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Che senso ha l’esistenza della bellezza? Come si declina l’idea della grazia? In un luogo senza cornice,
le danzatrici di Meditation on beauty si muovono in uno spazio di parallelepipedi e traducono in gesto
quella necessità di bellezza che è condizione vitale. Ogni passaggio risponde all’estetica di un atto
coreografico che si pone al di fuori dell’idea di spettacolarizzazione per manifestarsi come un segno di
esistenza, un’azione di riappropriazione dello spazio del corpo. Composto di frammenti
complementari di una medesima riflessione, Meditation on beauty è un lavoro che nasce a partire
dalla fascinazione per le geometrie, come forma di misurazione dello spazio e base del rigore per
ardui esercizi di equilibrio, movimenti tesi e pose che impongono la fiducia assoluta nel corpo, nella
stabilità dell’altro. Il femminile, tratteggiato dai gesti e dalla grazia, è il fulcro dell’intero lavoro: le
figure di riferimento sono donne e in particolare lo sono le differenti arti di Nina Simone e Maya
Deren. Spazio e tempo sono assi cartesiani della danza, scanditi dal corpo, considerati in una visione
femminile di costante e rotondo mutamento, di fragilità e fermezza, di posizioni prese e lasciate
scorrere. Meditation on beauty è una metafora del mondo alla ricerca continua di un equilibrio
precario eppure solido, di un mutamento necessario e scandito dalla costante messa in discussione
della propria posizione, che diventa così il luogo dell’indagine e di una meditazione, appunto,
sull’esistenza e sull’identità di donna, di danzatrice, di persona, sull’idea stessa del femminile, fragile
e potente, sulla relazione con ciò che è bello, sulla necessità della grazia, sulla ricerca dell’equilibrio.

