
HOW TO
just another Boléro

HOW TO _ just another Boléro è un duo creato sulle celeberrime note del "Boléro",
composizione per orchestra sinfonica del compositore francese Maurice Ravel del 1928. Il
brano è strutturato dalla ripetizione di due temi principali che si sviluppano sull'ostinato
del tamburo e sull'accompagnamento armonico. La successione delle ripetizioni è
disposta in un graduale e continuo crescendo, dal pianissimo iniziale fino al maestoso
finale, per un totale di diciotto sequenze musicali. Questa grandiosa composizione ha
ispirato i due autori nel creare un mutevole paesaggio di corpi all’interno di uno spazio
limitato e confinante: qui infatti, diciotto effimere immagini si plasmano l’una nell’altra,
cercando un proprio spazio vitale e adattandosi al tempo sospeso. I due performer, come
animali in cattività, sono forzatamente costretti in una gabbia priva di sbarre, divenuta
familiare e casalinga. I due sembrano aver dimenticato la propria natura, i rispettivi ruoli e
le norme di comportamento per una pacifica coesistenza. Alla stregua di animali
addomesticati e dipendenti l’uno dall’altro, sono osservati a 360° dall’esterno, come
principali attrazioni di uno zoo. Quasi totalmente denudati dei propri abiti terreni, i due
sono destinati alla ripetizione delle medesime azioni, in un goffo loop di tentativi e sbagli.

HOW TO _ just another Boléro rappresenta il primo capitolo della ricerca intrapresa da
Emanuele Rosa e Maria Focaraccio agli inizi del 2020 sul tema dell’adattamento e
coesistenza, dell’imparare o re-imparare, scoprire o ri-scoprire COME ci si comporta, ci si
tocca, si coopera, ci si aiuta, ci si ama... tra toni a volte drammatici e a volte ironici.
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[official trailer] HOW TO _ just another Boléro: https://vimeo.com/643872913
[full length] HOW TO _ just another Boléro: https://vimeo.com/693038158/8406a3a662
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