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La materia vibrante di Short Theatre 2022

Nell’autunno del nostro scontento bagliori di fine estate tornano a insinuarsi fra le pieghe
sfocate del quotidiano per fare posto a scampoli di luce inattesa. Raccordare il presente, in
questo panorama sfiancato della visione, richiede uno slittamento, di sguardo, di analisi, di
prospettiva, in grado di provocare nuove posture e linguaggi condivisi. Una messa in atto dei
confini che sfida la trappola della frontalità con un’ottica diffratta, scomposta, espansa che è
politica e poetica insieme. Il festival Short Theatre da poco concluso si sintonizza con le
turbolenze della materia vibrante azionando pratiche del performativo in grado di esporci
alle interferenze e ai fermenti del contemporaneo. Un’edizione, la numero diciassette, che
rinsalda alleanze in una geografia diffusa e stratificata di formati, traiettorie di ricerca,
piattaforme critiche.

¡Vibrant Matter! sperimenta la reciprocità nello
spacco dell’abitudinario, nella disabitudine
dell’essere comunità, nella collisione di corpi,
affetti, fibre, di organico e inorganico, attraverso
un apparato estetico e curatoriale che pratica
l’accessibilità mediante la disposizione alla
messa in discussione. Con la direzione artistica
di Piersandra Di Matteo, Short Theatre 2022
intesse lo sguardo focale sulla coreografa,
regista e burattinaia franco-austriaca Gisèlle
Vienne e sulla sua transdisciplinare produzione,
con percorsi artistici partecipati, sconfinamenti

metropolitani, con la nascita di una rivista online e di una collana editoriale, Short Books,
realizzata insieme alla casa editrice NERO Editions.
Attraversare questo ecosistema intra-attivo è rinegoziare la presenza in uno spazio-
tempo queer sottratto al determinismo della consequenzialità a favore di un entanglement di
orizzonti teorici e militanti. Se The Dancing Public della coreografa e danzatrice danese
Mette Ingvartsen fa esplodere la prossimità con un rituale collettivo di danza e spoken word
in cui il corpus del pubblico, sfidato dalla performer in un’arena di luce, suono e musica, è
chiamato a ricalibrare costantemente la propria partecipazione, Merende di Industria
Indipendente fa dell’evasione della festa un atto di resistenza. “Voli me tangere”: su tappeti
che disegnano il dancefloor da calpestare esclusivamente a piedi nudi, i corpi s’incontrano,
si scoprono, si trasformano, abbandonandosi alla complicità o all’estraneità dell’altr_.

Corpi che desiderano per generare contatto.
Corpi che sono materia oscura da esplorare,
come in DARKMATTER di Cherish Menzo che,
in duo con Camilo Mejía Cortés, torna a
riflettere, a un anno di distanza dal
suo Jezebel presentato sempre nell’ambito di
Short Theatre, su stereotipi di rappresentazione
e implicazioni culturali. Questa volta lo fa nella
sideralità di un non luogo che spazza via ogni
profilo del già conosciuto, una galassia in
trasformazione che è abisso e vuoto generativo.
In questo black hole in espansione, il corpo nero

diventa materiale fluido e incandescente impastato di oscurità ma non da essa avvinto,
spento, anzi rivelato. Usando il remixing come atto di autodeterminazione, i due performer
strappano tempo e movimento per decentralizzare i corpi in un glitch che distorce voce,
suono, muscoli, tessuti. Spillovers di Rita Natálio intreccia performance e scrittura in un
reading-conferenza che si configura come un dispositivo ibrido di displacement. Seguendo
le tracce della drammaturgia che ci viene consegnata all’ingresso in sala, la Natálio ricuce
una genealogia di archivi di immagini ed esperienze ecofemministe a partire da una rilettura
di Lesbian Peoples: Material For A Dictionary (1976) di Monique Wittig e Sande Zeig. Un
campionario di innesti teorici e pratiche somatiche che si ricompongono in una danza anale
che capovolge le prospettive, disperde i confini, smantella i binarismi con il suo potente,
fluido, vibrante traboccare.

“My body is a cage” cantano gli Arcade Fire nel
finale di Manifesto Transpofágico quando il
corpo travesti diRenata Carvalho si staglia sul
fondale di luce vestito solo della sua pelle.
Schermato dal buio e schermo di denuncia, il
corpo della Carvalho tiene insieme storia e
biografia, pubblico e privato, autoaffermazione e
negazione, in un racconto che ci invita a
guardare senza mediazioni. Corpo fatto di
ormoni da auto-iniettarsi, silicone e protesi al
seno. Corpo censurato, incarcerato, violentato,
perseguitato. Corpo dato in pasto ai media per

poi essere stereotipato, stigmatizzato, ridotto a feticcio pornografico. Del Brasile passato in
sovraimpressione nei video proiettati in scena, emergono contraddizioni e ipocrisie di una
nazione che ha tanto dato visibilità al corpo trans quanto lo ha poi represso. Sottratto al
confort dell’anonimato, il pubblico viene interpellato direttamente quando lo spettacolo si
apre a una forma di dialogo con la platea. La costruzione di un nuovo vocabolario d’altronde
passa dallo scardinamento delle nomenclature ricorrenti, a favore di un orizzonte
militante queer e decolonizzato.
Interrogare lo sguardo che distingue lo scarto, esporsi alle collisioni, alle agitazioni, al caos
della materia vibrante: Short Theatre 2022 è un atto di riconfigurazione, tra performer,
pubblico, ambiente, un riposizionamento che riplasma la partecipazione in un ecosistema in
cui osservatore e osservato non sono più categorie gerarchiche di visione né di critica.
Un luogo di simmetria in cui affiancarsi, più che disporsi in una fissità geometrica,
innescando scintille di propagazione che sappiano riconnettere umano e non umano in un
sistema aperto in continuo divenire.

Valentina De Simone
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