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Personaggi Il coreografo Usa dirige «Open»: 50 date in Italia

Elton John

«La mia danza-show
sulle note di Bach
e i passi di Beyoncé»

Niente plagio
per «Nikita»
Un giudice dell’Illinois ha
scagionato Elton John
dall’accusa di plagio. La
denuncia era stata fatta da
Guy Hobbs: il cantautore e
fotografo sudafricano
sosteneva che la hit «Nikita»
(1985) fosse stata copiata da
una canzone scritta da lui,
«Natasha» (1982). Elton
John ha respinto con forza
l’accusa, sottolineando che
un musicista come lui,
vincitore di ben sei Grammy
Award, mai avrebbe rubato i
testi di un cantautore
sconosciuto. Caso chiuso: il
giudice gli ha dato ragione.

Ezralow: stravolgo gli schemi classici

L’

ha intitolato Open, ma
avrebbe potuto chiamarlo I have a dream
(again) perché sogna di assistere ala rielezione di Barack Obama. Daniel Ezralow dedica al
presidente americano il suo
nuovo show, ideato a Los Angeles nel clima elettrico dei sondaggi elettorali, che debutterà
in Italia il 16 novembre al Teatro Annibal Caro di Civitanova
Marche. Previsti 50 spettacoli
in tre mesi e mezzo.
«Nella visione democratica,
tollerante e aperta di Obama
mi riconosco pienamente -—
dice Ezralow — Sono ebreo figlio di un russo e di una polacca scappata in Palestina al tempo dei nazisti: i miei si sono conosciuti a Los Angeles dove sono nato e cresciuto, senza segregarmi in sinagoga: anche se
rispetto le festività come lo
Yom Kippur, ho sempre diffidato dei dogmi. Nel mio Mandala mescolavo il buddhismo tantrico ai quadri di Kandinsky. Di
una cosa sono certo, qualsiasi
fede si coltivi bisogna pensare
positivo e volare alto».
Ottimista e trasversale Ezralow lo è stato dai tempi dei Momix (di cui è uno dei fondatori) e degli ISO (acronimo di I’m
So Optimistic): «Voglio che la

Ballerino

Daniel Ezralow (nella
foto), 56 anni, è nato a
Los Angeles, Stati Uniti.
Ballerino e coreografo, è
tra i fondatori di
compagnie come Momix
e Iso Dance. «Open» è il
suo nuovo spettacolo.
Sotto, Beyoncé

gente si diverta senza sentirsi
tradita dopo che ha pagato il biglietto».
Open parla da sé già nel manifesto: nel titolo si incastona
la celebre foto di Lois Greenfield che lo ritrae da sex symbol della danza, nel fiore degli
anni, mentre si denuda dalla
costrizione di abiti e scarpe.
«Mi piace invecchiare — confessa oggi a 56 anni —, vivo il
corpo non più in termini di
fisicità ma di apertura del
cuore, potrei tornare a
danzare in brevi momenti. Open è un inno
alla libertà creativa.
Adoro destrutturare
gli schemi, perciò ho
chiamato la mia nuova
compagnia Deconstructions:

Le cantanti russe

In arrivo il film
sulle Pussy Riot
In scena Un momento del nuovo spettacolo di Daniel Ezralow, «Open», atteso in Italia dal 16 novembre

all’inizio dello spettacolo i danzatori sono immersi in una dimensione metropolitana, alla
fine si spogliano. È un viaggio
astratto attraverso momenti coreografici nuovi o "riciclati" in
una sorta di ecologia coreografica che firmo con mia moglie
Arabella».
Motivo conduttore? La musica classica, da Beethoven a Wagner, passando per Ciajkovskij.
«Il pop mi annoia: uso l’hip
hop e Beyoncé per creare i
passi e poi cambio colonna
sonora. Non c’è niente di
meglio come Bach per risvegliare il corpo». Tra gli otto
ballerini della compagnia ci sono anche due italiani, Dalila

Alberghi d’Italia
Hotel al top dell’ospitalità

Frassanito e Santo Giuliano.
«Ho messo piede in Italia
per la prima volta da bambino,
insieme ai miei genitori – ricorda Ezralow -, una foto mi ritrae
in piazza del Duomo a Milano
con un piccione in testa. Era destino che tornassi e sempre più
spesso: qui ho lavorato con i
più grandi, da Celentano a Dalla a Vittorio Gassman, da Bolo-

Divertimento
«Voglio che la gente
si diverta senza sentirsi
tradita dopo aver
pagato il biglietto»

gnini a Lina Wertmüller a Bellocchio: tutti diversi tra di loro,
ma uguali nel lasciarmi carta
bianca. Io sono un giullare, un
"fool", per questo adoro Benigni. In confronto, il sistema
americano è molto più rigido:
da noi figure eversive come il
canadese Guy Laliberté del Cirque du Soleil o i registi catalani
della Fura dels Baus non avrebbero sfondato. Negli Stati Uniti, se sei un danzatore e non
vanti nel curriculum credenziali di lobby come l’American Ballet, la Martha Graham Dance
Company o Mark Morris, non
emergi».

Valeria Crippa

La vicenda delle Pussy Riot
(foto) diventa un film.
Secondo il quotidiano
Moskovskij Komsomolec, la
pellicola sulle tre bad girl
del gruppo punk russo,
condannate a due anni di
carcere, sarà pronta in
gennaio. Titolo: Il processo,
storia delle Pussy Riot.
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CUCINA E ARTE

In Triveneto tra piatti tipici a base di baccalà e
mostre a tema o itinerari letterari e d’artigianato

N

onostante la stagione, ci sono diversi
motivi per un soggiorno nel Triveneto.
La cucina con il “Festival Triveneto del
Baccalà verso Expo 2015”.Ventisette tra i miglioriristorantidiVeneto,FriuliVeneziaGiuliaeTrentino Alto Adige sono in gara per individuare il
futuro piatto della tradizione a base di baccalà.
Informandosi su www.festivaldelbaccala.it fino
al 5 dicembre,si può scegliere in quale locale,ad
esempio, di Vicenza, Padova, Belluno, degustare un menu a base di merluzzo fresco, salato o
essiccato, preparato in modo innovativo e con
ingredienti del territorio. Andando a Vicenza, inoltre, si può visitare il PalladioMuseum,di recente inaugurato a Palazzo Barbarano,dove compiere un viaggio
emotivo nella vita di Palladio e il suo tempo, e la mostra“Raffaello verso Picasso.
Storia di sguardi, volti e figure” nella Basilica Palladiana (fino al 20 gennaio), che
ha riaperto al pubblico dopo cinque anni di restauri, e dedicata al ritratto.
Scegliendo di andare a Padova si può abbinare un itinerario che porti alla
scoperta degli affreschi,tradizione iniziata da Giotto nei primi anni delTrecento,di cui la prima tappa d’obbligo è la Cappella degli Scrovegni,seguita dalla
Chiesa degli Eremitani, Palazzo della Ragione, Museo Diocesano, Basilica del
Santo (ph Danesin). Se si opta per Belluno tra i nuovi itinerari tematici, uno
è dedicato a Dino Buzzati, di cui ricorrono i 40 anni della scomparsa. Passeggiando lungo il percorso blu si potranno ammirare alcune bellezze della città
natale del grande scrittore e giornalista. In tema di itinerari letterari a Trieste
ve ne sono due:uno dedicato a Italo Svevo,che parte dalla casa natale e arriva
fino al passeggio Sant’Andrea,meta
preferite delle sue camminate pomeridiane, e uno a James Joyce, tra
gli eleganti caffè amati dall’autore
dell’Ulisse e il Joyce Museum. Infine,
avvicinandosi Natale, a Bolzano dal
29 novembre apre in piazza Walther
il Mercatino con la sua magica atmosfera della tradizione dell’Avvento.
www.ospitalitalia.it - www.otravel.it

A cura di

Quattro stelle,hotel dal design
elegante situato nelle vicinanze della Fiera e della autostrada A4, dispone di 125 camere e di 3 sale meeting con luce
naturale e con capacità fino a
120 persone. Gli ospiti potranno usufruire di un’ampia scelta di servizi, tra cui connessione wi-fi, parcheggio, minibar
gratuito, fitness centre, bagno
turco, una Sala AC con angolo
Bar e un raffinato Ristorante.
Vicenza
0444.523611
www.ac-hotels.com
Moderno e funzionale l’Hotel
Milano, 4 stelle, si presenta con
una nuova veste, le 80 camere
rinnovate negli arredi espongono opere d’arte di giovani artisti contemporanei create espressamente per l’hotel.
I servizi includono la wi-fi gratuita,aria condizionata,radio tv
sat e Sky, cassaforte e frigobar.
Una accogliente sala ristorante,
fitness e un ampio garage sono
a disposizione degli ospiti.
Padova
049.8712555
www.hotelmilano-padova.it
A un passo dal mare, nel cuore
del centro storico,l’Hotel Continentale offre dal 1909 l’opportunità di risiedere in una posizione privilegiata nella magica
città di Trieste. Sito nella centralissima via San Nicolò, la più
elegante via pedonale, nota fin
dal secolo scorso per i suoi caffè e meta preferita per lo shopping, adiacente alla splendida
piazza Unità d’Italia. Eleganza
e alta qualità dei servizi.
Trieste
040.631717
www.continentalehotel.com
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Il BEST WESTERN PREMIER Hotel
Galileo Padova,moderno hotel a
quattro stelle,è stato inaugurato
nel 2007. Offre una gamma di
servizi completa, 113 camere
e suite,Residence,Centro Congressi, Ristorante, parcheggio
e garage. La coinvolgente area
Wellness di 800 mq con Saune,
docce emozionali,palestra Technogym, piscina dinamica con
idromassaggi, assicura a tutti
un soggiorno di grande relax.
Padova
049.7702222
www.hotelgalileopadova.it
L’Hotel Europa Executive è il 4
stelle di Belluno. Ottimo sia per
clienti business grazie alla posizione strategica, la connessione
wi-fi gratuita e il servizio di late
check in e early check out, sia
per chi vuole passare weekend
alle porte del Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi Patrimonio dell’Unesco. A disposizione sala convegni da 50 posti attrezzata. Raggiungibile a
piedi il Ristorante Daj Dam.
Belluno
0437.930196
www.europaexecutive.it
Bolzano, una città, due culture, tante lingue, un’atmosfera
da gustare da una posizione
privilegiata, quella dell’Hotel
Città sulla piazza principale. Un
centro benessere riservato agli
ospiti dell’albergo, più di 70
quotidiani e il bar che promuove il consumo di“acqua di Bolzano” dalla fontanina, tutto gratis.
Seduti nel suo Café la velocità
della vita rallenta fra il profumo
di torte appena sfornate.
Bolzano
0471.975221
www.hotelcitta.info
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