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tfdlhùportente ripresa
contemporaneadell'unico
(esto per la danzu di
Jean Genet,Adam Miroir,
andra in scena stasera e
domani a Taormina. ultimo litolo di balletro della
stagionedi <Taormina Arte>,dopo la visita in luglio
della compagnia di Neumeler.
Autore di questaripresa
(interamente e originalmente ripensata rispetto
alle edizioni parigine e
lgndinesi del 1948,coreografate da Janine Charrat,
su musica di Darius Milhaud e costumi di konor
Fini) è ud autoreitaliano danzatore, coreografo e reglsta - ancora poco conosciuto da noi e che ha pero
al suo attivo un fitto e prestigiosocurriculum di impegni internazionali: Pierpaolo Koss.Con lui, ai co
stúmi e alle scenografie,ha
collaboratolo stilista pari
gino di origine gleca, Nikos.
Con alle spalleun bagaglio misto di arti rtraziali e
tecnica classica, Koss ha
percorso in lungo e largo
I'Europa,attingendoper la

tr il ballettorioosruitosullabase
delleindicazionidi hina Lidova

ga intere MiloradMistrovictU
pretedellacoreognfia
Fnedana
suaformazionea tecniche
diversi e
ed insegnamenti
fascorrendo lunghi perio.
di di studioconmaestridi
staturae famainternazionale"da LindsayKemp,a
Marcel Marceau,da EIsa
Wolliastona KazuoOhno.
da Adam Dariusa Ko Murobushi.
Prevale,come si vede,
nellasuaformazione.I'influenzagiapponese,
specie
di quella modernacoÍente coreografica,nata nel
dopoguerrae conosciuta
comedanzabutoh.
Importantein particolare I'incontro con Murobushi, e la sua collaborazione alla creazionedello
spettacolo Le larmes d'
Eros,cheinaugurònell'86
il Festivaldi Rovereto.
Da allora le porte della
scenainternazionalesi sono apefe per il giovane
italiano,chein questianni

di breve ma intensa carriera ha saputo stringere importanti legami professionali e di amicizia con figure<hiave della danza internazionale: in particolare con Madame lrina Lidova - finissima intenditrice. decano della critica
europea-eoonMilorad
Mishovich, interprete della prima londinese di
AdamMiroir.
Sia Miskovikh che la Li.
dova, hanno sostenutoed
incoraggiato Koss a creare
una sua venione di questo
balletto che fosse il più
possibile aderenteai desideri e alle indicazioni di
Genet. rimasto insoddisfatto, a suo tempo, del
neo-classicismodella prima verslone.
In questa danza, metîendo in scenail Marinaio,
il suo Riflesso e la Mofe.
Genet evoca, ancora una
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volta, il tema in lui ossessivamente presont€ dello
specchio,del riflesso di se
stessi in eterno antagonismo con il se. Strumento
di separazionedall'io, di
conoscenz8del sécome a/fro, lo specchio e per suo
mezzo, il riflesso evo€a il
mito di Narciso e si impegna in una serrata,dialettica competizione con la
morte. E del Marinaio e
del suo Riflesso Genet voleva vedere in scena i tormenti e gli abbracci,in una
danza che fosse(come una
prima danzu, non condizionata da un raffinato vocabolario tecnico. Voleva
<vedere la morte con rossi
tacchi a spillo> danzare co, me in un balletto lfubukhi.
Da questeindicazioni raccolte da Koss con rigoroso scrupolo - è nata questa nuova versionedel balletto, più vera, più carriale,
idealmente legata alle.origlnr europeo€spresslonlste del butoh giapponesee
alllinfluenza che lo stesso
Genet ebbe su Hijikata e
Ohno. fondatori del nuovo movimento coreografico nrppomco.

