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SEXXX  RMX

Coreografia: Matteo Levaggi 
Musiche: John Zorn, David Bowie, John Foxx, Ooioo, The Longcut

Disegno luci: Fabio Sajiz
Danzatori: Kristin Furnes, Manuela Maugeri, Viola Scaglione, Denis Bruno,

Giuseppe Inga, Vito Pansini
Produzione: Balletto Teatro di Torino - Loredana Furno

Co-produzione: Lavanderia a vapore - Collegno, Festival MilanOltre

Sexxx è un’istantanea sul contemporaneo, sul corpo abusato del ballerino, che ricerca sempre
più potenza fisica, tecnica, costruendosi un ideale di perfezione che forse finisce per non tra-
smettere più emozioni.
Tre x per esprimere il troppo, la superficie, l’ipertrofia dell’oggi e lo sguardo incensurato dello
spettatore. Matteo Levaggi si interroga sullo stato del balletto e della danza oggi, guardando
indietro, al proprio repertorio costruito con il Balletto Teatro di Torino. Che cosa significa oggi
creare movimenti e condurli così verso una poetica visiva? Sexxx è un viaggio che comincia
ad un bivio dove i corpi dei danzatori si ritrovano esausti, ma allo stesso tempo spinti ad apparire
sempre più potenti, abbattendo le barriere del suono, del ritmo, della resistenza fisica. Un viag-
gio che solca sul finale una nuova strada, mettendo in collisione due visoni della danza com-
pletamente opposte. Velocità, potenza, tecnica diventano parte integrante del proprio respiro,
prendono sembianze naturali e seguono il ritmo interiore di ciascun danzatore.
Un’opera ribollente nel suo movimento al vetriolo che si suddivide in due sezioni dal flusso
unico, conducendo lo spettatore in un viaggio di umori e pulsioni sensuali contrastanti.
Un vortice di passi ben ancorati al linguaggio accademico, esemplificato anche nell’utilizzo di
scarpette da punta sia per le danzatrici che per i danzatori. La sessualità in SEXXX è racchiusa
nel titolo: è un pensiero della danza sepolto nel più profondo anfratto della mente, quel pensiero
audace che emerge dai corpi seminudi ed esposti dei danzatori che si pongono allo sguardo cli-
nico dello spettatore. La musica di Zorn scotta, corrode, penetra nelle budella, lasciando cicatrici
emozionali forti, dense.
La scena è completamente svuotata. Eliminato anche il tappeto di danza, i danzatori si ritrovano
in uno spazio occupato dal suono e da poche fonti di luce che ne regolano la grandezza, le di-
stanze, il ritmo.

SEXXX è un balletto che pesta i piedi, sbraita come un indemoniato, che contiene un’umanità
in bilico tra il freddo e il caldo, tra il puro piacere corporale e quello cerebrale. Ho messo a
fuoco lo sguardo sul mio amore perverso per la danza, gettandola nella scena senza nessun
appiglio, nuda e cruda e così libera, priva di qualsiasi dogma. Si tratta di danza contemporanea
o classica? Ha una storia? Si tratta di un esercizio di coreografia, di forma?
Forse di tutto questo insieme o forse non ci dobbiamo più porre queste domande e lasciare che
la danza sia sé stessa. 

Matteo Levaggi
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