
 

 

recensione di Monica Ratti 

Suggestivo, avvolgente per le atmosfere minimaliste  e raffinate  e soprattutto un lavoro eseguito da un 
nucleo di giovanissimi danzatori estremamente bravi ed efficaci. 
 
L’Otello proposto dalla Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello  e con la coreografia e la 
regia di Arianna Benedetti ha saputo toccare le corde più intime del pubblico presente al Teatro Cantieri 
Florida di Firenze lo scorso 14 e 15 febbraio. D’altronde il tema del “femminicidio” ieri come oggi è una 
cruda e drammatica realtà che non lascia indifferenti e chi più di Shakespeare ha saputo raccontarci come 
la gelosia, il possesso determinino negli uomini quell’arrogarsi il diritto di punire con la morte la loro donna. 
 
Arianna Benedetti ha usato uno stile contemporaneo dinamico  che però, seguendo i momenti salienti 
dell’opera shakespeariana, utilizza più linguaggi come la morbida coreografia sull’Ave Maria dove l’anima 
ingenua e dolce di Desdemona (la diciasettenne Noemi Dalla Vecchia) si dipana in un avvolgersi fluido. 
Una Desdemona che ci appare come una bambola destrutturata, pronta ad essere modificata e plasmata 
per amore di Otello (interpretato dal bravo Adrien Ursulet). 
 
La rabbia di Otello invece viene espressa con coreografie corali dove alcuni danzatori si muovono con 
gestualità incalazanti a tratti spezzate ed altri invece quasi statici, in una sorta di legazioni a rallentatore, 
quasi a sottolineare i sentimenti contrastanti di Otello. 
 
Questa dualità, che identifica l’Otello rivisitato da Arianna Benedetti, viene sottolineata soprattutto nella 
scelta di mettere in scena due Iago  per meglio rappresentare il personaggio nella sua anima: uno la 
personificazione del male, l’altro la semplice e stupida arroganza umana. I due Iago Stefano Pietragalla e 
Roberto Doveri intrigano lo spettatore che si trova coinvolto in questo vortice di contrasti interpretativi e 
coreografici. 
 
L’Opus Ballet dopo Il Lago dei Cigni prodotto nel 2012 con la coreografia e la regia di Loris Petrillo 
consolida con questa nuova produzione la sua capacità di imporsi nel panorama della danza italiana. In 
questo caso il valore aggiunto dell’Opus Ballet è di avvalersi di giovanissimi ma straordinari 
danzatori,  che nonostante l’età, in scena, hanno la capacità di dimostrare una maturità artistica che nulla 
ha da invidiare a compagnie sovvenzionate anzi…. 
 
Rosanna Brocanello quale direttrice di Opus, da quando ha deciso negli ultimi anni di fare il salto di 
qualità  si è circondata di professionisti di grande livello quali Patrick King, Peter Mika, Roberto Zappalà, 
Corinne Lanselle, German Jauregui e Loris Petrillo. Oggi con Otello oltre ad Arianna Benedetti lo 
spettacolo vanta le straordinarie luci di Carlo Cerri, la consulenza drammaturgica di Edoardo Bacchelli 
dosata e ben inserita nello spettacolo, le musiche originali di Massimo Buffetti e l’arrangiamento musicale 
di Roberto Nigro e l’ omaggio a Giuseppe Verdi per ribadire il concetto di contrasto, fusione, 
contaminazione. 
Nove i danzatori in scena oltre a Noemi Dalla Vecchia (Desdemona), Adrien Ursulet (Otello), Stefano 
Pietragalla (Iago), Roberto Doveri (Iago) anche Leonardo Germani, Chiara Rontini, Jennifer Lavinia 
Rosati, Gabriele Vernich, Valentina Zappa tutti bravi, giovani e belli, accipicchia direte voi, ma così è. 
Spettacolo da non perdere , ci auguriamo nelle prossime programmazioni di circuiti e Teatri, non si 
dorme, si comprende tutto e il tutto assemblato con gusto. 

Luogo: Teatro Cantieri Florida Firenze (FI) 
 

Titolo: OTELLO 
Compagnia:  Opus Ballet 



 


