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Il Lago dei Cigni, uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il'ič Čajkovskij,
indagato attraverso la danza contemporanea: le coreografie di Loris Petrillo per i danzatori della Compagnia
Opus Ballet, diretta da Rosanna Brocanello, in una complessa operazione di riattualizzazione dell’opera e di
riscoperta del suo nucleo originale e centrale.
L’intenzione è di rivoluzionare il modo di leggere il Classico attraverso il Contemporaneo, partendo dal mito
sotteso all’Opera stessa per ritrovarne le radici e i legami con l’uomo, oggi: il Contemporaneo attraverso il
mito diventa favola, che si trasforma in Racconto Danzato. Da questo è partito il coreografo Loris Petrillo con i
danzatori della Compagnia Opus Ballet lavorando all’interpretazione di una danza concreta e fisica, dove ciò
che spinge l’azione è il movimento istintivo e puro.
Nell’opera originale, oggetto negli anni di molteplici e diverse riletture tese quasi sempre a privilegiare il
balletto, predomina in realtà una forte partitura drammaturgica in cui l’elemento testuale si declina nel
movimento danzato. Questo lo stimolo interpretativo della nuova produzione della Compagnia Opus Ballet:
Loris Petrillo, da sempre impegnato nei suoi lavori in un continuo sviluppo dialogico tra partitura danzata e
partitura testuale, anche in questa nuova produzione affronta l’opera di repertorio ridandole nuova vita
attraverso una forte attenzione al testo, grazie anche alla collaborazione del drammaturgo Massimiliano
Burini, riconsegnandola alla contemporaneità servendosi di una danza fortemente improntata alla fisicità. Una
fisicità quasi istintuale e animalesca, che restituisca al cigno la sua natura senza mai tradirne la straordinaria
eleganza.
Un’operazione assolutamente nuova che mira a svelare il visibile dell’opera, ormai nascosto dalle sue infinite
interpretazioni e letture, alla ricerca del concetto dietro il racconto, in un continuo cambio di prospettiva
attraverso gli sguardi della danza e della drammaturgia. “Un ritorno alle origini” che si avvale dello strumento
Contemporaneo per riscoprirne l’originaria Classicità.

NOTA INTRODUTTIVA
di Silvia Poletti
Oltre all'appassionato impegno di insegnante, che in molti anni di attività l'ha portata a formare un cospicuo
numero di danzatori professionisti, poi impegnati in molte formazioni in Italia e all'estero, da qualche tempo
Rosanna Brocanello ha voluto rafforzare il suo impegno nell'ambito della produzione e della direzione artistica
della compagnia Opus Ballet.
Emanazione dell'omonimo centro, da lei diretto con il maestro e coreografo Daniel Tinazzi, Opus Ballet è
l'evoluzione di un'idea di compagnia che Rosanna ha sempre affiancato alla sua attività didattica. Ma se la sua
prima creatura, Hot Jazz Dance, era appunto tutta votata alla ricerca in ambito modern jazz -disciplina nella
quale si è originariamente formata lei stessa- con Opus Ballet Brocanello ha ampliato il raggio dei linguaggi da
far esplorare ai suoi danzatori, puntando su varie espressioni del contemporaneo e del modern grazie alla
collaborazione con diversi coreografi italiani e stranieri devoti a queste tecniche.
Diventata da tre anni compagnia di formazione professionale i cui elementi sono scelti tra i danzatori che
compiono il corso di studi nella scuola di Brocanello e Tinazzi, Opus Ballet fà oggi un ulteriore passo avanti
proponendo un progetto ambizioso e audace: il suo primo titolo ' a serata' con una sua versione del Lago dei
Cigni, una versione naturalmente tagliata su misura per esaltare l'identità artistica della formazione e per
evidenziarne lo stile e le qualità. Per questo, a firmarla è un coreografo che da tempo collabora con Rosanna e
il suo centro didattico, Loris Petrillo, autore interessato ad una danza espressiva e drammatica, punteggiata di
tocchi teatrali e allo stesso tempo atletica e scattante.
Il Lago dei Cigni di Petrillo si propone così come una rilettura del capolavoro di Ciaikovsky, Petipa e Ivanov sia
nella drammaturgia, che punta a evidenziare i temi assoluti celati nell'antico libretto ( soprattutto la difficile
presa di coscienza di una propria identità e il complesso percorso esistenziale che porta alla perdita
irreversibile della primitiva innocenza) sia nel linguaggio coreografico che mette alla prova i danzatori per il suo
esigente e costante cambio di tecniche e modalità espressive.
Una prova e una sfida che si annunciano di non poco conto, certamente coraggiose -visto l'attuale situazione
del teatro e della danza nazionale. Ma Rosanna Brocanello è una donna tenace e ostinata e nelle sfide vede un
modo per poter sviluppare il suo progetto di danza, che del resto, ha trent'anni di carriera alle spalle e
certamente molti altri anni davanti a sé. (s.p.)

BREVE PRESENTAZIONE
della Compagnia Opus Ballet
La Compagnia Opus Ballet, diretta da Rosanna Brocanello, evolvendo da basi di danza moderna nella
contemporaneità, propone un linguaggio comune tra i generi, un forte impatto espressivo e un alto
profilo tecnico.
Una molteplicità di tecniche e stili, attraverso una rosa di straordinari coreografi, artisti e residenze a
cui i danzatori, con grande plasmabilità, accedono in un costante rinnovamento privo di confini e
aperto alla sperimentazione.
Seppur di recente formazione, ha ricevuto il riconoscimento e il sostegno della Regione Toscana ed
ha presentato le sue coreografie in molteplici e importanti contesti anche internazionali (festival,
teatri, galà, ospite di concorsi), riscuotendo grande riscontro di pubblico e di critica, nonché numerosi
premi riconosciuti ai danzatori che la compongono.
Sin dall’inizio collabora con alcuni dei più importanti coreografi italiani e internazionali.
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