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RFondata nel 2001, Ballet Black è una compagnia di danza moderna diretta da Cassa Pancho e 

supportata dalla Royal Opera House. La compagnia – che si propone di diversificare il balletto 
classico – è composta da otto danzatori internazionali di origini africane e asiatiche. Il repertorio è 
molto vasto e comprende sia lavori classici sia contemporanei creati da grandi coreografi tra cui 
Liam Scarlett, Shobana Jeyasingh, Martin Lawrance, Will Tuckett e Richard Alston. Ballet Black 
presenta uno speciale programma per il Napoli Teatro Festival Italia composto da due lavori: Second 
Coming, una coreografia firmata da Mark Bruce e A Dream Within a Midsummer’s Night Dream 
di Arthur Pita. 

SECOND COMING: INTERVISTA A MARK BRUCE

Dove nasce l’ispirazione per Second Coming?
È sempre difficile rispondere a questa domanda. Una cosa conduce a un’altra e, una volta termina-
to il lavoro, è difficile risalire al percorso che ti ha portato a quel risultato. Colgo continuamente ispi-
razione da varie fonti e materiali: dalla musica, dalla letteratura, dalle immagini e anche dalle persone 
con le quali lavoro. Tutti questi elementi creano le basi per il lavoro, un po’ come un puzzle. A partire 
da qui, cerco di trovare delle connessioni tra gli elementi per dar loro un senso. Fin dall’infanzia, mi è 
rimasta nella mente l’immagine, trovata in un vecchio libro di illustrazioni, di un uomo con una mo-
struosa testa leonina che arriva dal deserto. Più recentemente, ho letto The Second Coming di 
William Butler Yeats: il testo parla di una creatura con la testa di uomo e il corpo di leone, e anch’essa 
arriva dal deserto. Un bizzarro capovolgimento dell’immagine della mia infanzia, però ugualmente 
spaventosa e ambigua. Ho provato a creare una coreografia in continuo movimento, un incessante 
capovolgimento del tutto. Credo che anche le fiabe dei fratelli Grimm siano state un’importante fonte 
di ispirazione. La morale che vi è contenuta è alquanto ermetica. Noi esseri umani siamo sempre alla 
ricerca di una morale che spesso, però, entra in conflitto con la nostra natura generando ipocrisia e 
confusione. Da queste suggestioni, ho provato a creare una fiaba libera da qualsiasi morale. 

Nella costruzione di una storia, come riesce a mantenere il giusto equilibrio tra l’ovvietà (rischiando 
di limitare l’immaginazione del pubblico) e l’astrazione (rischiando di perderla)?
È proprio questo il problema. Tutti siamo affascinati dal racconto: è proprio dai racconti, infatti, che i 
bambini iniziano il loro apprendimento. Tuttavia, come ci mostrano la musica o la danza, si può arri-
vare all’inconscio anche attraverso arti non narrative e, talvolta, è proprio questa mancanza di narra-
tività a toccarci in maniera più immediata e profonda. La danza è un linguaggio meraviglioso per 
esprimere gli stati dell’essere che non hanno necessariamente bisogno di una “storia” per acquisire 
un senso. Allora, per rispondere alla domanda, l’equilibrio è qualcosa che dipende dal tipo di lavoro 
che sto facendo, è qualcosa che va continuamente valutato. 

Cosa ha influenzato le sue scelte musicali?
Mi sono posto una sfida, quella di lavorare con alcuni brani molto classici – come Elgar – per capire 
se ero in grado di gestire una tale carica di emotività senza che venisse però soffocata da una core-
ografia che assecondasse troppo la musica. Inoltre, ho scelto anche musiche diverse per creare una 
sintonia con il contenuto dei testi. Alcuni brani, poi, sono stati scelti per infondere umorismo e ironia 
alla narrazione. In questo modo ho dato vita a un luogo universale dove potessero coesistere brani 
appartenenti ad origini e epoche diverse. 

Che effetto le ha fatto lavorare con le scarpette da punta e con il balletto classico?
Lo stile coreografico del mio lavoro cambia continuamente, però credo che racchiuda sempre degli 
elementi del balletto classico. Questa volta è vero che ho osato un po’ di più e sto ancora scopren-
do dove mi porterà questa esperienza. Scarpette da punta? Sto ancora cercando di venirne a capo...

A DREAM WITHIN A MIDSUMMER’S NIGHT DREAM: INTERVISTA A ARTHUR PITA

Quanto è fedele la sua versione del Sogno a quella di Shakespeare?
La mia non è una versione fedele, ma certamente trova ispirazione nell’universo del Sogno shake-

speariano. Trattandosi di una coreografia, mi sono naturalmente discostato dalla versione originale. 
La considero come un adattamento dell’idea, da qui il titolo. In qualche modo, le immagini del testo 
sono presenti, però il viaggio per raggiungerle è diverso. 

A cosa si è ispirato per questo balletto?
Quando ho iniziato a lavorare con Ballet Black, avevo appena terminato una pièce abbastanza cupa. 
Per questa ragione, sentivo il bisogno di impegnarmi in qualcosa di più leggero con cui divertirmi 
insieme ai danzatori. E poi, ho sempre amato Sogno di una notte di mezza estate. Ho recitato la 
parte del paggio indiano in The Fairy-Queen dell’English National Opera e ricordo come la narrazio-
ne si prestava perfettamente sia alla danza sia alla musica. Shakespeare lascia molto spazio al gioco, 
allo scherzo, senza però trascurare l’onestà dei desideri dei personaggi. 

Come ha scelto le musiche?
Volevo che le musiche avessero qualcosa di sorprendente, pur accompagnando in maniera lineare 
la storia. Allora, ho cercato delle canzoni che potessero evocare le scene, oppure i cui testi potesse-
ro descrivere poeticamente le emozioni dei personaggi. Per esempio il brano Bewitched, Bothered 
and Bewildered di Rodgers e Hart dal musical Pal Joey sembrava perfetto per uno dei canti di Tita-
nia. Inoltre, volendo abbinare queste canzoni con qualcosa di più adatto al balletto classico, ho 
scelto la Sarabande di Händel. 

Questa è la prima volta che lavora con delle ballerine in tutù?
Sì, e devo dire che è emozionante perché nei 13 anni della storia di Ballet Black, i danzatori non 
hanno mai indossato il tutù. Possiamo dire che questa performance è un debutto per tutti! Sono 
profondamente affascinato dalle leggi del tutù e da come queste si sposano con la grammatica del 
balletto. È stato meraviglioso poter lavorare con il costumista Jean-Marc Puissant che ha una vasta 
e consolidata conoscenza del tutù. Durante le prove costumi era incredibile vedere come qualche 
millimetro di stoffa in più o in meno potesse cambiare la figura della ballerina. 

Qual è la sua frase preferita del Sogno di una notte di mezza estate?
È una frase di Puck: «Se noi ombre vi siamo dispiaciute, immaginate come se vedute, ci aveste in 
sogno, e come una visione di fantasia la nostra apparizione».


