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LE BAL
L’Italia balla dal 1940 al 2001

SABATO 20 OTTOBRE 2018 - ORE 20.45

TEMPI UNICI

Fares confeziona uno spettacolo fluido in cui le azioni sono inanellate una all’altra con 
naturalezza, attraverso espedienti riusciti e una linea di continuità musicale e narrativa 
che, senza stacchi netti, passa con grazia da un tono all’altro. Sceglie immagini 
d’impatto ed efficaci, capaci di trasmettere la gioia di vivere, la seduzione e il desiderio 
insiti nel ballo e nella musica e riesce a mantenere sempre un approccio leggero nel 
racconto, seppur senza tralasciare i periodi più cupi e duri.

Michela Staderini, www.saltinaria.it

Colorato, raffinato, variopinto, incandescente, Le Bal veicola emozioni e speranze, 
amori e tragedie sull’onda di un’energia dinamica e pulsante tra flirt estivi, guerre, 
voglia di libertà, bombardamenti e tragedie umane, legati da un sottile fil rouge che 
lega tutti gli avvenimenti senza soluzione di continuità. La rappresentazione corale è 
sostenuta dall’affiatamento di un cast instancabile dotato di passione e professionalità, 
che tocca il cuore ed è una meraviglia per gli occhi.

Tania Tornaturi, www.teatrionline.it

La gestualità è di certo il fulcro su cui si basa la recitazione degli attori, capaci di 
un’espressività ed una mimica eccezionali che riescono ad esprimere in molteplici 
modi. Col volto e coi gesti, che vanno da quelli dai significati più universali a quelli 
legati alla cultura tipica di un’epoca, con la prossemica in scena, sempre equilibrata 
ed armoniosa in grado di rendere sia il senso della coralità, del gruppo sia quello 
dell’individualità e dell’isolamento del singolo. Ma di certo l’espressione fisica più 
d’impatto è quella del ballo inteso come chiave di lettura di una trasformazione storica 
e sociale, l’espressione di un mutamento nei gusti, nei rapporti, nel modo di pensare 
e di vivere.

Loredana Di Donato, www.mediaesipario.it

Testi a cura di Francesca Ferro
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LE BAL
L’Italia balla dal 1940 al 2001

da Le Bal, una creazione del Théâtre du Campagnol  
da un’idea e nella regia di Jean-Claude Penchenat

uno spettacolo di Giancarlo Fares

con Giancarlo Fares, Sara Valerio 
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Pierfrancesco Perrucci, Maya Quattrini, Lucina Scarpolini, Patrizia Scilla, Viviana Simone

coreografie Ilaria Amaldi
scenografia Marco Lauria
costumi Francesca Grossi
light designer Anna Maria Baldini
sound designer Giovanni Grasso

regia Giancarlo Fares

RODUZIONE: OTI – OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO - TIEFFE TEATRO MILANO 
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«Dovremmo considerare persi i giorni in cui non abbiamo ballato almeno una volta»
Friedrich Nietzsche

Ballando ballando dall’alba al tramonto, di giorno, di notte, da soli o in coppia, in tempo 
di pace e in tempo di guerra. Ci sono sessant’anni della nostra storia, a volte fantastica 
a volte drammatica, dentro Le Bal - L’Italia balla dal 1940 al 2001, primo appuntamento 
della rassegna Tempi Unici in scena questa sera: sessant’anni raccontati a passo di 
danza e affidati alla straordinaria forza comunicativa della musica, dei suoni, delle 
azioni e dei gesti, a volte dolci come carezze, a volte duri come schiaffi. 
Nato da un format francese di successo di Jean-Claude Penchenat che ha ispirato 
anche il celebre e amatissimo film Ballando ballando di Ettore Scola, Le Bal è uno 
spettacolo che ha fatto letteralmente il giro del mondo, portando in scena di 
volta in volta le vicende di diversi Paesi. Quella che vedremo questa sera, con una 
compagnia di sedici inarrestabili attori/danzatori e le splendide coreografie di Ilaria 
Amaldi, è la versione creata dall’attore e regista Giancarlo Fares che l’ha resa originale 
rievocando i momenti salienti della storia d’Italia. Ne è nato un travolgente racconto 
senza parole che, naturalmente a passo di danza – o di marcia, quando in scena c’è la 
guerra – ripercorre oltre mezzo secolo del nostro recente passato fra continui cambi di 
costume e di atmosfera: incontreremo così le tragedie del secondo conflitto mondiale 
e le speranze della liberazione, i mitici anni Sessanta del boom economico, le lotte 
di classe e i primi movimenti femministi, gli edonistici anni Ottanta e la caduta del 
Muro di Berlino. E poi ancora Tangentopoli, fino all’attentato delle torri gemelle che 
sconvolse l’umanità intera in quel terribile, dolente 11 settembre 2001. 
A scatenare tempi e ritmi in scena è una colonna sonora di grandissimi e indimenticabili 
successi: dalla Tremarella di Edoardo Vianello ai Ragazzi dello Shake di Gianni Morandi, 
da L’uomo per me di Mina a I Will Survive di Gloria Gaynor, da The Wall dei Pink Floyd e 
Sister Morfine dei Rolling Stones a Che cosa resta di Franco Battiato. E poi T’ammazzerei 
di Raffaella Carrà passando per altre indimenticabili canzoni di Adriano Celentano, 
Domenico Modugno, Peppino di Capri, Gino Paoli, Claudio Villa, Rita Pavone, Enrico 
Ruggeri. Elegante, poetico, coloratissimo come le musiche che lo attraversano, 
Le Bal è un caleidoscopico viaggio nel tempo che sboccia davanti ai nostri occhi 
conquistandoci passo dopo passo.


