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Il danzatore e coreografo Daniele Ninarello, insieme con Annamaria Ajmone e
Marta Ciàppina nello spettacolo «Rock Rose Wow», vincitore per il Piemonte del
bando nazionale Teatri del Tempo Presente

SERGIO TROMBETTA
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TORINOSETTE
11/01/2014 - LAVANDERIA A VAPORE

L’11 a Collegno Ninarello danza il panico

TORINO
Un fiore per lenire l’ansia, una

danza per trasformare il panico

in coraggio. È tutto concentrato

sulle sensazioni di tre giovani

danzatori «Rock Rose Wow» di

Daniele Ninarello in scena sabato

11 gennaio, alle ore 21, alla

Lavanderia a Vapore di Collegno

(corso Pastrengo 51) per la

Stagione di Danza.  

 

Spiega Ninarello: «Siamo

ossessionati dall’ansia di

prestazione. Dobbiamo

dimostrare di essere qualcuno. Siamo in corsa, continuamente per realizzarci. E tutto questo provoca

panico». 

 

Eccoli allora i tre ragazzi mettersi a nudo (metaforicamente) davanti al pubblico, mostrare senza pudore

aspirazioni e frustrazioni. Come abbiamo già avuto

modo di vedere in autunno sempre alla Lavanderia

a Vapore nell’ambito della rassegna Teatri del

tempo presente. Perchè il bello delle stagioni di

adesso è che gli spettacoli avanzano come un work

in progress, hanno la possibilità di essere

approfonditi, rilavorati, attraverso diverse

occasioni di riflessione e di presentazione in

pubblico. Annamaria Ajmone, Marta Ciàppina e

Ninarello stesso, i tre performer, saranno così di

nuovo di scena con «Rock Rose Wow» più avanti

all’Astra per la stagione Palcoscenico Danza il 17

aprile, per poi inoltrarsi in un lungo tour che li

porterà nel 2015 alle Hivernales di Avignone.  

 

Torinese ma con una formazione complessa e internazionale Daniele Ninarello è oggi nel plotone di testa

dei performer italiani. Comincia da piccolo con la danza classica per poi affrontare la danza

contemporanea al Dams. Ricorda: «È stato lì che ho incontrato personalità come Paola Bianchi, Doriana

Crema, Anna Sagna e Raffaella Giordano che mi hanno ricondotto al grado zero del senso del corpo, mi

hanno fatto scoprire la lezione di Grotowsky, del Living Theatre. Così ho ricominciato a cercare».  

 

Il passo successivo è stata la Rotterdam Dance Academy. «L’impatto è stato grandioso. Potevi studiare

otto ore al giorno senza doverti preoccupare di andare a lavorare in un call center per pagarti i corsi. Un

bombardamento di stimoli e fermenti, arricchiti dagli studi a 360 gradi di tecnica e teoria e dalle

presenze: Jiri Kylián, Ohad Naharin...» come rievoca il danzatore performer coreografo in una intervista

alla rivista «Danza&Danza». 

Da Rotterdam sono partite le collaborazioni con grandi coreografi del presente, da Virgilio Sieni a Sidi
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Larbi Cherkaoui. Esperienze importanti perché il lavoro con ogni autore «è una fonte inesauribile di

stimoli. Così come vedere la danza è un bisogno fondamentale. Nella visione sono onnivoro e mi sento

come quello che muore se non mangia». 

 

Biglietto 10 euro; info 011 /54.35.34; www.lavanderiaavapore.it .  
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