
“D
ans Dans”
doveva
essere la
prima
perfor-
mance di

danza dello scrittore, artista visivo
e regista fiammingo Eric De Vol-
der, morto nel 2010. Dopo la sua
morte, i ballerini di “Dans” vollero
portare avanti quell’idea grazie
anche al lavoro congiunto della
compagnia belga fiamminga Les
Ballets C de la B e del gruppo tea-
trale KIP Het. I loro principi arti-
stici provengono da Hendrik Van
Doorn, ma presto si è manifestato
l’entusiasmo ed il coinvolgimento
di altri coreografi della compa-
gnia, Lisi Estaras, Nicolas Vlady-
slav e Lara Barsac.
“Dans dans” sarà rappresentato
per la prima volta in Italia sabato
prossimo al Teatro dei 106, diretto
da Corrado Russo all’interno dei
Viagrande Studios. Sulla scena ci
saranno Hendrik Van Doorn, Elie
Tass e Lara Barsac. La compagnia
Les Ballets C de la B (la sigla sta
per Ballets contemporains de la

III vivere
La coreografa argentina Lisi Estaras sabato porta in scena, in prima 
italiana a Viagrande, Dans Dans della compagnia belga Les Ballets C 
de la B il cui motto è: “Questa danza è per il mondo e il mondo è per tutti”

E credo che il pubblico senta que-
sta esigenza negli spettacoli».
E’ ancora il nord Europa la zona
migliore del mondo per la danza
contemporanea?
«Il nord Europa ha avuto i miglio-
ri mezzi economici per la danza e il
teatro ma non è più così».
Lei si è trasferita dall'Argentina
per praticare danza: qual è la
situazione oggi?
«Io adesso mi trovo lì. Credo che
sia un buon momento per il Sud
America e in particolare l’Argenti-
na, a differenza dell’Europa, sta
crescendo. C'è una grande apertu-
ra verso il futuro e tante cose si
potrebbero fare nei prossimi
anni».
Le sue radici sono ebraiche e lei si
è esibita spesso in Israele. Tre anni
fa, con il palestinese Ashtar Thea-
tre, ha dedicato i “Gaza monolo-
gues” agli adolescenti della Stri-
scia di Gaza. Come può la danza
lavorare per il dialogo e la pace?
«Penso che l’arte in generale può
far riflettere sulle cose senza biso-
gno di imporre un'idea. Gli adole-
scenti di Gand dovevano sapere
quanto la vita è dura e ingiusta per
altri ragazzi della loro stessa età».
Il nuovo papa, l’argentino Bergo-
glio, ha dichiarato il suo amore
per il tango: la danza può portarci
più vicino al paradiso o ad una più
laica elevazione spirituale?
«Ah Bergoglio, un’altra questione
complicata per l’Argentina… La
danza è una religione in cui l’infer-
no e il paradiso possono convivere,
senza competere con l’altro. E’ una
cosa così bella perché non hai biso-
gno di parole per fartene convinto,
basta viverlo!». 
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Belgique) è stata fondata nel 1984,
a Gand nel Belgio fiammingo, dal
coreografo Alain Platel come un
collettivo artistico centrato sulla
danza contemporanea che si inte-
grava con approcci plastici e sceni-
ci di varia natura. 
Chiediamo alla coreografa argenti-
na Lisi Estaras, da 16 anni al ser-
vizio della compagnia di Platel,
qual è il suo personale tributo alla
memoria di De Volder. «Ho incon-
trato Eric De Volder solo una
volta. Volevo incontrarlo per parla-
re del suo sogno di fare, per la
prima volta, un pezzo di danza.
Aveva alcuni disegni, belli ma stra-
ni, e una musica che voleva utiliz-
zare ma non mi disse molto altro.
Alcuni mesi dopo la sua morte,
Hendrik VanDoorn che ha lavora-
to con lui per quasi 20 anni, mi
contattò e decidemmo di portare
avanti il progetto. Siamo andati in
libertà ad esplorare ciò che una
performance chiamata “Dans
Dans” dovesse contenere. Hendrik
mi ha poi confessato che Eric
avrebbe amato molto questo
pezzo».
Sabato prossimo lo metterete in
scena ai Viagrande Studios, non

lontano dal vulcano Etna: è
questa la prima volta
che lavora in Sicilia?
Cosa sa della nostra
Isola?
«Sono stata in Sicilia nel
2001 quando Alain Pla-
tel vinse un premio di
teatro a Taormina per
“Lets op Bach” in cui
ballavo. E’ stata una
serata molto speciale.
Quando si è sempre in
giro, si tende a dimenti-
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In alto la coreografa Lisi Estaras; in
basso un momento di “Dans Dans”

della compagnia Les Ballets C de la B

Il ballo della democraziaIl ballo della democrazia

care i luoghi, ma io sicuramente
mi ricordo di quei pochi giorni in
Sicilia. Non so se dovrei raccontar-
lo ma conoscevo anni fa un sicilia-
no che mi disse che era stato scam-
biato dalla mafia per qualcun altro
e che per poco non rimase ucciso
durante un episodio confuso. Que-
sta persona cambiò identità e si
nascose lontano dalla Sicilia. Non
ho mai saputo se fosse tutto vero,
ma quel racconto ha certamente
fatto volare la mia fantasia su que-
st’isola!».
Mi spiega il motto della sua com-
pagnia “questa danza è per il
mondo e il mondo è per tutti”?
«Per quasi 30 anni la compagnia
ha tentato di lavorare in modo
democratico, sia nell’organizzazio-
ne sia artisticamente. Provenienti
da diversi background, nazionalità
e sistemi educativi, noi possiamo
creare diversità ma anche scoprire
il nostro comune terreno umano.


