
PRIMA ASSOLUTA

camminano, danzano, saltano, volteggiano 
�no a che i movimenti si intrecciano e si 
fondono gli uni negli altri, divenendo sinuosi 
ed elastici mentre il tempo si dilata e si 
contrae al suono di continui ticchettii. Si 
susseguono sequenze magni�che ed 
evocative, assoli e duetti perfettamente 
eseguiti che richiamano l’immaginario 
induista: un dio o forse una dea dalle molte 
braccia che sostengono vari oggetti. Una 
divinità scintillante che emerge dal nero della 
scena. Una gestualità meditata, precisa e dei 
passi che esprimono una danza molto tecnica. 
In ogni momento, in ogni quadro, si apprezza 
il virtuosismo dei danzatori. 
La partitura sonora gioca un ruolo centrale 
nel suo essere un po’ disorientante. Si 
susseguono numerosi cambi di ritmo, fra 
tempi lenti ed ipnotici e combinazioni 
sorprendenti di tecno e strumenti musicali 
che contribuiscono a creare atmosfere 
inusuali. Il tutto dà vita a un tableau vivant 
dove si innestano reminescenze pittoriche, 
con gli oggetti simbolo delle “vanità”: il 
teschio, il gufo, la clessidra e poi ancora 
un’immagine sorprendente: una scatola 
bianca al posto della testa, o di una parte del 
corpo. I danzatori ci scivolano sopra, ci si 
perdono dentro muovendosi in una natura 
morta dai tratti surrealisti. [...] E una cosa è 
certa: in questa riuscita successione di 
immagini, la danza diviene pittura. Pittura 
“natura morta” assolutamente “vivente”.
Non c’è dubbio che lo stile Preljocaj sia 
sempre ben riconoscibile, nonostante questa 
pièce ci porti in un mondo diverso e 
inconsueto. Angelin Preljocaj non perde la 
bella abitudine di meravigliare e sorprendere.

Petra Wauters, wukali.com, 28/9/2017

A N G E L I N  P R E L J O CA J  è un coreografo a tutto 
tondo, l’unico dei pochi di oggi che può 
permettersi di creare tanto per ballerini di 
formazione classica quanto per danzatori 
“contemporanei”. Le sue straordinarie 
creazioni passano agevolmente dall’utilizzo 
degli uni agli altri regalando al pubblico 
spettacoli affascinanti ricchi di movimenti, 
certo, ma che sono pregni di simbologia e 
misticismo. Gran parte dell’abilità di 
Preljocaj è dovuta indubbiamente a quella 
formazione eclettica che lo ha fatto partire 
dalla danza classica, per poi cimentarsi con 
l’espressionismo tedesco lavorando con Karin 
Waehner. In seguito ha scoperto la modern 
dance americana con Merce Cunningham, 
prima di danzare con la compagnia di 
Dominique Bagouet, coreografo della storica 
nouvelle danse francese. Insomma un 
bagaglio completo di esperienze che hanno 
fatto di lui quello che ammiriamo. Non a caso 
i suoi lavori �gurano nel repertorio delle più 
grandi compagnie classiche come il New York 
City Ballet per il quale ha �rmato La 
Stravaganza nel 1997 o per il Balletto 
dell’Opéra di Parigi con il quale sembra avere 
una sintonia particolare.
Angelin Preljocaj ha ricevuto importanti 
premi quali il “Grand Prix National de la 
Danse”, il “Benois de la Danza”, il “Bessie 
Award”, il “Victoires de la Musique”, il 
“Globe de Cristal”. È inoltre Uf�ciale 
dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, 
Cavaliere della Legion d’Onore e Uf�ciale 
dell’Ordine Nazionale del Merito. 
Il Ballet Preljocaj si è stabilito nel 2006 al 
Pavillon Noir di Aix-en-Provence, un luogo 
interamente dedicato alla danza e alla 
formazione di cui Angelin Preljocaj è il 
direttore artistico.

Francesca Camponero, www.informadanza.com, 9/5/2016
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giovedì 15 febbraio, ore 21 

UN TRAIT D’UNION
CREAZIONE 1989

il prossimo spettacolo 
sabato 24 febbraio, ore 21
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UN TRAIT D’UNION

“Incontrarsi sembra essere sempre un 
qualche cosa di fortuito. Complice il caso, il 
momento dell’incontro sembra aprirci sublimi 
ed enigmatiche possibilità. E, intanto, ognuno 
di noi cerca l’altro come nel “banchetto” di 
Platone dove esseri perfetti, un giorno divisi in 
due dagli dei, cercano la loro metà perduta, il 
loro vero e necessario complemento. 
Ma non stiamo piuttosto cercando negli altri un 
contatto che bandirà in un sol colpo la nostra 
solitudine? Come per provare che esistiamo 
davvero e che esiste solo ciò che è in relazione 
con noi. 
Un trait d’union racconta la ricerca 
instancabile tra due esseri cleptomani che 
cercano vicendevolmente nelle tasche 
dell’incoscienza dell’altro qualcosa che possa 
metterli in relazione, che possa annientare la 
loro solitudine e che li renda reali l’uno di 
fronte all’altro”.

Angelin Preljocaj

ESISTERE PERCHÉ L’ALTRO…

“Tutto inizia con un chiaroscuro, in cui un 
uomo, con meditata lentezza, spinge una 
pesante poltrona  di cuoio. Un raggio di luce si 
allunga, disegna uno spazio solitario e intimo. 
Ma un altro personaggio entra, con una sedia... 
È l’altro, imposto, desiderato, ingombrante, 
disturbante, amato… Il duetto maschile Un 
trait d'union, (creato nel 1989 ed entrato nel 
repertorio del Balletto dell'Opéra National de 
Paris nel 2003) richiede ai danzatori prodezze 
�siche mozza�ato, esaltate da una interpreta-
zione magica e sensibile che avvolge la scena 
in un’aura misteriosa. Colpisce in modo 
particolare l’immagine reiterata dei corpi 
continuamente che si avvicinano e si allonta-
nano governati da una sorta di desiderio 
violento. Passione, tenerezza, impeto esaspera-
to… Ognuno si scopre ed esplora i meandri 
dell’inconscio attraverso l’altro, contro l’altro, 
accanto all’altro, insieme all’altro [...] ”.

Maryvonne Colombani, Zibeline, 5/10/2017 

STILL LIFE

“In ambito pittorico, le nature morte (Still Life 
in inglese) rappresentano talvolta una allegoria 
della morte, del tempo e della vacuità delle 
passioni. A partire dal XVII secolo, la nozione 
di �nitudine e l’aspetto illusorio della vita 
costituiscono un genere a parte de�nito «le 
Vanità». Gli oggetti rappresentati nella tela 
simboleggiano attività umane insieme ad 
elementi che evocano il passare del tempo: la 
fragilità, la distruzione, la guerra e il trionfo 
della morte. Questi stessi temi entrano in gioco 
in questa nuova pièce. I corpi dei danzatori si 
fanno portatori di una composizione 
coreogra�a speci�ca, una ri�essione su ciò che 
questi simboli ancestrali continuano a 
comunicarci”.

Angelin Preljocaj

UNA DANZA IPNOTICA E SCONVOLGENTE

“In questa pièce Angelin Preljocaj distilla 
con intelligenza i suoi valori umanistici, 
simbolici e �loso�ci e ci propone un gioco di 
specchi, che ognuno può interpretare a suo 
modo [...]. La vita, le azioni, la morte, la natura. 
La scena si apre sui corpi immobili, come 
senza vita, dei danzatori che a poco a poco si 
animano, guidati dall’energia della musica, e 

BALLET PRELJOCAJ / FRANCIA

UN TRAIT D’UNION
CREAZIONE 1989

coreogra�a Angelin Preljocaj
musica Johann Sebastian Bach Concerto per piano No 5 BWV 1056 secondo movimento 
esecuzione Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra
creazione sonora Marc Khanne
costumi Nathalie Fontenoy
luci Jacques Chatelet
danza Baptiste Coissieu, Redi Shtylla

Su commissione della Biennale Nationale de Danse du Val-de-Marne
Coproduzione Maison des Arts de Créteil, Centre national de création et de diffusion culturelles de Châteauvallon, 
Alpha – FNAC, Ballet Preljocaj.
Sostegno alla creazione Conseil Général du Val-de-Marne, Ministère de la Culture et de la Communication - 
Direction de la Musique et de la Danse e ADAMI

durata 95 minuti compreso un intervallo 

STILL LIFE
coreogra�a Angelin Preljocaj
musica Alva Noto, Ryuichi Sakamoto, 79D
scenogra�a e costumi Lorris Dumeille 
luci Éric Soyer
assistente alla direzione artistica Youri Aharon Van den Bosch
coreologa Dany Lévêque
danza Isabel García Lopez, Verity Jacobsen, Émilie Lalande, Cecilia Torres Morillo, 
Baptiste Coissieu, Redi Shtylla

produzione Ballet Preljocaj 2017
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