
INTRODANS 

VAN MANEN E LE SUE 

SFACCETTATURE 

TRENTO Terza compagnia per importanza e ordine di 

grandezza d’Olanda, fondata nel 1971 da Hans Focking e 

Ton Wiggers ad Arnhem, Introdans è da sempre legata al 

maestro ‘nazionale’ Hans van Manen. Oltre venti, infatti, i 

suoi titoli conservati nel repertorio dell’ensemble che gli ha 

reso omaggio – per festeggiare i suoi brillanti ottantacinque 

anni – con un trittico dal titolo Hooray for Hans! portato 

anche in Italia con tappa al Sociale di Trento. Le sfilate in 

coloratissime tute attillate delle celeberrime Polish Pieces su 

musica di Henryk Górecki si esaltano nei corpi eterogenei 

dei danzatori della compagnia sospinti dalla musica nella 

costruzione di geometrie e forme su cui si incastonano due 

sensuali pas de deux contemporanei. Con In and Out, pezzo 

creato nel 1983 per il Nederlands 

Artemis Danza, 
“Il Barbiere di Siviglia” 
di Monica Casadei 
(© Giuseppe 
Distefano); Introdans 
in “Black cake” di Hans 
van Manen (© Hans 
Gerritsen). 

Dans Theater ed entrato nel carnet de 

bal di molte compagnie mondiali tra 

cui il Balletto di Toscana, le atmosfere 

cambiano. Strutturato come un gioco 

continuo di un gruppo a stare dentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e fuori una scatola nera sul fondo della scena, la coreografia 

declina via via verso il proscenio e la relazione di coppia. 

Ancora una volta l’arte di Van Manen si esalta nei licenziosi 

duetti, peccato che qui non siano danzati in punta come 

tradizione richiederebbe. Finale scanzonato in perfetto 

stile dell’autore. Si sa, del resto, che il maestro liquefa gli 

opposti in una combinazione sorprendente di serio e faceto, 

infuocato e algido, neoclassico e modern. Così Black cake, 

pièce d’occasion composta per i trent’anni dalla fondazione 

del Nederlands Dans Theater nel 1989 e ora ripresa da 

Introdans per il suo compleanno, in cui mette in scena 

una sfarzosa, quanto devastante, festa tra amici in abiti da 

sera scuri tra fiumi di champagne, flûte, travolgenti balli di 

coppia e alticce performance. Maria Luisa Buzzi 
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