
CharroneChambon,si danza“ in branco“
I duegrandicoreografiprotagonistidi unospettacolostraordinarioil 4giugnoal “Rossini“ diPesaro.Un’esperienza“ rigenerante“

«The Brancois coming». Pesa-

ro preparati.Cédric Charron, il

danzautore,interpretedella vi-

sione coreutica di Jan Fabre

nell’apprezzatissimo «Attends
Attends (pour mon père)», da
dietro il monitor, mentredà l’an-
nuncio solennenonpuòchesor-

ridere. E’ in videoconferenza, in-
vitato da Gilberto Santini, diret-

tore di Amata rivelare qualche
anticipazioneallastampariguar-

do il secondomagistrale appun-
tamento postpandemicoin tea-

tro dopoEmmaDante.Al pari di
Annabelle Chambon – coautri-
ce dello spettacolo di danza,
unaprima assolutain Italia,pre-

vista al TeatroRossinivenerdì4
giugno alleore 19–sa che per il

pubblico pronto adassisteresa-
rà un dono liberatorio. Un rige-
nerante post incertezza da Co-
vid. E non solo.«Il branco»,pro-

dotto dallaCivica scuola di tea-

tro PaoloGrassi,calcherà lasce-
na pesaresenell’ambito della

rassegna,lunga un giorno inte-

ro, «Pesaro Danza Focus» di
AmatconComunedi Pesaro,Re-

gione Marche e Mic.
Con gli allievi della master-

class della scuola di teatro Pao-
la Grassi, Charron e Chambon

hanno lavorato suchi sia il per-

former, su comerenderel’azio-
ne reale in temporeale per rag-

giungere la verità di unamente
chedanzain uncorpochepen-
sa. Come? Indagando l’animo
umano nelle sue espressioni
emotive e nei valori fisici e psi-
cologici , senzaedulcorarenul-

la. L’obiettivo? Emanare il senso
di una esperienzaedificante at-
traverso ladanza,nonsolo este-

tica, ma essenza. «I francesi
Cédric Charron e Annabelle
Chambon, chesi sonoincontra-

ti nel 1999, a Bruxelles – ha os-
servato la critica di Le Monde,
Rosita Boisseau– formano una
coppiadi interpreti d’eccezione
di Jan Fabre. Di spettacoloin

spettacolo,hannotracciatouna
linea chiara di alta intensità.
Hanno elevato il teatro istintivo

dei fiamminghi a livelli di leggi-

bilità nell’eccesso. I tempera-
menti di CédricCharrone di An-

nabelle Chambon sono esplosi
secondola gamma delle impre-

se teatralisemprepiù feroci pro-

poste da Fabre.». Il Branco, di-
retto da Annabelle Chambon e

CédricCharron, assistito da Ire-
ne Urciuoli saràin scenaconFi-

lippo Bonacchi, RafaelCandela,

CaterinaCescotti,Manuela Vic-

toria Colacicco, Deborah Con-

gedo, Federica D’Aversa, Ros-

sella Del Vecchio,MartinaDi Pra-

to Isabella Moretti, Lautaro

Muñoz, Emma Rebughini, Mi-
riam Tagliavacche. Ma il 4 giu-

gno saràanchel’occasione per
trascorrerel’intera giornata nel
segnodella danzacontempora-

nea con «Study about repeti-

tion and efforts», su coreografia
di AresD’Angeloe MartinaMarti-

nez Barjacoba;alleore16alCen-

tro arti visive Pescheria. «Vinci-

tore Danza Urbana XL 2021 –

spiega Santini – in unasortadi
luogo abbandonato troviamo
dueindividui avvolti in unastrut-

tura meccanicacreataa priori,

basatasullo sforzo fisico e sulla
ripetizione; unagincana chede-

vono seguire dall’inizio alla fine

rispettandole regole del gioco,
unastrutturafatta di comporta-
menti appresinelcorsodegli an-

ni. Biglietteria Rossini 0721
387621; luoghi spettacoli334
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3193717 (un’ora prima dell’ini-
zio). 8 europer Il Brancoe 3 eu-

ro per «Study about repetition

and efforts» e per “ Cantiere
aperto“ (ore20,30Sperimenta-
le) coreografia diLuna Cenere.

SolideaVitali Rosati

“Il branco“ (fotoMarina Alessi)

Dasinistra,CédricCharroneAnnabelleChambon
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