riccardo buscarini : press

A star is born.
(The Huffington Post)
The three dancers are astonishing
(The Herald of Scotland)
Mesmerising. Entrancing. Original.
(Fringe 2014 website)

Shimmeringly atmospheric
(The Telegraph)
Serene, yet sinister… Wonderfully over the top
(The Times)
Sheeringly elegant…unlike anything I have seen before
(The Guardian)
An absorbing spectacle, Buscarini’s work is always stylish
(Londondance)
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Sarah Crompton, Dance Review of the year 2013. The
Telegraph, December 2013
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Mark Monahan, on Athletes, winner of The Place Prize 2013,
The Telegraph, April 2013

La Stampa, on Athletes at NID Platform, June 2014

Debra Craine, on Athletes, winner of The Place Prize
2013, The Times, April 2013

Athletes = Sapphic - telepathic - alien - robo - spermazoid - chicks having cold death to 'Vertigo' soundtrack!?!
Seriously, folks, this trio is a chill lip-smacker.
(Donald Hutera, Twitter)
... an absorbing spectacle... Buscarini’s work is always stylish...
(Graham Watts, read on LondonDance)

[Danza & Danza interview May/June 2022]

[Il Manifesto, Suite Escape, February 2022]

[Corriere del Mezzogiorno Puglia e Matera, Suite Escape, April 2019]

[The Wall Street Journal Magazine, Suite Escape, August 2019]

... Riccardo is someone whose work I will always go to
see, because I think he has a choreographic ‘edge’...
Friends was rhythmical, upfront, crotch-thrusting and full
of ego-driven bravado...The Plusies succeeded in doing
what they set out to do...

Jamila Johnson-Small, on The Plusies : Friends at The
Place. (BellyFlop Magazine, 24 June 2013)

... Buscarini's Place prize-winning choreography,
Athletes, was an accomplished and atmospheric
work, and, movement-wise, Friends is wry and
articulate... The choreography is fine – weighty,
legible, and consequential.

Donal Hutera, preview on Athletes, The List, July 2014

for the Athletes video interview: click here

Luke Jennings, on The Plusies : Friends at The
Place (The Observer, 30 June 2013)

[DanceTabs No Lander Review, Oct2015]
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Qu’est-ce qui caractérise votre
écriture chorégraphique ? Vos
intentions renouvelées à chaque
fois ? Un caractère fortement
autobiographique ?
R.B : Plus j’avance, plus je me rends
compte que le matériau sur lequel je
travaille est moi-même. Le point
de départ de chaque projet prend
la forme d’un questionnement personnel ou une suggestion. On peut
dire que mon travail est par certains
aspects autobiographique. C’est le
trait d’union dans mon répertoire de
danse. Jusqu’à présent mes créations
sont assez diﬀérentes. J’aime renouveler mon art. Je ne cherche pas à avoir
une “signature chorégraphique” ou
créer un vocabulaire. Ce que je recherche, c’est le bon champ lexical,
une bonne approche du thème, ou du

concept que je veux élaborer. Je pense
que l’écriture chorégraphique c’est...
écrire : un essai sur la physique ou un
poème d’amour sont diﬀérents sur le
plan stylistique parce que le vocabulaire et la forme sont recherchés en
fonction du thème que l’auteur veut
traiter.
Le corps, son énergie et ce qu’il
suggère comme mouvement
dans l’espace vous interpellent. Il
semble que vous aimez ce qui ne
relève pas nécessairement de la
danse, l’émotion, le sentiment, par
exemple ?
L’émotion et la passion sont à la
base de mon travail et de mon style
personnel. En tant que chorégraphe,
mon travail consiste à jouer avec
la perception du public sur le plan

letes” n’est pas une commande, mais
un travail indépendant. L’occasion de
questionner les notions de compétition, progrès, perçues comme une
tension entre l`homme et la machine
dans un décor très stylisé.

émotionnel pour déterminer sa réaction. Mais quand je crée à partir d’un
contenu émotionnel, je ne le laisse
pas interférer dans le processus de
création pour éviter que l’émotion se
perde. Je préfère rechercher d’autres
moyens chorégraphiques pour communiquer le même contenu.

Comment explorer le corps
comme matériau de danse et
comment le mettre avec un
contexte ?
Le corps est le seul territoire que
nous possédons véritablement. C’est
aussi le médium à travers lequel nous
vivons notre propre réalité. Quand
je travaille, j’invite souvent mes danseurs à imaginer notre corps comme
une terre vierge prête à revêtir de
nouvelles idées, de nouvelles couleurs. Ce processus permet la flexibilité et une couverture réceptrice à la
fois du corps et du mouvement. Pour
ce qui est de l’espace de jeu, de la performance, je pense que n’importe quel
lieu peut se transformer en espace
sensible et réactif. Mais l’espace de jeu
est à définir en fonction du spectacle.
Qu’elles sont les influences
exercées par les autres expressions
artistiques (cinéma, danse,
musique, littérature…) dans votre
travail ?
Je puise mon inspiration dans les
arts en Italie d’où je viens et les rues
de Londres, là où je me suis installé.
Le cinéma a une forte influence sur
mon travail; Luchino Visconti, Alfred Hitchcock, Mike Leigh et Lars
Von Trier sont des réalisateurs que
j’admire. Certains de mes travaux
baignent dans une atmosphère où

[Interview on Le Mauricien, 6th Sep 2015]

possèdent une valeur cinématographique. Je suis un grand amateur du
“street art”, de musique électronique
et de sculpture baroque. J’aime la période de la Renaissance. Ma curiosité
me pousse à trouver mon inspiration
dans des contextes variés.
Vos sources ne sont pas purement
formelles ou esthétiques. Il
vous arrive dans votre œuvre de
questionner le genre (Performing
Gender, 2014), l’identité sexuelle,
la compétition (Athletes) ?
Je pense que c’est important pour
un artiste d’explorer des formes esthétiques diﬀérentes. Le processus créatif stimule vos diﬀérentes facettes. J’ai
la chance de travailler sur diﬀérents
thèmes. The European project Performing Gender, m’a aidé à découvrir un aspect de mon identité et de
mon expression artistique. Ça m’a
aussi permis de créer quelque chose
de spécifique à l’intérieur d’un musée
— une expérience intéressante dans
l’échange, la connexion avec le public.
“My Place Prize winning piece Ath-

Dans “No Lander” vous créez une
trame singulière dans l’espace et
le temps et une vision qui dérive.
Que représentent les thématiques
de l’attente, l’éphémère dans vos
créations ? Est-ce qu’il y a la une
volonté de mise à distance ?
L’attente, les paradoxes de l’éphémère comme manifestation du désir
sont des thèmes récurrents dans mes
travaux et questionnements. Le désir
est source d’action dans “No Lander”.
L’attente et ce qui ne dure pas me permettent de m’échapper de la réalité,
de partir en quête d’un ailleurs. C’est
à la fois le rêve et l’obstacle à sa réalisation.
Quelle est selon vous la vision du
monde et du corps que la danse
contemporaine peut donner
aujourd’hui ?
La danse contemporaine fait partie de l’art contemporain. Chacun a
ses idées concernant l’art, le corps,
le monde. Faire de la danse contemporaine c’est traduire ses préoccupations d`artiste, ce qui vous “travaille”.
J’aime les démarches artistiques individuelles (pas les grandes tendances),
une émotion avec tout ce que cela
suppose d’inattendu. C’est pourquoi il
faut aller au théâtre. On ne sait jamais
à quoi s’attendre.
En tretien et tradu ction : Norbert LOUIS
Photographies : Veronica Billi

[The List, In Parting Glass review, 5th Jan 2016]

[INTERTWINED, London Festival of Architecture 2016 blog]

[La Libertà, Italy, April 2018]

[ArtbNetNews, Italy, April 2017]

[Danza&Danza, February 2014 issue]

[La Libertà, Italy, Blur, April 2016]

OSVALDO GUERRIERI
icono che sia un fenomeno e una volta
tanto non sembra un’esagerazione pubblicitaria. Se in 15 anni Rhinoceros in Love è stato rappresentato per più di mille sere in
patria (la Cina), se è stato invitato da non si sa
quanti Paesi e festival del globo, dall’Australia
alla Gran Bretagna, ci troviamo davvero al cospetto di un fenomeno con pochi precedenti.
Questo imprevedibile musical di Liao Yimei, giovane scrittrice di piglio lirico e insieme iperrealistico, ha ora compiuto una rapida trasferta italiana passando per gli Stabili di Torino, Genova e
Napoli prima di affrontare le platee continentali.
Prodotto dalla National Theatre Company of
China e diretto da Meng Jinghui, Rhinoceros in
Love racconta una storia d’amore tanto stramba
quanto provocatoria. S’impernia su un gruppo
di giovani quasi fosse un Romeo e Giulietta asiatico, ma anziché cedere al sentimentalismo s’infila dritto
nell’assurdo, come
suggerisce l’accenno al rinoceronte
che rinvia apertamente a Ionesco.
Qui il rinoceronte
non è l’oscura minaccia che spaventa
una comunità. Indica invece la diversità del protagonista, un giovanotto che lavora allo zoo come guardiano di un
rinoceronte e subito si rivela un irriducibile idealista in una società affaristica, conformista e
brutale. Il ragazzo ama una vicina di casa e per
lei è disposto a soffrire oltre ogni limite, riuscendo ad infiammare non solo la propria, ma anche
le altrui vite. Rapido nei dialoghi e nelle scene,
sostenuto da un rock molto spavaldo, sospeso
tra un lirismo mai sdolcinato e una crudezza verbale degna di uno «slum» metropolitano, lo
spettacolo avvince lo spettatore con l’energia, la
bravura e la grazia di un fantastico gruppo d’attori capaci di recitare, cantare e ballare come
pochi. Un’altra cosa si dice di Rhinoceros in Love: la sua apparizione ha resuscitato il teatro cinese morto da decenni e la sua scossa ha avuto
la portata di una Tienanmen artistica. Vi sembra
poco?

D

RHINOCEROS IN LOVE
NATIONAL THEATRE COMPANY OF CHINA
AL MERCADANTE DI NAPOLI
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Foto di gruppo per «La professione della signora Warren»

[La Stampa, Gender Bender Festival, 9 Nov 2014]

TEATRO
Innamorati cinesi
assurdi e irresistibili

[La Stampa, Italy, Family Tree, May 2014]

[Corriere della Sera, Italy, 10 tracks for the end of the world, February 2014]

*****

Pambieri e Lojodice
il lato grottesco di Shaw
“La professione della signora Warren” nella versione di Sepe
MASOLINO D’AMICO

L’

esempio di Oscar
Wilde indicò al
poco più giovane
George Bernard
Shaw il solo modo
per far passare temi sgradevoli nel teatro inglese, ossia trattandoli in chiave ironica e brillante; ma la lezione non bastò a
rendere accettabile La professione della signora Warren, polemico testo che per andare in
scena dovette aspettare il secolo successivo. Qui infatti
Shaw affronta la questione
dell’emancipazione femminile
nella società borghese con
un’aggressività molto maggiore, per esempio, del successivo
e gradevolissimo Pigmalione.
Dove una proletaria trasformata in damina di classe scopre che nella nuova condizione
non le sarà più permesso di
mantenersi lavorando, mentre

la mancanza di mezzi propri la
escluderà dal mercato matrimoniale.
Trovandosi in condizioni
analoghe, e volendo uscire
dall’orrendo sfruttamento
destinato alle paria come lei,
a suo tempo la signora Warren preferì invece investire
sulla propria avvenenza, dandosi alla prostituzione; poi,
intelligente com’era, diventò
tenutaria di bordelli di lusso e
quindi ricca, nonché discretamente rispettabile. Ora però il passato ritorna. Sua figlia, allevata nell’ignoranza
della professione materna, e
confrontata da un corteggiatore che secondo l’uso vittoriano ha bisogno dei suoi soldi, apprende il passato della
madre e si scandalizza fino a
ripudiare la genitrice. Questa
perora convincentemente la
propria causa, ma non fino a
dichiararsi disponibile a ri-

nunciare ai profitti accumulati; e la figlia, che in un primo
momento l’aveva perdonata,
finisce per condannarla.
Nel dimesso allestimento
di Giancarlo Sepe, anche traduttore e adattatore, dentro
una scenografia di raro
squallore, almeno per le nostre consuetudini, i sei interpreti consegnano il dettato
adattando all’antica italiana
lo humour britannico con
gran gesticolare e truccature
grottesche, casomai non si
capisse che si deve ridere. Le
lucide tirate della autorevolissima Giuliana Lojodice e
anche del sornione Giuseppe
Pambieri si ascoltano tuttavia con piacere, e Federica
Stefanelli è una Vivie Warren
di accettabile intensità.
LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA
WARREN
ALL’ELISEO DI ROMA FINO A OGGI

***

DANZA
Gender Bender
Buscarini nella rete
SERGIO TROMBETTA

P

er nove giorni Gender Bender ha occupato Bologna. Il festival multidisciplinare
diretto da Daniele Del Pozzo e dedicato
alle identità di genere, (dodicesima edizione)
ha sciorinato una decina di spettacoli e proiezioni al giorno. Botta di sciovinismo: bella figura degli italiani. Per esempio il 1 novembre ecco
Enzo Cosimi e il suo Welcome to My World, forte
brano che vedremo presto a Torinodanza. Ma
anche Francesca Foscarini intensa performer
in Gut Gift, l’assolo costruito insieme a Yasmeen Godder, premio Equilibrio 2013 che sarà a
maggio a Torino per Interplay. E Riccardo Buscarini in Blur.
In uno spazio cameristico (l’Atelier Sì) Foscarini disegna con tratti miniaturistici una ragazza di fronte a se stessa, un corpo che si divincola e passa attraverso molte emozioni e sentimenti,
dalla gioia, al piacere, alla autoironia,
alla disperazione, alla sensualità. Lo spazio ravvicinato consente di seguire ogni
minimo mutare del
movimento. Meno
coinvolgente la spagnola Jone San Martin, corpo disarticolato
(balla con Forsythe) e baffi finti a manubrio.
Al MAMbo (mMuseo d’arte contemporanea) danzatori alle prese col progetto europeo
Performing gender. Riccardo Buscarini che sarà
a dicembre a Torinodanza, sorprende. In slip,
aggrovigliato in una grande rete da pescatore,
riflette danzando sulla propria identità. Con un
fisico per niente efebico passa da atteggiamenti maschili a quelli di una spogliarellista, una
sirenetta (presa nella rete), un soggetto femminile di pittura barocca.
Invece Cristina Henriquez si aggira vestita
da uomo, Juanjo Arques porta una gonna di
chiffon. Poi alla fine si spogliano e nudi si aggrovigliano a terra. Da un video d’epoca in mostra
al Museo Marina Abramovich e il suo compagno, nudi sulla porta di una sala in una performance del 1977, idealmente li osservano e dimostrano di essere molto più avanti.
«GUT GIFT» E «BLUR»
Bologna Gender Bender

****

[Danza&Danza, Nov/Dec 2015 issue]

[Idea Generation interview, Gender Bender Festival, Nov 2014]

RICCARDO BUSCARINI
Come per molti altri artisti della sua
generazione, la prospettiva di lavoro
(e di vita) di Riccardo Buscarini
è internazionale. Per necessità e
per virtù. Anche se scopriamo che
lo influenza fortemente una certa
visione intellettuale ed estetica
tipicamente italiana. Lo si è visto
nella piccola creazione con la Scuola
del BdT per Prove d’autore del
network Anticorpi XL: un lavoro
sullo spazio ispirato alle logiche dei
maestri umanisti e sul tema della
fiducia, che in questo momento lo
interessa molto.
di Silvia Poletti
“Quello della fiducia – spiega Buscarini – è un
tema cruciale della mia ricerca e si lega all’idea di motivazione, che per me è alla base del lavoro del danzatore.
La motivazione rende forte il legame tra performer e
autore e quindi credibile la danza che si fa. Poi, essendo
amante della musica e dell’arte rinascimentale e trovandomi a Firenze, è stato inevitabile coniugare il tema
di base a queste suggestioni”.
Riccardo, le è capitato di mettere in pratica questa idea di
fiducia nei confronti di un altro coreografo?

In verità ho danzato raramente per altri. Il mio desiderio è sempre stato coreografare. Ho sempre avuto una
visione molto forte della danza come mezzo di comunicazione. Una danza che usa esclusivamente il movimento ‘necessario’ per poter esprimere chiaramente il concetto iniziale. Ho una visione
radicale di danza pura: il corpo e poco altro.
Nei primi lavori usavo apparati, ma ora sto
sempre più concentrandomi sul movimento:
deve essere l’unico mezzo di comunicazione
della coreografia.

L’Accademia Domenichino da Piacenza è un centro
con un livello didattico molto alto e all’epoca collaborava alla stagione d’opera della Fondazione Toscanini. Così le mie prime esperienze teatrali sono
state nella Traviata di Zeffirelli e nel Flauto Magico diretto da Abbado. Ho visto dei geni del teatro
montare spettacoli grandiosi. Tuttora sento di dovere certe influenze coreografiche a quei registi. Ma
il ricordo più grande che ho è del maestro Abbado
in ascensore con noi dopo uno spettacolo: completamente madido di sudore e stravolto dalla musica.
Era la sintesi del darsi completamente all’arte. L’amore assoluto che è alla base del nostro lavoro.
Come si trova il ‘gesto necessario’?

Io concepisco la coreografia come scrittura. Se scrivessi
una poesia l’idea interiore troverebbe forma nella struttura del metro e nella parola. C’è insomma un lessico,
una sintassi, una forma funzionali a quello che vogliamo esprimere. Ecco, io applico lo stesso metodo alla coreografia.
E il punto di partenza di questa scrittura necessaria?

Crescendo mi accorgo che è sempre più l’introspezione.
Molti stimoli mi circondano ma lo starting point è sempre intimo. In questa fase sto arrivando al ‘dunque’, a
capire da dove parte il tutto: dall’io, qui e ora. E utopicamente punto alla danza pura.
Com’è stata la sua formazione?

Sono sempre stato un creativo: da piccolo inventavo e
realizzavo storie costumi e scene per il mio teatrino di
burattini. E mi è sempre piaciuto ballare. Il primo passaggio è stato dalla discoteca a un corso di hip hop, poi
ho deciso di studiare seriamente.

La sua grande passione è il cinema. Chi ama in particolare?

Soprattutto Hitchcock. Mi affascina il suo modo di
lavorare. Sosteneva di non essere interessato al contenuto bensì alla forma e diceva che sarebbe stata la
forma a dare poi il contenuto. In realtà è il contrario di ciò che faccio io, che parto addirittura da uno
storyboard disegnato e cerco immagini che possano
supportare la tesi. La scrittura di idee e immagini è
per me importantissima.
Lavora prevalentemente in Inghilterra. Per un autore
indipendente c’è molta più sicurezza che in Italia?

La precarietà esiste anche lì. Stare a Londra dà
il prestigio di avere delle premiere londinesi ma è
complicato anche se dal punto di vista burocratico
un artista ha delle agevolazioni.
Cosa pensa dei network coreografici? Pensa che siano interessanti anche in prospettiva o vede il rischio
che restino azioni a se stanti e non aiutino il passaggio di un autore nel mainstream?

Le occasioni che mettono a confronto persone che
lavorano in paesi diversi sono sempre utili anche
come ispirazione e per aprirti la mente. Grazie ai
network ho avuto modo di lavorare con artisti dalla
Siberia all’Africa a Taiwan. Certo il sogno è quello
di avere un tuo ensemble di danzatori. O magari essere chiamato per una commissione da una grande
compagnia. Sto ‘lavorando’ per quello.

A sinistra Riccardo Buscarini
in “Final sharing performing gender” (foto Elisa D’Errico).
In alto, il suo “Athletes”.
Sotto, i danzatori del JBdT in “Prove d’autore”,
coreografia di Riccardo Buscarini (foto Dario Bonazza)
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Lo spettacolo
recitato e
cantato da
Simone
Cristicchi,
che lo ha
scritto con
Jan Bernas,
è diretto con
delicatezza da
Antonio
Calenda

e

ell’Istria

ontenuto di quel deporiesce a restare indifdavanti a oggetti - seili, bauli - che stanno lì
decenni; e si interroga
no dei loro proprietari.
uazioni e episodi rio vita, nella narrazion alter ego-mentore
hivista, guardando più
e responsabilità, alà indifesa delle vittirisulta una lezione di
nimata dalla passione
ll’interprete, che aiutaa scenografia suggestiaste proiezioni e da sue
e canzoni dà vita a una
on meno commovente
uttiva.
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Trionfo per il performer

Buscarini “fino
alla fine del mondo”
SERGIO TROMBETTA

R

iccardo Buscarini incomincia con dei
manège di jeté en tournant, definendo
on ampi cerchi tutto il palcoscenico.
Come a dire: «Cosa credete, ho fatto i miei
studi di classico!». Prende il via così al Pim
Off di Milano Dieci tracce per la fine del mondo
singolare assolo del performer piacentino
ormai di casa a Londra dove ha compagnia,
insegna all’università ed è stato premiato,
col «The Place Prize», per Athletes brano che
vedremo il 23 maggio al Nid (piattaforma
della danza italiana) di Pisa. Dieci brani, fra i
più disparati, scelti nel 2012 (attendendo
quella fine del mondo che poi non venne),
per sottolineare i suoi primi dieci anni di attività. Una playlist preparata con il consiglio
degli amici più cari, quasi una autobiografia
di gruppo, dove il suono è il punto di partenza. Sono pezzi che Buscarini, 28 anni, affronta spesso partendo da un microfono (il sogno
di essere rocker), disegnando con del sale la
cifra dieci sul palcoscenico. Che presto si disferà e saranno vani i tentativi di ricompattarla: simbolismi gentili.
La sua presenza si impone, è intenso, la
sua danza non è mai banale. Le dieci tracce
sono anche esplorazioni gestuali diverse che
riflettono il mood della canzone, si va dal
classico al sexy. Si parte con un brano di
Monterverdi. Poi in mezzo a molto rock ecco
la colonna sonora della Donna che visse due
volte di Hitchcock, un suo mito, al quale aveva già dedicato uno spettacolo. Come le onde
del mare si lascia trasportare attraverso il
palcoscenico, rotola, a terra in balia della risacca. Trionfano i violini, la musica hollywoodiana Anni 50. Ci sono evidenti sfumature
queer, c’è spessore, cultura.
MILANO PIM OFF E POI A PISA IL 23 MAGGIO

O A VERONA, 13 MARZO A
OI IN TOUR FINO A GIUGNO)

****
CORSO SCLOPIS (Valentino) in palazzot-

****
VILLA d’epoca signorile panoramica,

[La Repubblica, 10 tracks for the end of the world, April 2014]

[La Stampa, Italy, 10 tracks for the end of the world, February 2014]
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PESSIMO
MODESTO
DISCRETO
BUONO
OTTIMO

[La Nuova Ferrara, Italy, The Plusies : Friends, Dec 2013]
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riccardo buscarini : audience feedback

[No Lander Tour 2015, source: Twitter]

