Ricerca

La rivi ta

trumenti

Forum

Ge tione

Prodotti

Product De ign

Realizzazioni

“ imphonie 5.1”. Luce come fluttuazione e
rifle ione
di Ma imo Villa | 16 fe

Tecnologia

cenari

Leggi la rivi ta

raio 2016 in ntertainment · 0 Commenti

1/2016

6/2015

5/2015

dicola We

Lighting De ign World

(courte

photo: Jerome Delapierre)

Un progetto di lighting de ign di grande fa cino e tecnica è quello realizzato
nel alletto contemporaneo “ imphonie 5.1” (Van Grimde Corp ecret ), un
lavoro della coreografa I a elle Van Grimde, nel quale è la luce proiettata e
rifle a a determinare in modo deci ivo gli effetti ui corpi e ui movimenti dei
allerini, e dove il concept i interroga ui rapporti fra la fluttuazione dei corpi
dei allerini in cena e la loro identità, chiedendoci una rifle ione u ciò che
lega la no tra percezione ed il divenire dei danzatori ulla cena.
Nel alletto, ci ono 4 danzatori ‘reali’, che ono accompagnati dalle
proiezioni di numero i altri allerini che e eguono movimenti coreografici
con quelli veri.

Il progetto di lighting e gli effetti di proiezione ( di Jérôme Delapierre, con la
direzione tecnica di Émilie éru é-Dionne) i accompagna al progetto dei
temi onori, e eguiti dal vivo (dal duo dei compo itori-e ecutori Tim rad e
Thom Go age) a caratterizzare la cena della rappre entazione, atura
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empre di energia. Alcuni dei allerini ono tati celti dalla Van Grimde fra le
giovani ime allieve dell’ cole upérieure de allet du Qué ec, elezionate
per la loro particolare duttilità e qualità ge tuali e che le oluzioni di
illuminazione evidenziano nella loro attitudine cultorea.
Nel lavoro della coreografa Van Grimde è vi i ile il riferimento al grande
arti ta, coreografo e de igner del auhau , O kar chlemmer, che aveva
impo to geometrie razionali ui corpi dei uoi danzatori attraver o co tumi e
oggetti di cena, mentre qui la Van Grimde realizza tutto que to con la luce.
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