sparpa-
gliano in gruppi, escono dal buio, attaccano e si 
ritraggono.[…]
Qualche cosa di animalesco e potente è presente 
da sempre nel linguaggio di Shechter. Qui lo 
afferma esplicitamente nel titolo e lo ribadisce in 
un brano che ricuce tasselli diversi creati nello 
stesso periodo di Uprising suo capolavoro […]. I 
danzatori sono attraversati da scosse telluriche, 
lanciano al cielo le braccia, sembrano voler far 
vibrare con piedi e gambe la terra, come a ribadire 
la loro presenza, attraversano la scena camminan-
do a quattro zampe. Gli unisoni si disgregano per 
ricompattarsi rapidamente, gli interpreti si muovo-
no al ritmo di percussioni martellanti composte da 
Shechter stesso che �rma anche luci e costumi. 
La capacità di creare spettacolo senza allentare 
per un attimo la tensione, di giocare con i contrasti 
forti di luci, di organizzare architetture mobili in 
palcoscenico fanno di Shechter un talento unico. E 
i sedici danzatori di Aterballetto sono prodigiosi 
nell’assecondare la �sicità dello stile.    

Sergio Trombetta, La Stampa, 20.10.2017

BLISS...UN IMPALPABILE MOMENTO DI FELICITÀ

[…] Ecco in scena una manciata di ragazzi e 
ragazze, con il dono della gioventù, della bellezza 
e del poter declinare nello spazio un’armonia �sica 
che si sposa alle note luminose di Jarrett. Lo 
spazio del teatro è vuoto, senza quinte, luci natura-
li. Il gioco tra i danzatori è un andare e un venire, 
un formarsi di duetti, trii e poi assoli e ancora 
assiemi, che dilaga nell’intero spazio, sostenuto 
dalla musica cui Inger chiede ai suoi interpreti di 
abbandonarsi. La danza deve sgorgare, da quei 
�sici disciplinati, con la naturalezza spontanea e 
innata di chi sa entrare con il proprio corpo nella 
musica: un dif�cilissimo, affascinante gioco in 
‘levare’, fatto in souplesse, per far sembrare tutto 
semplice – quando invece è organicamente costru-
ito, calibrato, posizionato nello spazio. Si passa da 
guizzi veloci, linee terse, gambe slanciate e 
nervose, che imprimono forza e velocità alla 
dinamica della danza, a momenti di totale normali-
tà, con piccoli balzelli da improvvisazione jazz che 
piano piano, per accumulazione, diventano quasi 
l’inizio di una jam session coreografata. […] un 
lavoro di atmosfera dove si danza per il gusto di 
farlo e dalla danza si percepiscono relazioni 
personali, sentimenti, i caratteri stessi degli 
interpreti. Tocco lieve, delicato e insieme incisivo, 
con una chiusura a sorpresa davvero deliziosa.

Silvia Poletti, Del Teatro, 26.03. 2016
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