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IL PROSSIMO SPETTACOLO
Sabato 6 novembre ore 20.30
ICK Dans Amsterdam 
Emio Greco | Pieter C. Scholten
Blasphemy Rhapsody

Paradiso

Il Paradiso di Dante ricompone il corpo secondo una lontananza che è propria dell’aura, un 
luogo definito dal movimento, da ciò che è mutevole. Un viaggio che si conclude nello spazio 
senza tempo della felicità.
Lo spettacolo è la costruzione di un giardino e non riporta la parola della Divina Commedia, 
non cerca di tradurre il testo in movimento ma si pone sulla soglia di una sospensione, cerca 
di raccogliere la tenuità del contatto e il gesto primordiale, liberatorio e vertiginoso 
dell’amore. Danza dialettale che si forma per vicinanze e tattilità.

La prima parte presenta la costruzione di un giardino fisico di gesti. Quintetto fisico che 
traccia il suolo di passi intesi come piantumazioni di un giardino immaginario. Questo 
continuo manipolare, accarezzare e pressare lo spazio invisibile intorno ai corpi edifica un 
continuum di terzine sillabiche del gesto: una maniera umile per porsi nei confronti della 
loro magnificenza geometrica, matematica e cosmica. Allo stesso tempo il gesto scaturisce 
da una ricerca sullo spazio tattile e sull’aura della persona.
La coreografia immagina e materializza corpi fuori dal corpo, ripercorrendo le nodature e le 
striature muscolari, facendo emergere un contesto dove le piante riflettono la loro presenza 
in emanazione luminosa. I danzatori creano un gioco di vicinanze e di prossimità, stabilen-
do una nuova forma di contatto, dove il tocco non tange la pelle ma lo spazio auratico dei 
corpi. 

Nella seconda parte tutto avviene cercando nel respiro delle piante la misura per costruire 
un giardino quale traccia e memoria dei gesti che lo hanno appena attraversato. La vicinanza 
con la natura ci immerge in un limite che sembra un gioco ritrovato: sono loro, le piante, a 
scegliere e a determinare i gesti, le misure, le ombreggiature, le sparizioni. È il loro modo di 
accarezzarci che smuove i corpi secondo incontri e traiettorie che richiedono sempre 
solidarietà; la loro esistenza accoglie e fa esistere i nostri movimenti. 
In questo contesto di relazione e convivenza, la danza assume l’aspetto di un respiro che 
organicamente ritrova un contatto diretto con la tenuità delle foglie e il loro riferirsi costan-
temente alla luce, accudendola. Le piante restituiscono il vero senso della danza, la lingua 
penultima: dialettale e popolare, in grado di mettere in dialogo le persone secondo declina-
zioni astratte, simboliche, inventate e immediatamente inscritte nella memoria. 
                 Virgilio Sieni.
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