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TAOARTE - Oggi danzaal tdatro Antico

ftrrnati Victor Ullate
TAORMINA -In Guîté parisipnne del

pgflet dq)O{ Siècte lui era <Bim>, il piccolo
Péjàrt. Era il 19?8. Dieci anhi piri tarAi,
Victor Ullate (gra primo ballerino Oi tttauri-
c9 Béjàrt che lo considefava (uno dei suoi
danzatori più completi> e apposta per lui
aveva_cgncepito la sua autobiografia dan_
zata, del '78) diventava fondatore e diretto
re delLa compagnia di danza che porta il
s-uo nome - ritenuta attualmente il fiore
della danaa spagnola da critici e stortci del
b.un"Sg - che oggi e domani alle 21, cal-
cherà le scene delTeatro Antico diTaormi_
na per la rassegna.di <Taofestu. Ventiquat_
tro danzatori giovanissimi sottili e intinsi
sl alterîreranno in ruoli diversi su scalette
diverse, <<tessitori> di una bama coreog"a.
fica che allagrazíadel balletto clàssico c_
costa la forza e la passione del neocliassico e
oel contemporaneo non senza richiami aI
fascino e al temperamento andaluso.' La <bottego di Ullate ha fonnato e con_
segnato alla celebrità inteùazionale una
vasta schiera di ballerini valga per tutti
I'esempio della giovanissima tucù f,acar-
ra, brillante _9x pupilla del maestro spa_
gnolo, già dall'anno scorso prima baUelri_
na del Ballet de Marseille di Roland petit.
Il progetto di [Jllate - ballerino, coreogra_
fo,e soprattutto maestro sin da quando-tle-
cide, nell' 'ttÍ}, di lasciare il Aallei Nacional
de Espaf,a.per fare compagaia per suo con_
ro - e per I'appunto quello di stabilire una
liason indissolubile tra il pubblico tradi
.ziqple della danza spagnola e quello del
9at.tetlo_Eo_dgrno più avanzato. E il reper-
torio del Ballet Ullate è da sempre aniniato
dagti <storicb del bafletto dasìico ma an_
che dai maestri del nuovo come Micha van
Sory\r,. Nils Christie, Hans van Manen,
Jan Linkens. Ne è prova quantomai varie_
gata e tangilÍle il programma della compa-
gnia sdoppiato in due serate, queUa tlioggi
che oo_mprende kfore nightialt, k T;ì;_
no a Seuilla e il celebre Anaigo, mentre
domanisarà la volta di fUna Iúadre. iri

tres e un altro pezzo programmatico della
compagaia, A n ay àn Daraaa

Before Night Falt è ier t,dppunto unà
crcazione di Nils Christie sU musicte di
Martinu mentre il <<pdsso aduq.o, h Trin-
rn a Seuilla firmato dallo stesso ullate té
accompagnato dalle musiche di Manoio
Sanlucar, compositore contemporaneo
più volte presente nelle produziùi delle
maggiori _corylaSnb di danza spaglola,
per esempio il Balet Nacional) è dedicato
ad un'autorità del balletto spàgnolo, Ma_
14 dg Avga, maestra di Ulhté e éi moiti ar--
tri talentidella danza iberica. p pei finire
si ricomincia tlall'inizfo owero àa dlAr-
ra@o, <Badicir (musiche di.Jerònimo
Maesso),la lunga ioreografia di{Jllate che
affonda e riemerge da Bulerias, Jaleos.
Tangaillos, Rumba, Zambra, peterpra.
Fandango de Huelua, Aiabesms y BulB-
rias; un'intermittenza tra tradi2ione sna_
gnola e linguaggio universale del ballei:o.
sotto gli occhi e le punte vrgllldel Ducú.
il giovane Igor Yebra affiancato. tra eÌi al-
tri,.{ai solisti Rut Mirò, Carlos lolnz] An-
na {gvir, Eduardo Lao, airtore, quist;ulti-
mo diTfurratrtadre,la coreografia che in
vece.a-pre lg spqttàcolo di doqrani sera, su
musiche di Maril Boine persen. fuicora
Lao sarà, insieme con Rut Mirò, l,interpÀ-
te dt Frates,ll pas de deux di tllate fìhe
firma anch: le scene bu musiché di Àrvo
Piirt), {9s9o di Marúaru di dnrca, al Fe-
stival di Spoleto tti quest'anno. Éa e Ai
nuovo una grande saga a chiudere la sera_
ta ) Arrayùn Daraxa dl lJllate, un percorso.
geografico e storico (anayùn è il viottolol
sllle rqusiche originali di Luis DekaAó
che.dalla danza araba (Daraxa è il nóme
della bellissima sultana) si spinge verso il
Uamenco e la danza spagnola. In scena.
tra gti altri, la coppia Mirò-Lao, Tamara
Rojo e Victor Jtrenez, Maria Gimenez e
Igor Yebra ed ancora Anna Noya ed
Eduardolao.
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