
PENDULUM, CLICK!, INGOMA

Con il suo effervescente mix culturale, la compagnia Ballet Black, ha  conquistato il pubblico

del Teatro Sociale di Trento, nella serata del 24 ottobre.

Ballet Black e-  una compagnia di danza fondata nel 2001 in Gran Bretagna dalla ballerina Cassa

Pancho . 

Cassa Pancho, inglese ma di origine cubana e cresciuta in una famiglia multietnica, pur venen-

do dal mondo della danza classica, tipicamente composto da ballerini bianchi, ha creato una

compagnia in cui i danzatori sono tutti di origine afro-asiatica.

La compagnia e-  formata da sette danzatori che portano in scena lo stile classico accademico

contaminato dalle linee dell’afro e dalle regole della danza contemporanea.

Il balletto e-  composto da una sorta di trittico: Pendulum, Click!, Ingoma .

Pendulum e-  un virtuoso pas de deux, ideato da Martin Laurance nel 2009 su musica del com-

positore Steve Reich, proposto da Cassa Pancho all’interno del balletto. Vengono rappresentati

in scena sia il combattimento che l’intima unione tra uomo e donna, mostrando tutte le sfac-

cettature che un rapporto puo-  avere. La storia lascia comunque una libera interpretazione ed

e-  riuscita a far commuovere sia per la forza espressiva e l’eleganza del pezzo sia per la de-

strezza dei ballerini.

La seconda parte, invece, e-  stata creata da Sophie Laplane con l’intento di esaltare la bravura e

la diversita-  degli eccellenti danzatori della compagnia. Il nome del pezzo e-  CLICK! e vuole rap-

presentare che con un gesto semplice, come quello dello schiocco delle dita, tutto puo-  cambia-

re. E7  una mescolanza dello stile moderno con quello afro-americano danzato sulle punte, da

cinque ballerini,  che eseguono movimenti  carichi  di energia ed espressivita- .  E7  stato molto

coinvolgente e divertente perche8  i protagonisti della scena indossavano abiti di colori diversi

tra loro, accesi e brillanti come il giallo, il viola, il verde e danzavano su una musica ed un con-

trasto di luci ed ombre.

Ingoma e-  l’ultima parte. Questa e-  stata creata dal danzatore e coreografo sudafricano Mthu-

thuzeli November, uno dei piu-  giovani della compagnia. Con questa coreografia vuole ricorda-

re e rivendicare tutti gli uomini che hanno perso la vita, anche a causa di malattie, lavorando

in miniera. E7  una danza di lotta per i diritti dei neri ed esprime grandi traumi e negativita- .

Viene eseguita da tutto il gruppo con molta vitalita-  ed efficacia. 

Ballet Black, con la sua danza sia astratta che narrativa, riesce a suscitare una grande risposta

emotiva nel pubblico, che ha dimostrato il suo gradimento con un lungo applauso.



Dopo lo spettacolo e-  stato possibile assistere ad un’intervista che vedeva come protagonisti la

fondatrice e uno dei ballerini e coreografi piu-  giovani della compagnia,  che sono riusciti  a

trasmettere tutto l’amore e la dedizione che mettono nel loro lavoro. 

Hanno concluso con un messaggio d’incoraggiamento per i giovani, quello di non demordere

mai e di essere sempre determinati e umili.

Ne consigliamo la  visione sia per percepire  l’interessante mescolanza tra le diverse danze e

culture, ma anche per le emozioni forti che i ballerini riescono a trasmettere al pubblico grazie

alla loro persona
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