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Quando uno spettacolo teatrale registra il sold out è sempre esaltante, se poi a riempire la sala è un pubblico di
giovani e giovanissimi è ancora più esaltante. Ed è quello che è accaduto sabato 8 marzo al Teatro Nuovo
nell’ambito della rassegna “Quelli che la danza 2014” con “Kaze mononoke” spettacolo della DaCru Dance
Company. Ideazione e regia di Marisa Ragazzo, coreografia della stessa Ragazzo e di Omid Ighani. Due
personalità artistiche molto diverse tra loro: di formazione accademica la Ragazzo, street Ighani. Dal loro incontro
avvenuto nel 1996, in questa occasione viene fuori uno spettacolo molto particolare, di grande suggestione e
ritmo.
Innamorati entrambi della sperimentazione estrema e delle contaminazioni di stili e linguaggi, Marisa Ragazzo e
Omid Ighani creano una dimensione coreografica insolita. Amano la velocità, il virtuosismo tecnico, la fusione
dello spazio teatrale con il codice artistico della strada, dalla quale attingono le spinte verso l’arte nei diversi suoi
aspetti. E tutto questo si ritrova nella coreografia presentata al Nuovo.
“Kaze mononoke” è ispirata alla tradizione giapponese della contemplazione della fioritura primaverile dei Sakura,
i ciliegi. Una tradizione che i due coreografi raccontano in quattro capitoli: si parte dall’inverno candido e quieto,
per continuare con l’autunno che tinge tutto di rosso, fino ad arrivare alla primavera dai colori tenui, per finire
all’estate luminosa e carica del canto delle cicale.
Sei i danzatori in scena (tutti bravi)

Una scena della coreografia Kaze mononoke

, Samar Khorwash, Paolo Ricotta, Serena Stefani, Claudia Taloni, Afshin Vajavandi, Tiziano Vecchi che si
muovono come petali sospinti dal vento in una scenografia bianca come un foglio di carta sul quale loro scrivono
un racconto poetico e lieve. A colorare la scena delle immagini a video: un bellissimo albero stilizzato dal quale
vengono giù velocissimi tanti e tanti petali rosa, neve, fino ad un campo di grano giallo sole. Una coreografia nella
quale si miscelano con grande equilibrio hip hop, danza contemporanea, house, jazz, breaking e linguaggi artistici
innovativi, scandita da musiche ben scelte che vanno tra gli altri dai Monster, Bon Iver, Steve Reich, Radiohead.
Un linguaggio artistico nuovo e molto interessante quello creato da Marisa Ragazzo e Omid Ighani.
Tanti gli  applausi. Una unica pecca: un taglio di 10 minuti avrebbe reso perfetto il ritmo dello spettacolo. Un bel
successo per la rassegna “Quelli che la danza 2014” che quest’anno ha presentato tante belle coreografie.
Peccato che gli appuntamenti non prevedono mai una replica.
Raffaella Tramontano
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«Kaze Mononoke»: Il racconto del vento e i
petali

Il progetto DaCru nasce nel 1996 dall’unione artistica dei due danzatori e coreografi più
rappresentativi del panorama della danza urbana italiana, Marisa Ragazzo e Omid Ighani.
Da qui inizia la spinta verso la sperimentazione della danza urbana mescolata al concetto
del teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture. In questa zona di
confine, i coreografi danno vita ad un percorso innovativo di hip hop theatre.
“Kaze Mononoke” nasce da una sorprendente contaminazione tra danza contemporanea,
house, jazz rock, breaking e linguaggi artistici innovativi. L'ultimo lavoro di Marisa e Omid
parla dell’Hanami, la tradizionale usanza giapponese di godere della bellezza della fioritura
primaverile dei ciliegi, i Sakura. Cinque centimetri al secondo è la velocità con cui i petali
di ciliegio cadono al suolo. La delicatezza, il colore pallido e la brevità della loro esistenza
sono simbolo di fragilità e al contempo di bellezza estrema. La fioritura dei ciliegi incanta gli
umani che, estasiati, si lasciano cadere addosso i fragili petali spinti dal vento. La scena è
uno spazio bianco ed essenziale sul quale i danzatori scrivono il racconto del vento e i
petali. Il linguaggio è decisamente nuovo e contribuisce a creare una fantastica connessione
di inganni visivi.
“Kaze Mononoke”, il 29 novembre scorso, ha inaugurato il progetto danza “RESI_DANCE”
a cura della Compagnia Simona Bucci, nell’ambito della stagione 2013/2014 del “Teatro
delle Arti” di Lastra a Signa, Firenze. Occasione in cui, ho avuto il piacere di ascoltarlo,
vederlo, gioirne. Un pubblico attento e variegato nel piccolo, ma prezioso “Teatro delle
Arti”, ha potuto vivere, insieme a me, questo incanto. Circa un'ora di spettacolo, durante la
quale, ho sentito cambiare la mia percezione del tempo. La dimensione che misura il
trascorrere degli eventi si è trasformata nel tempo del sogno. Creature spinte dal vento che
a tratti sembrano muoversi nell'acqua, cosi belle da apparire quasi irreali...
Ho avuto il privilegio di intervistare Marisa Ragazzo, regista e coreografa, insieme a Omid
Ighani, di “Kaze Mononoke”. 

“Kaze mononoke”: Fantasmi del vento. Kaze è il vento che tutto modifica. Mononoke
nel contesto, può essere tradotto in “fantasmi”, ma il significato proprio della parola
mononoke non ha un equivalente in italiano. Vuole essere anche un richiamo alla
“Principessa Mononoke” di Hayao Miyazaki? 
La parola Mononoke non ha una traduzione letterale nella nostra lingua, ha il significato di
"Spirito Vendicativo" ma il mio cuore, totalmente innamorato del vento, al quale la parola si
riferisce, ne intende il lato della accettazione e quasi dell'attesa. Al vento ci si flette, non ci si
oppone e così facendo cessa d'essere un ostacolo e diventa un incanto. Vendicativo solo
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con chi si oppone, divino con chi lo accoglie. Così il nostro “Kaze Mononoke”, diventa il
nostro spirito divino, piega i nostri corpi e le nostre anime alla dolcezza dei ricordi. Ha un
chiaro riferimento al maestro dell'animazione nipponica Miyazaki, alla sua magia, al suo
candore, alla sua maniera unica di creare stati d'animo.

Il vostro spettacolo è un racconto poetico sulla fragilità dell'esistenza. I danzatori,
“carezzati” da una brezza costante, mutano se stessi continuamente, in una sorta di
divenire perpetuo, il famoso Pánta rhêi di Eraclito. Secondo Lei, nel processo
evolutivo di un artista, bisogna tener conto della legge inesorabile del mutamento e
talvolta spogliarsi di tutte le precedenti esperienze?
Spogliarsi delle esperienze precedenti....che cosa interessante. Soffro di una sindrome
malefica che mi spinge inesorabilmente a muovermi, non è un caso che subisca la
fascinazione del vento. Muove ogni cosa, quello che è ora, un attimo dopo è diverso ma
senza modificare la propria natura. Quello che accade a me è questo: un movimento
incessante che non mi snatura ma mi sposta, mi leviga, mi cambia forma lasciando però
inalterati colori, odori, quelli restano con il cuore di sempre. Non so se è questo quello che
dovrebbe accadere, ma è ciò che accade a me: spogliarsi delle esperienze precedenti, si
ma senza toglierle dall'anima.

Nel 1996 l'incontro con Omid Ighani, coreografo e danzatore fuori dal comune. Un
colpo di fulmine immediato. Vi siete sposati dopo tre mesi, ma avete subito iniziato a
lavorare insieme. Vi definite come le due ali di un uccello, che si completano a
vicenda. Insieme avete dato vita ad un percorso innovativo di hip hop theatre
sperimentando innovativi codici di linguaggio artistico. E' stato difficile intraprendere
un percorso di questo tipo in Italia? 
L'incontro con Omid è stato determinante, il vento più potente e tumultuoso che abbia mai
accettato...un'autentica ispirazione. È stato difficile il primo periodo, ero pervasa da un
entusiasmo guerriero che aveva bisogno di esprimersi con molto rumore e tendevo ad avere
aspettative di ritorno altrettanto potenti, che ovviamente, all'inizio non ci sono state perché
ero troppo in anticipo. Non vorrei darmi arie da riformista culturale, ma nel microcosmo
dell'hip hop radicale, l'emancipazione, la mia, non è stata accettata con facilità. La maturità
mi è venuta in aiuto, non che ora non attenda con amore ed entusiasmo e gratitudine i
riscontri positivi, ma non li cerco. Non sono alla ricerca dell'accettazione e il mio spirito
pionieristico è genetico, anche ignorandolo verrebbe fuori. Non vado contro corrente e non
canto fuori dal coro, come manifesto di una cultura innovativa, è una necessità. Non
potrei/saprei fare altro. 

Quale dovrebbe essere il ruolo del coreografo contemporaneo? 
INNOVARE. EMANCIPARE. MODIFICARE. Questo è quello che dovrebbero fare i
coreografi contemporanei. Questo è il nostro ruolo. Credo dovrebbe essere il nostro
desiderio........tutto si muove come sotto un vento incessante.

Ringrazio di cuore la coreografa Marisa Ragazzo che mi ha concesso qualche minuto del
suo tempo prezioso. Insieme a Omid Ighani ha lasciato un segno notevole nella mia
formazione professionale e per questo non smetterò mai di ringraziarli. Concludo con la
speranza di poter ospitare presto, anche nella mia città, Avellino, un lavoro interessante
come “Kaze Mononoke”. Troppo spesso, rischiamo di perderci validi artisti che non si
muovono nella sfera della cultura mainstream.

Brunella De Luca, 
Coreografa avellinese 

Guarda il video Promo di DaCruDanceCompany in Kaze Mononoke




Castelli Notizie – Velletri – La DaCru Dance Company sul palco dell’Artemisio con “Kaze Mononoke”

http://www.castellinotizie.it/2012/12/16/velletri-la-dacru-dance-company-sul-palco-dellartemisio-con-kaze-mononoke/[21/05/2014 23.23.04]

Velletri – La DaCru Dance
Company sul palco dell’Artemisio
con “Kaze Mononoke”

di Maria Rita Cappucci

L’armonia della danza mescolata alla profondità interpretativa e alla
forza scenica del teatro. Una storia fatta di passi, musica, volti e armonie
che s’intrecciano. Questo e molto altro portato in scena, al teatro
Artemisio dalla DaCru Dance Company, una delle compagnie di danza
hip hop italiane più apprezzate per lo spiccato senso di ricerca. Guidati
dalla direttrice artistica e tecnica, nonché coreografa Marisa Ragazzo,
insieme a Omid Ighanì, ideatore non solo delle coreografie, ma anche
delle musiche, i DaCru hanno portato in scena al teatro Artemisio
giovedì 6 dicembre, il loro ultimo spettacolo “Kaze Mononoke” reduce da
diversi palcoscenici di tutt’ Italia.

 

Sul palco, completamente ricoperto di bianco, fluttuano sei ballerini
(Samar Khorwash, Paolo Ricotta, Serena Stefani, Claudia Taloni, Afshin
Varjavandi, Tiziano Vecchi) intenti a lasciarsi trasportare dal vento, un
vento che cambia, muta il suo viaggio di stagione in stagione, portando
con sé leggerezza, malinconia, tristezza, paura e tutte le sfaccettature
più profonde dell’esistenza più autentica. Siamo in Giappone a Tokio,
dove tra marzo e gli inizi di aprile si celebra una delle più antiche
tradizioni del popolo nipponico, l’Hanami, la contemplazione dei Sakura,
i ciliegi in fiore. Come i ballerini si lasciano trasportare dal vento, così
anche i petali di ciliegio danzano ininterrottamente, guidati a volte da un
lieve soffio, altre dalla violenza di una tempesta. 5 cm al secondo,
questa è la velocità con cui un petalo rosa cade a terra. La loro bellezza
caduca è il simbolo di un’esistenza meravigliosa, che si consuma in un
batter d’occhio. Così come la vita degli umani è scandita dal tempo,
dalle stagioni dell’esistenza, anche quella dei petali di ciliegio, che si
lasciano trasportare dal vento, un destino ineluttabile, leggero e
armonioso, ma al contempo dirompente e vendicativo. Lo spettacolo si
divide in quattro parti incentrate su quattro momenti diversi della vita
dell’essere umano, e ovviamente dei petali di ciliegio. Come qualsiasi
viaggio nei meandri della memoria, si parte a ritroso, iniziando dai ricordi
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dell’inverno, che imbianca luoghi e pensieri, all’autunno, con la sua
brezza frizzante e l’atmosfera densa di colori caldi, fino all’estate
luminosa e afosa, inondata dal canto delirante delle cicale.

Mescolando con grande talento artistico e tecnico,
stili di danza tra i più eterogenei: dall’hip hop
theater, al contemporaneo, fino ai più innovativi
codici di linguaggio artistico, i danzatori hanno
incantato il pubblico dell’Artemisio che ha
apprezzato con entusiasmo lo spettacolo,
nonostante il suo alto livello di sperimentazione. A
raccontare la storia, la voce muta ed essenziale
delle immagini sullo sfondo, realizzate e curate da
una dei ballerini Samar Khorwash. A trasmettere
emozioni non solo i passi, ma il volto, la bocca, dei
ballerini, la voce straziata del canto muto che recita

le parole di una lirica apparentemente sconosciuta, ma che ognuno
infondo riconosce nel cuore. Così come il destino, il vento non può fare
altro che soffiare sulle cose, sulle persone e sui petali di ciliegio, un
movimento che fa vacillare, ma che è l’essenza stessa della vita, lo
scorrere del tempo, il cambiamento a cui nessuno inevitabilmente può
sottrarsi. 
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In Giappone per veder fiorire i ciliegi attraverso la hip
hop dance

Pisa, 15 aprile 2014 - Primavera. I petali cadono dai ciliegi e diventano danza. Così al Teatro Verdi mercoledì sera si scopre che anche l'hip
hop, cultura di strada nata nelle vie  di New York,  può diventare poesia. I DaCruDanceCompany metteranno infatti in scena Kaze
Mononoke per raccontarci con stili e linguaggi innovativi una delle più antiche e affascinanti tradizioni giapponesi: la festa della fioritura dei
ciliegi. Sul palco, per la scenografia di Samar Khorwash, ci saranno Paolo Ricotta, Serena Stefani, Claudia Taloni, Afshin Varjavandi e
Tiziano Vecchi coordinati dai due fondatori della compagnia, i danzatori e coreografi Marisa Ragazzo e Omid Ighani. Uno spettacolo  in
quattro capitoli, tanti quante sono le stagioni. Comincia a primavera e poi torna indietro verso l'inverno e l'autunno per fermarsi al primo
canto delle cicale. Marisa Ragazzo ce lo racconta.

Perchè questo contrasto tra la poesia del background e i movimenti frenetici?
"E' quello che c'è nella storia di tutti noi. Da una parte la vita che scorre, dall'altra quelle situazioni interiori che ognuno ha, come il senso del
sentimento quando batte il cuore, o la nostalgia dolente di fronte ad una delusione".
Perché proprio il Giappone?
"Perché in Giappone la poesia è 'infilata' nella quotidianità. E poi è una scelta che nasce dal mio essere innamorata di quel Paese. Un amore
'di pancia', cominciato tanti anni fa, a cui poi è seguita la conoscenza della loro cultura, dei loro autori, delle loro abitudini".
Va spesso in Giappone?
"Ogni anno nella stagione della fioritura dei ciliegi, cioè adesso. Questa è la prima volta che non vado dopo tanti anni perché volevo venire a
Pisa, nel vostro splendido teatro e far vedere a tutti la fioritura dei ciliegi..."
Allora ci spieghi. Cosa succede in quei giorni?

Al Teatro Verdi la compagnia d Marisa Ragazzo e Omid Ighani
di Valeria Caldelli
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"In Giappone i ciliegi non vengono potati e i loro alberi diventano enormi e carichi di fiori. Quando c' è un po' di vento i petali cadono e
giovani e vecchi stanno lì, seduti. E mangiano e parlano fino a tardi. E' una delle cose più belle e affascinanti che abbia mai visto in tutta la
mia vita".
I petali cadranno anche sul palcoscenico?
"Sì, in quanto simbolo di fragilità e bellezza estrema saranno racchiusi in uno spazio bianco, essenziale, dove si muoveranno continuamente,
carezzati da una brezza. Tutto il palcoscenico sarà una scatola bianca e anche gli abiti dei ballerini sono di lino bianco o beige, mentre loro
vivranno amori non passionali, ma adolescenziali, non legati alla carne. In un mondo che  è invece sempre molto scuro, dove l'amore è sesso
e la scoperta del corpo è precoce, i miei fidanzati diventano il simbolo di una purezza antica".
I movimenti, però, sono molto veloci...
"Quelli sono contemporanei. Si fonde l'hip hop con la house dance, con il jazz rock e con il breaking più innovativo. Non solo, i miei
ballerini danzano con le scarpe".
Lei ha danzato. Lo fa ancora?
"No. Mi sono imposta di fare solo la coreografa, ma quando si alza il sipario le gambe e le braccia mi tremano. E' come se ballassi con loro".
Come sta la danza oggi in Italia?
"Amo andare agli spettacoli degli altri e vedo cose bellissime ma anche schifezze terribili. Quindi una parte sta bene e un'altra sta male. Però
quella che sta bene è proprio meravigliosa".
Cos'è la danza secondo lei?
"Una delle forme di comunicazione più diretta".
La descriva con un aggettivo
"Divina".
Lo spettacolo comincia alle 21. Biglietti con prezzi da 24 a 7 euro e riduzioni del 50% per giovani, studenti e scuole di danza. Per maggiori
informazioni: 050 941111 o www.teatrodipisa.pi.it
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