
Dietro a “balletblack”

La prima italiana di questa eccezionale compagnia, avvenuta il 24 ottobre 2019 al Teatro

Sociale di Trento, non ha di certo deluso le aspettative, ma se si ha avuto la possibilita�  di

assistere alle prove, come e�  successo a me, il tutto e�  ancora piu�  interessante.

La compagnia, fondata nel 2001 da Cassa Pancho, ha come obiettivo quello di far risaltare

le  minoranze  etniche  africane  e  asiatiche.  Infatti  la  caratteristica  principale  di  questa

compagnia  e�  proprio  questo  evidente  e  affascinante  mix  culturale  e  di  stili  di  danza,

visibile non soltanto durante le performance, ma anche durante le prove.

Poter assistere alle prove e osservare così� da vicino il lavoro di una compagnia e�  stato

estremamente  istruttivo.  Gli  otto  ballerini,  in  circa  un’ora  e  mezzo  di  prove,  hanno

eseguito diversi esercizi di danza classica alla sbarra, al centro e nelle diagonali, guidati

dalla direttrice Cassa Pancho.

Durante l’esecuzione degli esercizi tecnici e�  risaltata ancora di piu�  la contaminazione di

diversi stili di danza. Difatti, sebbene la loro impostazione di base sia classica, in molti

movimenti e sequenze ho potuto notare elementi di contaminazione di altri stili, come ad

esempio  lo  stile  afro  e  la  presenza  di  elementi  di  danza  contemporanea.  Infatti,  la

caratteristica principale di questa compagnia e�  proprio la contaminazione della danza

classica da parte di altri stili di danza.

Un esempio puo�  essere il modo in cui utilizzavano la schiena e la sua estensione durante

un  pliè  eseguendo  delle  curve, oppure  l’uso  delle  gambe  e  della  velocita�  durante  un

battement tendù. Inoltre l’uso di musiche moderne e non di repertorio classico, ha reso la

lezione ancor piu�  intrigante e a tratti inusuale.



Le sequenze venivano eseguite con fluidita�  e morbidezza e sono rimasta piacevolmente

colpita dall’atmosfera rilassata,  ma pur  sempre concentrata  e  presente,  trasmessa dai

ballerini  durante  tutte  le  prove.  Anche  la  presenza  della  direttrice,  che  mostrava  gli

esercizi velocemente ma con chiarezza, e�  stata di particolare ispirazione, soprattutto per

il modo in cui gestiva le prove e lavorava con il gruppo. Interessante e�  stato il fatto che,

nonostante la notevole tecnica e disciplina dei ballerini, la direttrice fosse sempre pronta

a correggerli e ad aiutarli; inoltre ogni danzatore era consapevole e concentrato su cio�  a

cui doveva lavorare e lo faceva con impegno e passione.

In conclusione, questa e�  stata per me un’esperienza insolita e istruttiva: infatti gia�  nel

backstage ho potuto cogliere tutti gli ingredienti di un ottimo spettacolo, tecnicamente

raffinato ed espressivo. 

Durante la visione dello spettacolo ho poi ritrovato, con ancor piu�  potenza, la passione,

l’energia e la tecnica di questa compagnia, che mi ha coinvolto e affascinato. 

Adele Angeli IIIC


