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SOPRA IL DORSO DELLA TARTARUGA
Progetto speciale del Teatro tascabile di Bergamo
“L’altrove è uno specchio in negativo.
Il viaggiatore riconosce il poco che è suo,
scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.”
Italo Calvino

“Sopra il dorso della tartaruga” è uno spettacolo per spazi aperti
costruito sull’esplorazione simmetrica fra tradizioni teatrali
orientali e occidentali: modi diversi, a volte complementari, altre
contrapposti, di pensare il teatro, di sognarlo e di praticarlo.
Il progetto del Teatro tascabile di Bergamo ha origine dalla volontà
d’indagine su forma e moto perpetuo del mito. “Sopra il dorso

della tartaruga” è uno spettacolo il cui titolo ricorda il mito
induista del frullamento dell’universo. Si narra che il dio Vishnu si
trasformò in un’enorme tartaruga per sorreggere sul proprio dorso
la montagna Mandara, permettendo così che l’ambrosia divina
fosse recuperata dalle acque dell’oceano.
Apparizioni, suoni e danze evocano una sorta di diario di viaggio che
parte dall’estraneità e dalla meraviglia (l’Oriente esotico per
l’Occidente e l’Occidente esotico per l’Oriente) e approda alla
constatazione d’una fratellanza professionale scoperta attraverso il
rispetto delle reciproche differenze.
Ma se questo viaggio è immaginato verso Oriente, alla fine
inevitabilmente ritorna verso l’Europa, nell’antico modo in cui gli
attori stabiliscono i loro itinerari, per linee curve che se ne vanno
lontano, ma tornano sempre al punto di partenza. Ed è in questo
ritorno verso casa che s’incontra il nostro Arlecchino, altra figura
appartenente al mito della Commedia dell’Arte, il quale scopre di
essere in realtà vicino parente di un danzatore di Bharata Natyam
con le sue pose che sembrano rubate alle statue dei templi hindù,
mentre al ritmo dell’Idomeneo di Mozart dispettose scimmie
balinesi eseguono la loro danza caotica e gioiosa tra una pioggia di
petali dorati. Il leggendario frullamento dell’universo viene
riproposto nello spazio teatrale: l’unico luogo dove il mito può

ancora manifestarsi.
Arlecchino fa da filo conduttore, e sulla scia dei grandi viaggiatori
d’un tempo, come il Corsali, Duarte Barboso, Pedro Alvares,
Ludovico di Barthema. Arlecchino assume il ruolo di guida e
conduce gli spettatori alla scoperta di Orienti immaginari e da
favola. Personaggi e scene d’Oriente si intrecciano con la sua
presenza: una danzatrice esegue un brano classico indiano mentre
l’Arlecchino danzante con vigore e leggerezza le fa da specchio
imitandone le movenze in compagnia di una scimmia balinese.
Come in un grande montaggio delle attrazioni, altri personaggi
sopraggiungono. In forma di fiabesco corteo, popolato da maschere
aristocratiche e popolari, avanzano re e regina, con i loro dignitari e
servitori che si fanno largo fra la folla con la dignità, la spavalderia o
la complicità cordiale delle loro maschere. Li accompagnano le
crepitanti batterie dei loro tamburi e gli squilli delle loro trombe
ricurve; i flauti siderei del nogaku giapponese e quelli incantati della
musica turkmena.
In questa dimensione di favola vera, attori nei gonfi rutilanti
costumi del Kathakali, le teste calzate delle celebri corone lignee
intarsiate d'oro e d'argento danzano alla luce di torce in fiamme
mentre una grande cascata di coriandoli multicolore si sparge sulla
scena e sul pubblico e la scimmia sorniona rivela essere anch’essa
un Arlecchino in Oriente.
Di carattere lirico, con contrappunti grotteschi e brevi inserti
narrativi, lo spettacolo può anche essere visto come una riflessione
sulla riunificazione delle sparse membra disjecta membra dell’Arte
Teatrale, della tradizione orientale e di quella occidentale.
Il progetto speciale del Teatro Tascabile di Bergamo può essere
arricchito dalla prestigiosa presenza del Maestro P.Praveen Kumar
(Bangalore-India) – uno dei giovani danzatori emergenti nel
panorama del teatro-danza indiano stile Bharata Natyam.

Praveen proviene da una famiglia di artisti ed ha affinato le sue
abilità sotto il guru Smt.Narmada e continua a imparare da
Prof. CV Chandrashekar.

ESTRATTI RASSEGNA STAMPA
«[…] le maschere italiane incontrano il teatro indiano e balinese, con l’uso dei
trampoli, maschere, costumi e sequenze di teatro-danza orientale. L’effetto è
suggestivo, strappa l’applauso dei numerosi spettatori e mostra alcuni dei
brani migliori delle compagnie coinvolte. Ma ciò che importa sottolineare è che
tutto ciò poggia su un’ipotesi scenica legittima: la composita - ma fortissima identità di Arlecchino giustifica ogni commistione. Anzi: sollecita l’apertura di
un confronto con culture diverse, alla scoperta di somiglianze e, chissà, remote
radici comuni. … Lo spettacolo è un viaggio intrapreso dalla maschera dal
costume pezzato per conoscere i suoi simili di altre culture. Il viaggio riesce,
produce consensi e mostra tecnica, senso registico e qualità esecutiva […]»
P. NOSARI, L’Eco di Bergamo

«La danza di Praveen ha il marchio della “eccellenza”: per la perfezione delle
geometrie impreziosite dalla sua agilità e tempismo. [...] Il momento clou del
recital è stata la visualizzazione delle sculture danzanti che ornano il tempio di
Chidambaram [...] Praveen è uno dei nostri migliori danzatori emergenti.»
The Hindu (India)
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