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Fabbrica Europa si è spostata al Teatro Verdi per presentare, dopo il debutto lussemburghese dello 

scorso autunno, la prima nazionale di «Belles de Sommeil -La Bella Addormentata», del francese 

Philippe Talard con il fiorentino Opus Ballet. Scelta obbligata dall’importante apparato 

scenografico di Max Kohl: schermi per proiettare belle immagini naturali di selve, ghiacciai, 

deserti, prati e cilindri di metallo a incastro che rappresentano, a detta dell’autore, il castello in cui 

si imprigiona la Bella nel suo metaforico sonno centenario. 

 
Le visioni della sognatrice 
Se infatti lo spunto è la celeberrima fiaba, a Talard interessa di più il tema psicanalitico/allegorico 

del sonno, inteso come spazio del subconscio, o come ci ha insegnato Bettelheim momento di 

passaggio dalla fase innocente dell’infanzia alla vita adulta nella sua pienezza, sessualità compresa 

e accettata. E infatti qui non c’è traccia del racconto di Perrault, né del balletto ciaikovskiano (la 

musica neoromantica è di Armand Amar). Se mai al centro della scena, letteralmente e 

drammaturgicamente, è l’attrice Laura Bandelloni, la Bella. A lei il compito di raccontare, per 

un’ora, tormenti, deliri, visioni della sognatrice. Ed è proprio la preponderanza invadente della parte 

recitata ( con un testo a tratti eccessivo nelle sue mirabolanti immagini ) che tende a oscurare la 

fresca e gioiosa presenza dei giovani danzatori — sei coppie che intrecciano dialoghi amorosi tra 

passione e rifiuto e descrivono sogni irrequieti, aneliti di rabbia e libertà. Invece solo a tratti è 

lasciato campo libero alla coreografia ed è allora che lo spettacolo prende un altro respiro, arioso e 

leggero, poetico e misterioso. Come dicono i maestri «la danza dice cose che le parole non dicono»: 

forse Talard avrebbe dovuto tenere più a mente l’importante suggerimento. 
 


