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Kammerballett, nato nel 1995 come ritratto di umane emozioni, è maturato
nella fervida immaginazione coreografica dell’olandese Hans van Manen –
autore, nella sua lunga carriera, di più di un centinaio di lavori – sullo spun-
to della musica ambientale per piano In a Landscape di John Cage, il mae-
stro di tutte le avanguardie del XX secolo. Il pianoforte è alle radici di questo
capolavoro da camera, non solo con Cage, ma anche con l’apporto dei 24
Preludi per pianoforte di Kara Karayev (nn. 1, 2, 3, 5), compositore azero
novecentesco, e di Domenico Scarlatti, sulle note barocche dell’Allegro della
Sonata in do maggiore K 159 e, in chiusura, dell’Andante dalla Sonata in si
minore K 87.
Un gruppo di persone si riunisce in una stanza, comunicandosi con sincerità
gli stati d’animo che ognuno sta vivendo, singolarmente o in coppia o insie-
me. In forma di balletto intimista, Hans van Manen per Kammerballett chie-
de ai danzatori di dare corpo a ciò che stanno vivendo, in una gamma di si-
tuazioni e di umori che emergono chiari e distinti nel tessuto coreografico,
coerente, netto, leggibile, articolato in brevi episodi danzati. Incontro, atte-
sa, armonia, conflitto, ironia, meditazione, sfida, intesa, ansia, solitudine so-
no rivelati schiettamente, nei volti e nei corpi, nei gesti e nei passi, in un di-
segno incisivo, elegante, accorto, concreto. La classicità del balletto respira
di attitudini e toni contemporanei. La musica sostanzia le forme nitide di
una danza carica di espressione, dialogando con il limpido disegno delle li-
nee di movimento, precise, scolpite, evidenti, nell’alternanza sapiente di as-
soli e duetti, inanellati con schietta coerenza poetica.
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