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When We Were Old è il frutto dell’incontro tra la coreografa italiana Chiara Frigo e il coreografo del
Quebec Emmanuel Jouthe, avvenuto all’interno di Tryptich, un progetto di ricerca sviluppato tra Italia
e Canada. When We Were Old si ispira a un episodio rievocato durante una camminata nel cuore
storico della città di Vancouver. Si tratta del destino toccato anticamente a una foresta pluviale,
trasformata in una metropoli, e in seguito in una stazione di benzina poi abbandonata e riconvertita
in parco pubblico. In When We Were Old si respira una tematica internazionale, non solo per le sue
dinamiche di produzione, ma per l’immagine che lo sostiene: due persone che attraversano paesaggi
piegati alla logica e ai cicli della decostruzione e della ricostruzione. In che modo la materia primitiva
dialoga con il contesto urbano? Una scena si sporca di materiali metallici e lignei, mentre i corpi dei
performer sono coinvolti in una danza morbida e algida. In un paesaggio in costante metamorfosi gli
strati si sollevano per lasciare posto all’imprevedibile assetto che prenderanno le cose. Sullo sfondo,
in ambienti di suono e luce, si inseriscono echi di un passato che riaffiora da un lineolum bianco. Il
nuovo prende il posto del vecchio, in quel rituale instancabile dove è necessario degenerare per
poter riemergere su un terreno rinnovato.

