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tfdlhùportente ripresa
contemporanea dell'unico
(esto per la danzu di
Jean Genet, Adam Miroir,
andra in scena stasera e
domani a Taormina. ulti-
mo litolo di balletro della
stagione di <Taormina Ar-
te>, dopo la visita in luglio
della compagnia di Neu-
meler.

Autore di questa ripresa
(interamente e original-
mente ripensata rispetto
alle edizioni parigine e
lgndinesi del 1948, coreo-
grafate da Janine Charrat,
su musica di Darius Mil-
haud e costumi di konor
Fini) è ud autore italiano -
danzatore, coreografo e re-
glsta - ancora poco cono-
sciuto da noi e che ha pero
al suo attivo un fitto e pre-
stigioso curriculum di im-
pegni internazionali: Pier-
paolo Koss. Con lui, ai co
stúmi e alle scenografie, ha
collaborato lo stilista pari
gino di origine gleca, Ni-
kos.

Con alle spalle un baga-
glio misto di arti rtraziali e
tecnica classica, Koss ha
percorso in lungo e largo
I'Europa, attingendo per la

tr il balletto rioosruito sulla base
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volta, il tema in lui ossessi-
vamente presont€ dello
specchio, del riflesso di se
stessi in eterno antagoni-
smo con il se. Strumento
di separazione dall'io, di
conoscenz8 del sé come a/-
fro, lo specchio e per suo
mezzo, il riflesso evo€a il
mito di Narciso e si impe-
gna in una serrata, dialetti-
ca competizione con la
morte. E del Marinaio e
del suo Riflesso Genet vo-
leva vedere in scena i tor-
menti e gli abbracci, in una
danza che fosse (come una
prima danzu, non condi-
zionata da un raffinato vo-
cabolario tecnico. Voleva
<vedere la morte con rossi
tacchi a spillo> danzare co-

, me in un balletto lfubuk-
hi.

Da queste indicazioni -
raccolte da Koss con rigo-
roso scrupolo - è nata que-
sta nuova versione del bal-
letto, più vera, più carriale,
idealmente legata alle. ori-
glnr europeo€spresslonl-
ste del butoh giapponese e
alllinfluenza che lo stesso
Genet ebbe su Hijikata e
Ohno. fondatori del nuo-
vo movimento coreografi-
co nrppomco.

delle indicazioni di hina Lidova

sua formazione a tecniche
ed insegnamenti diversi e
fascorrendo lunghi perio.
di di studio con maestri di
statura e fama internazio-
nale" da Lindsay Kemp, a
Marcel Marceau, da EIsa
Wolliaston a Kazuo Ohno.
da Adam Darius a Ko Mu-
robushi.

Prevale, come si vede,
nella sua formazione. I'in-
fluenza giapponese, specie
di quella moderna coÍen-
te coreografica, nata nel
dopoguerra e conosciuta
comedanzabutoh.

Importante in particola-
re I'incontro con Muro-
bushi, e la sua collabora-
zione alla creazione dello
spettacolo Le larmes d'
Eros, che inaugurò nell'86
il Festival di Rovereto.

Da allora le porte della
scena internazionale si so-
no apefe per il giovane
italiano, che in questi anni

e Milorad MistrovictU ga inter-
prete della coreognfia Fnedana

di breve ma intensa carrie-
ra ha saputo stringere im-
portanti legami professio-
nali e di amicizia con figu-
re<hiave della danza in-
ternazionale: in particola-
re con Madame lrina Li-
dova - finissima intendi-
trice. decano della critica
europea-eoonMi lorad
Mishovich, interprete del-
la prima londinese di
AdamMiroir.

Sia Miskovikh che la Li.
dova, hanno sostenuto ed
incoraggiato Koss a creare
una sua venione di questo
balletto che fosse il più
possibile aderente ai desi-
deri e alle indicazioni di
Genet. rimasto insoddi-
sfatto, a suo tempo, del
neo-classicismo della pri-
ma verslone.

In questa danza, met-
îendo in scena il Marinaio,
il suo Riflesso e la Mofe.
Genet evoca, ancora una


