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Nijinsky, ovvero la follia del genio
Al Teatro Grassi, Gheorghe Iancu e Carla Fracci rendono
omaggio al grande danzatore scomparso cinquant' anni fa
----------------------------------------------------------------- Vivimilano. Nijinsky, ovvero la follia del genio Al
Teatro Grassi, Gheorghe Iancu e Carla Fracci rendono omaggio al grande danzatore scomparso cinquant'
anni fa In un secolo come il 900, segnato da pragmatismo e materialismo, non sono molti gli artisti che
hanno incarnato la figura del genio, baciato dalla creativita' e maledetto dalla quotidianita' . Vaslav
Nijinsky, il piu' celebre ballerino del secolo, e' stato sicuramente uno di questi. Danzatore carismatico e
coreografo anticipatore, l' artista russo fini' i suoi giorni in una lucida follia documentata nei suoi "Diari". E
proprio da questi "cahiers", a tratti scandalosi e per questo solo da poco pubblicati integralmente, sono
partiti Carla Fracci, Gheorghe Iancu e il regista Beppe Menegatti per "Nijinsky - Reminiscenze di un
pazzo" (al Grassi dal 7 giugno). Nel cinquantenario della morte di Nijinsky lo spettacolo rende omaggio a
questo artista inquieto e originale ricostruendone gli ultimi anni, segnati dalla follia ma anche da una
ricchezza creativa che si espresse nel disegno e nella scrittura. Iancu, anche coreografo, interpretera' il
ballerino, mentre la Fracci dara' vita a piu' personaggi, dalla moglie alla madre alle celebri partner Ludmilla
Schollar e Tamara Karsavina. Fra rievocazioni e descrizioni letterarie (il testo, di Cosimo Manicone,
riprende anche i "Diari" di Cocteau) ci sara' spazio anche per il balletto con una delle creazioni di Nijinsky,
"L' apres - midi d' un Faune", e un' ampia sezione di "Giselle". Nijinsky - Reminiscenze di un pazzo. Dal 7 al
13 giugno, Teatro Grassi, via Rovello 2, tel. 02.72.333.222, ore 21, domenica riposo, ingr. 35 mila.
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