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A Thormina il famoso coreografo americano

TAOR#ffi Yffi *#"ifi ,.A?*Hif tfi ::

tra }lendelssohn e ilIahler
dtrUsAVACCAR|NO

e dalle

anlmé ctl John Nanneis, coreogafo ame-
ncano quarantenng ctre ha scel[o il classi-
co e I'E-urop4 dove ilirge da l? anni il sai-
letto cl'Amburgo. Un'anima concertante.letto d'Aniburgo. UnELU u runourgo. un'anlma concertante.
9h9 non tende pet.ò all'astrazione. perché
rn lui è tutùo pathos e lirismo. e uirtanima
cli narraùore dalla frne sensibiiità letteraria

La. foltg compagnia amburghese rende
quesb gryertimento, che alterna lo stile
verc clella corùe di Atene alle nudiH iride-
sccnti del mondo della lun4 come se aves:
se ricevuùo per infusione il soffro vitale dal
p,rcp_lo nlggtrg e-padre. Il puck del hion_
oo $nc Mlot è leggero crme la mente
sgombra_di un bambino e la Titania di
chantal frfewe è fatta di luce, di padro_
nanza e di armonia.
. Per tornare al lirismo tipico di Neume-
i9r, _che si è formaùo a Ionitra e a Stoccar-
da, {o-v3 ha appreso il gusto per ú chlarez-
za -deu'esposizione, il suo è un modo
entatico e naturalistico di sentire la musica
e di tradurla in tesùo corcografico amoio.
ricro, fluttuante sull'onda diuna passioiiàl
IF qgari religiosa, del tutto claslsico nel-
ltmplanto, ma con aecenti moderni nel_
I'a[ungamento e nella cunratura delle
Irnee corpo.r€e, graficamenùe complesse e
drlaîat€ nello sp6zio, spesso a pal"tire da
nuclei sùellari.

letùeraria
e dalle potenti coloriture emozionali. Ma
gueste due facce sono unificate da un
feeling intensamente spirituate pó fi-rnil'
srca, che ne fa uno dei grandi romantiei dei
nostri anni.

A Taormina Arte, Néumeier ha mostrato
entrambi i suoi volti con il ssogno di una
notte di mezza estaùer, un titoloórmai con-
squgab d9I-suo repertoriq e con la noviti
lQulntg sinfoniar e qll corno magieo del
faneiullor, entrambi su musica dlftlahi;i:
nella.cui vena polifonica e rigorosa da teini
po sr speoehia con particolare adesione

Nel nSsgnsr, Mendelssohn e Liqeti si
spartiscono vita e visioni notturne. le-ít mo-
tiv ùemetici e vibrazioni oniriche in un nro-
cu rllegro,.in una spigliatezza *poota i"
un $oc! da glocare senza qederci fino in
îondo. l,a caricatura, dell'uffrcialetto e del-
la darna di compagnia ocrhiduta, è pre-
sene ancne nella sezione eseriar, quella
diurna, mentre i comici rac.contaio'suiià
ane ot.{tavlata} per organetùo mecranico,
com€ t€atno nel teatro nel teatro, al ùerzo
grado,.una.minibagedia che sunÉggia tut-
rc q,tetle shalctpéaf,i8ne.

Posslede una d
vadono la

i guelle scritfure dte in-
rhmpiendola dl emozio-ívadono la-pqgina, riempiendola di emozio-

ne, racrndosi legg€re perúlmplicità nel di-
ve-nire -sensibili al wono, alle luce. al
p. Lqf. ltq imitatiyo deùla musie+ U seiryros!. rur, tvlur unrraltrto geuS mu$c4 u segto
(n Neumebr ricmde un modellnto solió e
filante, con cpnt<irùi rÉtidi e sicuri. MtiÉ,è
forma perlbrma per quanùo brdua che i suoi danzato
ri, ori richiede la stese mesione rarjonaln, ori ricNede la stese passione raziona}
cne lo.clomina, non atrivino ad assurx#e
cwr agloe ebbandono.


