
 

 
 

recensione di Monica Ratti 
 

La Belles de Sommeil: un successo italiano 

L’Opus Ballet apre la stagione del Théâtre de la Ville de Luxembourg.  

 

Tutto esaurito e dieci minuti di applausi per il debutto de “La Belles de Sommeil” lo scorso 20 e 21 

settembre in Lussemburgo. Una coproduzione internazionale tra la compagnia Opus Ballet diretta da 

Rosanna Brocanello e le Théâtre de la Ville de Luxembourg Grand Théâtre / Théâtre de Capucines, con la 

coreografia, le videoproiezioni e la regia di Philippe Talard, le musiche di Armand Amar, la scenografia di 

Max Kohl. 

In scena un’intensa e straordinaria attrice, Laura Bandelloni, che interpreta la principessa e 12 danzatori 

che, nonostante la giovane età, hanno catturato il pubblico soprattutto per la maturità artistica con la quale 

hanno saputo trasmettere le intenzioni registiche. 

L’attrice, i danzatori, le musiche originali, il canto di Arianna Vafadari, la scenografia, il tutto sapientemente 

ideato e amalgamato da Talard, rendono riduttivo l’inserimento in cartellone di “La Belles de Sommeil” 

sotto la voce balletti: l’imponente messa in scena fa di questo lavoro una vera Dance Opera 

Contemporanea. 

Opus Ballet ha così inaugurato la stagione 2014/2015 del Grand Théâtre de la Ville de Luxebourg che vedrà 

in scena 69 titoli tra Opera, Danza, Teatro e Musical, oltre all’ 8a edizione del Luxembourg Festival; tra le 

compagnie di danza presenti in questa stagione saranno in scena Dada Masilo/The Dance Factory, Akram 

Khan Company, Russel Maliphant Company,Nederlands Dans Theater 1, Alain Platel, Gallim Dance Company 

e molte altre, per un totale di 25 compagnie programmate tra settembre e giugno. 

“La Belles de Sommeil” prende spunto dalla lettura degli scritti originali dei racconti de “La bella 

addormentata nel bosco”: metafore, allegorie, poemi che hanno indagato il sonno e il risveglio, il giorno e la 

notte, la vita e la morte. 

Sogni, incubi, allucinazioni, pensieri, desideri non sono solo nella vita di una principessa ma appartengono o 

invadono tutti coloro i quali, per lungo tempo, cadono in uno stato di torpore e isolamento che 

percepiscono come sofferenza, ma che al contrario può rivelarsi quel distacco necessario per un 

accrescimento, una riflessione, una maturazione: è il sonno, questo spazio/tempo tra la vita e la morte in 

cui il sapere e le emozioni sono protetti. Lo spettacolo conduce in un viaggio attraverso il sogno in cui gli 

opposti s’incontrano e scontrano e la speranza è il poter essere salvati dall’amore. 

La coreografia si dipana attraverso un intenso gioco di coppie che s’intrecciano, si rincorrono, 

contrapponendo forza a dolcezza. Tutto scorre fluido in un’alternanza di movimenti, sguardi, gesti, dove 

ogni interprete esprime la sua unicità, il suo essere diverso ma anche complementare all’altro. A tratti le 

movenze si ripetono incalzanti, per poi rallentare in una gestualità minimale, la sublimazione del tempo, che 

nel suo scorrere inesorabile e frenetico, necessita di un letargo per riflettere e ritrovarsi. 
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L’attrice Laura Bandelloni, su precisa indicazione di Talard che ha voluto rendere omaggio alla nostra lingua 

così musicale e forte, ha recitato in italiano con la traduzione simultanea su schermo per rendere il testo 

fruibile anche al pubblico lussemburghese che ne ha apprezzato la scelta. 

Philippe Talard, uomo di grande esperienza teatrale, ha realizzato uno spettacolo forte, intenso, che cattura 

per tutta l’ora e quindici minuti della sua durata; al termine, 10 secondi di assoluto silenzio in cui lo 

spettatore era immerso in un alternanza di sensazioni, ci hanno reso l’emozione per l’attesa di un verdetto 

che sin dalle prove avevamo intuito ed espresso: il pubblico, chiamando in scena il cast più volte, ha risposto 

con 10 minuti di applausi,.  

 

Abbiamo domandato a Talard: “Come mai ha scelto Opus Ballet?” 

“Semplicemente mi trovavo a Firenze da amici, avevo letto che al Cantiere Florida, nei giorni in cui mi 

trovavo lì, andava in scena il balletto “Otello” della compagnia Opus Ballet, sono andato a vederlo e la 

compagnia mi ha entusiasmato per la sua freschezza ed energia: era esattamente ciò che cercavo per il mio 

lavoro, così ho chiesto del direttore e ho incontrato Rosanna Brocanello. Ci siamo accordati e abbiamo 

iniziato il lavoro. Tout ça c’est facile.” 

 

Al suo “C’est facile” sorridiamo, e non aggiungiamo altro, perché nella vita, a volte, come ci narra La Belles 

de Sommeil di Talard, le fasi opposte sono foriere di grandi trionfi. 
 


