Thomas Mann je večkrat dejal, kako umetniki ne moremo slediti poti Lepote brez Erosa,
ki biva v naši družbi in se je poimenoval za našega vodiča. Treba je umreti v lastnem
življenju, da bi lahko postal popoln Ustvarjalec. Prav te misli so globoko vplivale na mojo
odločitev, da Mannovo novelo Smrt v Benetkah interpretiram z lastnim koreografskim
rokopisom v kontekstu sodobnega gledališča. Ne glede na to, kar sem do zdaj ustvarjala
v svojih baletih, sem začutila, da zavzema to delo prav posebno mesto v mojem
umetniškem credu in srcu [...]. Pod globokim vtisom umetnikove psihe in človeških
odnosov v sodobnem času sem se odločila, da baletno predstavo postavim v kontekst,
ki bi reflektiral nas same v sedanjosti [...]. Misli, ki razvnemajo Aschenbachovo dušo, in
njegova globoko hrepeneča, ranljiva in obenem močna notranja erotika tako izzovejo
nepričakovana čustva, iz katerih izhajajo njegovi gibi in atmosfera predstave. Ljubezen je
fenomen, ki telesu vdihuje življenje. V življenju – ne glede na to, koliko si to prizadevamo
– zares ne moremo nadzorovati Strasti in Smrti – motus continuus animi (brezkončno
gibanje duše) je, kot bi rekel Mann, navsezadnje stanje, v katerem je nemogoče ukrotiti
ustvarjalno vznemirjenost. S strastjo in potrpežljivostjo sem lastno vizijo preoblikovala
v gibanje čudovitih plesalcev, katerih duše utripajo z navdihujočim magnetizmom že od
samega začetka ustvarjanja tega neobičajno filmskega baleta. Ob vsem tem občutim
blagoslov, da lahko delim to edinstveno izkušnjo, ki jo uteleša generacija karizmatičnih
plesalcev Baleta Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu in Baleta Slovenskega
narodnega gledališča v Mariboru, prav tako pa imam posebni privilegij, da lahko z
baletniki ustvarjam polnokrvno Lepoto, ki se zoperstavlja dehumanizirajoči realnosti
sodobnega sveta.
Umetniki smo tako ustvarjalci, ki s pomočjo lastnih talentov odkrivamo globoko
povezanost z univerzumom umetnosti, lepote, inspiracije in humanosti, prav vsak od nas
pa v trenutku Ustvarjanja pušča neizbrisljivo sled.
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Note della coreografa Valentina Turcu
Thomas Mann ripeteva spesso che noi artisti non possiamo seguire i percorsi della
Bellezza senza l‘Eros che vive nella nostra società e si è proclamato nostra guida.
Occorre morire nella propria vita per diventare un Creatore completo. Proprio
questi pensieri hanno influito fortemente sulla mia decisione di interpretare il
romanzo di Mann Morte a Venezia secondo una personale scrittura coreografica e
nel contesto del teatro contemporaneo. Senza tener conto di quanto fatto finora
nelle mie coreografie, ho sentito da subito che questo lavoro avrebbe avuto un
posto particolare nel mio credo artistico e nel mio cuore [...]. Sotto l‘influsso della
psicologia dell‘artista e dei rapporti umani nel nostro tempo, ho deciso di inserire
questo balletto in un contesto che possa riflettere noi stessi nella contemporaneità
[...]. I pensieri che agitano l‘anima di Aschenbach e il suo erotismo interiore, fragile
e al tempo stesso prepotente, evocano sentimenti inaspettati, dai quali derivano i
movimenti e l‘atmosfera dello spettacolo. L‘amore è un fenomeno che infonde vita
al corpo. Nella vita, indipendentemente dai nostri sforzi, non possiamo controllare
né le passioni, né la morte e il motus continuus animi è, come direbbe Mann, lo stato
nel quale è impossibile placare l‘inquietudine creativa. Con passione e pazienza ho
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modellato la mia visione nei movimenti di ballerini eccezionali, le cui anime pulsano
con un magnetismo che mi ha ispirato fin dalle prime prove per questo balletto
insolitamente cinematografico. In questo sento il privilegio di poter condividere
questa esperienza unica e di poter creare con questi ballerini carismatici dei teatri
nazionali di Zagabria e Maribor una bellezza compiuta, che si contrappone alla
disumanizzante realtà del mondo moderno.
Gli artisti sono creatori che, attraverso il proprio talento, scoprono il profondo legame
con l‘universo dell‘arte, della bellezza, dell‘ispirazione e dell‘umanità; ognuno di noi
nel momento della Creazione lascia una traccia indelebile.

ph: Marta Tiberiu

Kot človek, ki je popolnoma predan višjim sferam umetnosti, nedostopnim »navadnim
smrtnikom«, občuti Gustav nenehni boj s samim sabo, s svetom, ki ga obkroža, ter
s tistim, kar družba od njega pričakuje. Razrvan od številnih dilem, ki ga pestijo, je
popolnoma očaran nad nadzemeljsko lepoto mladeniča
Nad obzorjem se poraja prelep večer, ki ga mladi ljubimci preživijo v soju mesečine.
Veselje vseh prisotnih je samo še okrepilo Gustavov občutek odtujenosti. Le mlada vdova
Bella, gostja prestižnega hotela, ki je prišla sem, da bi prebolela izgubo prezgodnjo smrt
svojega moža, prepozna smrtonosni obup v Gustavovih očeh.
Naslednji dan na plaži je razigran in živahen. Ko pa prispe novica, da epidemije kolere
pustoši po Benetkah, se Gustav odloči zapustiti nezdravo okolje, toda angel Smrti mu
to prepreči.
Domišljavost angela Smrti doseže svoj vrh v podivjanem plesu boga Erosa, s katerim
izziva Gustava, kajti Eros – tako pravijo – ljubi brezdelje in je bil zanj ustvarjen. Gustav,
obkrožen s prevzetnimi ljudmi, ki se želijo le zabavati, je našel edino zadovoljstvo v
možnosti preživljanja časa v neposredni bližini mladega Tadzia. Kajti samo lepota je
vredna ljubezni in je edina oblika duhovnega sveta, ki ga lahko sprejemamo in izkušamo
skozi naša čustva.
Angel Smrti popolnoma potrpežljivo čaka na trenutek, da bi vznemiril Gustava,
medtem pa mu na ogled prinaša iznakažena bitja iz onstranstva, med katerimi ga
najbolj vznemiri pojava njegove žene.
Hotelski gostje se brez slehernih zavor zabavajo v nočnem klubu, ne da bi se zmenili za
grozljivo realnost, ki jih vse tesneje obkroža. Sredi kluba se kot bog Dioniz pojavi angel
Smrti, ki zabava goste, še posebej mlado vdovo Bello.
Kljub izredno šibkemu zdravju si je Gustav zaželel videti bitje, ki je v njegovo življenje
vneslo toliko ljubezni in obupa. Šele po poslednjem zmagoslavju lepote je močno oslabeli
Gustav v tesnem objemu izročil svoje življenje Tanatosu.
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Balletto drammatico dal romanzo omonimo di Thomas Mann
Dramski balet po motivih istoimenske novele Thomasa Manna
musiche/ glasba Gustav Mahler
coreografia, regia, drammaturgia, scelte musicali /
Koreografija, režija, dramaturgija, glasbeni koncept Valentina Turcu
Gustav von Aschenbach
Anton Bogov
Angelo della Morte / Angel Smrti
Sytze Jan Luske
Tadzio 		
Jan Trninič
Moglie di Aschenbach / Aschenbachova žena Jelena Lečić
Amanti / Ljubimca		
Catarina de Meneses, Ionut Dinita
Madre di Tadzio / Tadzieva mati
Monja Obrul, Hristina Stojčeva
Sorelle di Tadzio / Tadzieve sestre
Vanja Vitman, Satomi Netsu,
		Ema Perić, Ines Uroševič
Ospiti dell’Hotel / Hotelski gosti
Una russa / Rusinja		
Branka Popovici
Un russo / Rus		
Filip Jurič
Bella		
Olesja Hartmann Marin
Un americano / Američan
Matjaž Marin
Una giapponese / Japonka
Asami Nakashima
Un giapponese / Japonec
Yuya Omaki
Una tedesca / Nemka		
Tanja Baronik
Un tedesco / Nemec		
Sergiu Moga
Una francese / Francozinja
Ines Petek
Un francese / Francoz		
Alexandru Pilca
Il Direttore dell’Hotel / Upravnik hotela
Mircea Golescu
assistente alla regia / asistent koreografije Anton Bogov
scene / scenografija Marko Japelj
costumi / kostumografija Alan Hranitelj
assistente ai costumi / asistentka kostumografa Petra Dančević Pavičić
luci / oblikovanje svetlobe Aleksandar Čavlek
video /video projekcije Matjaž Mrak
tecnico video / video tehnik Rene Nemec
music manager / tonski mojster Gregor Mendaš
sound designer / oblikovanje zvoka Gorazd Vever
direttore di scena / inspicient Peter Krajnc
maestra di balletto / baletna mojstrica Alenka Ribič
COPRODUZIONE: BALLETTO DEL TEATRO NAZIONALE SLOVENO / SNG MARIBOR TEATRO NAZIONALE CROATO / HNK ZAGREB
evento promosso dal / dogodek prireja Teatro Stabile Sloveno / Slovensko Stalno Gledališče
sostenuto dalla / s podporo Regione FVG - legge 38/2001
con il patrocinio del / s pokroviteljstvom Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste /
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Trstu

«La solitudine genera l'originalità, la strana e inquietante bellezza, la poesia ma anche il
loro contrario: l'abnorme, l'assurdo, l'illecito». Così scriveva Thomas Mann a proposito
di Morte a Venezia e della passione autodistruttiva del maturo Gustav von Aschenbach
per il giovane Tadzio. Ed è proprio sul tema della solitudine, «la più grande malattia
della nostra generazione» che la coreografa e regista Valentina Turcu ha sviluppato
la sua nuova creazione presentata in prima italiana questa sera nel nostro Teatro e
ispirato al romanzo breve di Mann, di cui riflette la profondità delle emozioni e dei
sentimenti.
Drammatica interpretazione sulle note struggenti di Gustav Mahler, indimenticabile
colonna sonora del film che Luchino Visconti ha tratto dal capolavoro dell'autore
tedesco, Morte a Venezia di Valentina Turcu è un viaggio nell'animo umano, nello
scintillio pulsante della forza quasi impercettibile di Eros, nelle parole non dette che
sono il nucleo fondamentale del romanzo di Mann. Nello studio di elementi contrastanti
in movimento quali sono l'eleganza eterea di Tadzio e il tumulto interiore di Gustav
von Aschenbach, Turcu crea quello che descrive come «un movimento perpetuo
dell'anima» che illumina le sfaccettature dell'odissea emotiva di un artista ormai
prossimo alla vecchiaia e di un uomo logorato dalla ricerca della propria realizzazione
spirituale nella Bellezza. Una «tragedia della decadenza» e della solitudine, condivisa
da numerosi esteti e artisti fin de siècle divenuti reietti e vittime dell'ostracismo della
società sulla base di falsi pregiudizi e principi morali, e resa ancor più palpabile oggi, in
un mondo fatto di reality show e dominato dall'iperproduzione narcisistica di tweet e
selfie, che – paradossalmente – ci allontanano ancora di più l'uno dall'altro.
Figlia di danzatori e formatasi come ballerina classica, Valentina Turcu è una delle
coreografe più apprezzate della scena internazionale. Dopo gli anni alla scuola di
Maurice Béjart a Losanna – del suo grande maestro ha conservato lo stile, che unisce
la danza accademica alla contemporanea e cura l'eleganza ed espressività visiva di
ogni particolare di scene, costumi e luci – ha firmato oltre 125 tra regie e coreografie
per importanti teatri d'opera in tutta Europa ed è stata insignita del Premio Prešeren, il
maggior riconoscimento sloveno per meriti artistici. Negli ultimi anni Valentina Turcu
ha collaborato con il Teatro di Augusta in Germania, con il Balletto Nazionale Lettone
di Riga, il Teatro dell'Opera Metz Métropole in Francia, il Teatro Nazionale Croato di
Spalato, il Teatro Nazionale Croato di Zagabria, il Festival di Lubiana e il Dubrovnik
Summer Festival.
Sinossi
Scrittore dall'immaginazione irrequieta, Gustav von Aschenbach è ossessionato
dalla perfezione e vive costantemente nel terrore di non avere tempo sufficiente per
realizzare tutti i progetti artistici che la sua mente concepisce. Per alleviare questo
senso di profondo disagio e risolvere un preoccupante blocco creativo, decide di
intraprendere un viaggio e nel profondo del suo cuore chiede aiuto all‘Angelo della
Morte, affinché lo aiuti a realizzare il suo intento.
Arrivato a Venezia, Gustav alloggia nell‘Hotel al Lido. La spiaggia è stata presa d'assalto
da un gran numero di ricchi villeggianti arrivati da tutta Europa alla ricerca di nuove

avventure, piaceri e momenti spensierati. Gustav riconosce con amarezza di non
avere niente in comune con queste persone, finché non nota l'affascinante giovane
polacco Tadzio, in vacanza con la madre e tre sorelle.
In quanto uomo votato alle alte sfere dell‘arte, impraticabili ai ''comuni mortali'',
Gustav percepisce una lotta interiore con se stesso e il mondo che lo circonda, ma
anche con quello che la società si aspetta da lui. Agitato da molti dilemmi, è attratto
irresistibilmente dalla bellezza ultraterrena del giovane Tadzio.
In una splendida serata che i giovani innamorati trascorrono sotto i raggi della luna,
la gioia di tutti non fa che accentuare il senso di inadeguatezza e isolamento di
Gustav. Soltanto la giovane vedova Bella, arrivata nel prestigioso Hotel per alleviare il
dolore per la scomparsa prematura del marito, riconosce la disperazione fatale negli
occhi di Gustav.
Il giorno seguente, sulla spiaggia, Gustav è spensierato e vivace ma, all‘arrivo della
notizia che un‘epidemia di colera si sta diffondendo a Venezia, decide di lasciare
l‘ambiente malsano. L‘Angelo della Morte però glielo impedisce.
La presunzione dell‘Angelo della Morte raggiunge l'apice nella danza selvaggia in
onore di Eros, con la quale provoca Gustav, perché Eros, così dicono, ama l‘inerzia ed
è stato creato per lui.
Gustav, circondato da persone vacue che desiderano soltanto il divertimento, trova
consolazione nella presenza del giovane Tadzio perché solo la bellezza è degna di
amore ed è l‘unica dimensione spirituale che possiamo comprendere e sperimentare
attraverso i sensi.
L‘Angelo della Morte attende paziente e, intanto, fa apparire nei pensieri di Gustav
terribili creature dall‘aldilà, tra le quali l‘immagine di sua moglie che lo turba
profondamente.
Gli ospiti dell‘Hotel si divertono al night club e non si preoccupano di quanto sta
accadendo intorno a loro. Al club appare anche l‘Angelo della Morte con le fattezze
del dio Dioniso e intrattiene gli ospiti, in particolare la giovane vedova Bella.
Nonostante la sua salute sia sempre più cagionevole, Gustav vuole vedere la creatura
che ha portato nella sua vita tanto amore e tanta disperazione.
Soltanto dopo l‘ultimo trionfo della bellezza, l‘ormai debole Gustav può abbandonarsi
all‘abbraccio di Tanatos.
Gustav von Aschenbach je človek in umetnik silne domišljije, obremenjen z nenehno
željo po ustvarjanju in naravnost obseden z iskanjem popolnosti in lepote. V nekem
trenutku globljega spoznanja se trdno odloči, da se bo znebil ustvarjalne krize, zato
mora nemudoma odpotovati. V svojih mislih Gustav prikliče na pomoč angela Smrti, ki
mu pomaga uresničiti svojo namero.
Ko je z gondolo naposled priplul v Benetke, se je Gustav nastanil v kopališkem hotelu
na Lidu. Znameniti peščeni otok so v poznomajskih dneh zasedli številni petični turisti
iz vse Evrope, ki so prišli sem v iskanju novih avantur, užitkov in brezskrbnih trenutkov.
Gustav s tesnobo spozna, da ne sodi med te ljudi, s katerimi nima tako rekoč ničesar
skupnega, vse dokler ne opazi lepega poljskega mladeniča Tadzia, ki je na počitnicah s
svojo materjo in tremi sestrami.

