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Intenso primo piano di Carla Fracci. Nella foto piccola Fracci con Vasiliev

di ALEX PESSOTTO

L'
eccezionale longevità
della carriera, gli abiti
bianchi, le discusse

imitazioni che di lei fa Virginia
Raffaele, il raffinato stile, di
Carla Fracci non fanno che ali-
mentare il mito. È il simbolo
della danza italiana, e, come
tale, dell'arte italiana delmon-
do.E,partendodaquestodato
di fatto, la 13.a èStoria, che
"Italia mia" ha tema, l'ha invi-
tata per la sua apertura. La ce-
lebre ballerina sarà impegnata
giovedì 25 maggio, alle 20.45,
al Teatro Verdi di Gorizia, in
una conversazione con il gior-
nalista Armando Torno assie-
me al marito Beppe Menegat-
ti. "Italia in scena nel mondo"
è il titolodell'appuntamento.
SignoraFracci, un festival de-
dicatoalnostroPaesenonpo-
teva non dare un ampio
sguardo sull'arte italiana. Ma
lo stato attuale della danza in
Italia gode davvero di ottima
salute? Rappresenta davvero
"un'eccellenza" per il nostro
Paese,oggi?
Godedi buona salute nondi

ottima. Lenostre (poche) com-
pagnie rimaste alle Fondazio-
ni Liriche sono apprezzate all'
estero. Molti bravi danzatori
sono le nostre eccellenze, pec-
cato che quasi tutti abbiano
optato per teatri stranieri, ma
sino a quando la nostra politi-
ca favorisce questo esodo al
postodi trattenere le nostre ec-
cellenze, chiudendo le compa-
gnie enon fondandonedi nuo-
vesulnostro territorio.
Facendo un confronto con

il passato che l'ha vista prota-
gonista,ma sempreper quan-
to riguarda il nostro Paese, la
qualità media delle scuole di
danza, degli insegnanti, dei
ballerini è cresciuta nel tem-
pooèdiminuita?
Ècresciuta sicuramentecon

il numero delle scuole: molte
hanno ottimi insegnanti, altre
meno ma nel complesso la
qualità è buona. La mia idea
delle scuole di danza private è

questa: chi entra in una scuola
di ballo ne esce comunquemi-
gliorato e vorrei rivolgere un
grazie alle famiglie che sosten-
gono l'onere dello studio, an-
che di quelle professionali che
costano parecchio come la
scuola di ballo dell'Accademia
Arti e Mestieri del Teatro alla
Scala di Milano, quella dell'
Operadi Romaequella del Te-
atro San Carlo di Napoli. Ai
miei tempi la scuola (Teatro al-
la Scala) era gratuita e si fre-
quentavapermerito.
È vero che i giovani non

vanno a teatro o si tratta di

una leggenda? In passato
c'erano più ragazzi tra gli
spettatori o i ragazzi i teatri
non li hanno frequentati
mai?
No, penso che ci sia una

buona attenzione dei ragazzi
nei confronti del teatro. Molte
sono le iniziative dei teatri con
le scuole, sia nelle piccole che
nelle grandi città. Certo, se la
scuola facesse di più forme-
remmo un pubblico sempre
piùnumerosoepreparato.
Quanto ballerini si nasce e

quanto ballerini si diventa? E
quanto grandi ballerini si na-

sce e quanto grandi ballerini
sidiventa?
Ballerini non si nasce,ma se

si ha fisico, testa, cuore e spiri-
to di sacrificio ballerini si può
diventare. Per essere grandi
ballerini, occorre qualcosa in
più come la determinazione e
il saper comunicare al pubbli-
co le proprie emozioni con
qualsiasi tecnicasi danzi.
L'austerità, il rigore, la se-

rietà (uniti ai prezzi non pro-
priamente accessibili) che
spesso si trovano nei teatri
non pensa che possano incu-
tere timore nelle nuove gene-
razioni e allontanarle dalla
grandearte?
Nei grandi teatri l'austerità

nonc'èpiù,per iprezzi ci sono
le serate per i giovani, gli abbo-
namenti: costano sempre me-
nodellepartitedicalcio! Epoi,
se ci si informa, ci sono buoni
spettacoli anche nei teatri più
piccoli e con biglietti a poco
prezzo. Io, durante la mia car-
riera, ho danzatomolto in tan-
te piccole città, proprio per
portare la danza a tutti, per far-
laconoscere,per farlaamare.
In quale aspetto del suo la-

voro si è sentitamaggiormen-
te compresa e appoggiata da
suomarito?
Nelle scelte artistiche, nel

sostegno "morale",...? Con

BeppeMenegatti esiste un so-
dalizio artistico e famigliare
nato sin dal nostro primo in-
contro nel 1954. La strada è
stata lunga con ostacoli da su-
perarema anche piena di sod-
disfazioni. Siamo ancora qui
con la gioia di insegnar qualco-
saancheainostrinipoti.
Ha lavorato, tra i tantissi-

mi, con Nureyev, Erik Bruhn,
Baryshnikov, Roberto Bolle.
Può definire brevemente cia-
scunodiquesti?
Ho stimato e amato tutti i

miei partner con i quali ho di-
viso tante serate. In scena

l'amore per ogni partner è co-
stante e indiscutibile. Li ricor-
do tutti indistintamente. A
quelli che lei ha citato vorrei
aggiungere Gheorghe Iancu,
ma anche Antonio Gades, un
genio della danza, e Vladimir
Vasiliev,uneroedelballetto.
Perché ha scelto di essere

testimonial di Fira, Fondazio-
ne Italiana per la ricerca sull'
artrite?
Perchè rappresenta la ricer-

ca su una vastissima gamma
di malattie reumatiche. Sono
malattie che rendono molto
difficile gestire la vita quotidia-
na: ne sono affette moltissime
persone ma non se ne parla
tanto. E allora con lamia testi-
monianza penso di dare un
contributoa farle conosceredi
piùeapromuovere la ricerca.
Quali sono i suoi progetti

futuri?
Seguo da vicino parecchi

progetti attuati da scuole di
danza private. Ma vi aggiungo
anche progetti chemi vedran-
no prossimamente protagoni-
sta e di cui non scendo inparti-
colari solo per un po' di scara-
manzia. Sarò a Vicenza al Tea-
tro Palladio a fine agosto e a
Cremona ai primi di settem-
bre in un evento che mi vedrà
dialogare molto direttamente
con la musica. Di un violino,
certo!

‘‘
un mito

senza confini

Oggi abbiamo
in Italiamolti talentima
quasi tutti scelgono i
teatri stranieri. Lanostra
politica favorisce l’esodo
chiudendo le compagnie

«Ambasciatrice della danza»
Fracci: «Mi sonoesibita anche in tante piccole città per portare a tutti quest’arte»

studenti

Il pensiero di Rubbia
nn Venerdì 26 maggio alle 10
alla Tenda Apih premiazione
del certame letteriario
proposto dal D’Annunzio e
dedicato alla figura di Rubbia.

spettacoli

Liszt in Italia
nn Venerdì 26 maggio alle 15
nella sala Dora Bassi
“Liszt in Italia” spettacolo
concerto sulla musica dal
Medioevo all’Ottocento.

Nello Spazio Giovani allestito nel palazzo del
Trgovski Dom in corso Verdi 52 venerdì 26
maggio dalle 10 alle 11 interessante
appuntamento dedicato in particolare ai
giovani.
“Fumetto e didattica. Uno strumento
multidisciplinare per rispondere alle
esigenze delle nuove generazioni” è lo
stimolante titolo della conferenza che
verterà sul tema della divulgazione storica
attraverso l’immagine e il fumetto, con
particolare riferimento al suo utilizzo in
ambito giovanile.
Di fronte ad un pubblico sempre più lontano

dalla lettura, e di fronte alla difficoltà del
sistema scolastico nell’affrontare queste
situazioni, il fumetto può essere un
supporto molto efficace, combinando testi
immediati ad immagini evocative e
facilmente memorizzabili.
Dimostrazione pratica di
graphic-storytelling sulla città di Gorizia al
tempo della Grande guerra attraverso gli
occhi del suo castello.
Intervengono Luca Vergerio e Francesco
Zardini. L’appuntamento è in
collaborazione con Accademia di Fumetto di
Trieste.

Imparare con il fumetto: la risposta possibile alle esigenze delle nuove generazioni
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F
IN PUNTA DI PIEDI

OGNI ETÀ HA LE SUE SORPRESE

CARLA
FRACCI

__le di 50&Più__
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34 I 50epiumagazine.it I SETTEMBRE 2017

1936 GLI INIZI
Carla Fracci nasce il 20 agosto a Mi-

lano. All’età di dieci anni entra nella

Scuola di Danza del Teatro alla Scala.

Una volta conseguito il diploma, farà

parte del suo Corpo di Ballo.

1954 LA FORMAZIONE
Prosegue la sua formazione artistica

partecipando a diversi stage avanzati

tra Londra, Parigi e New York. Tra

le sue insegnanti, la grande coreo-

grafa russa Vera Volkova.

BIOGRAFIA

CARLA FRACCI

Carla Fracci, 1967.

Parigi, dicembre 1964. Carla Fracci, durante le prove del balletto

“La bella addormentata”.

«HO AFFRONTATO CON LA

STESSA PASSIONE 

E UN GRANDE IMPEGNO 

LA PROSA, IL CINEMA, 

LA FICTION...»
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1958 LA CARRIERA
A soli due anni dal conseguimento del

diploma diviene solista e, nel 1958,

è già prima ballerina. Questo la por-

terà ad esibirsi in numerose impor-

tanti interpretazioni. 

1970 LE COMPAGNIE DI BALLO
Fino agli Anni ’70 danzerà con le mi-

gliori compagnie straniere. Tra queste

il London Festival Ballet, il Royal Bal-

let, lo Stuttgart Ballet e il Royal Swe-

dish Ballet.

Artrosi e osteoporosi sono

molto frequenti, specie con

l’aumentare dell’età. Le al-

tre forme, più rare, riguar-

dano più di un milione di

persone in Italia, anche

giovani e più spesso don-

ne. Abbiamo chiesto al

Professor Carlomaurizio

Montecucco, Presidente

Fira Onlus.

Dott. Montecucco, le malat-

tie reumatiche: cosa sono?

Malattie che colpiscono ar-

ticolazioni, ossa e muscoli.

Alcune, come artrosi e

osteoporosi, sono limitate

a questi comparti. Altre,

come artrite reumatoide,

lupus eritematoso, sclero-

dermia, vasculiti, possono

colpire anche organi inter-

ni, aggredendo l’intero or-

ganismo, con conseguente

disabilità e non solo. 

I campanelli d’allarme?

Dolori ossei, articolari e

muscolari sono comuni.

Tuttavia, se presenti anche

di notte, a riposo o che

portano rigidità al mattino

che dura oltre mezz’ora

sono più a rischio. Lo stes-

so, per i dolori che si ac-

compagnano a manifesta-

zioni “strane” come intol-

leranza al sole, arrossa-

menti e macchie sulla pel-

le, sbiancamento delle dita

col freddo, secchezza oc-

chi e bocca, febbricola. In

tali casi, meglio consultare

il medico di famiglia e quin-

di un reumatologo.

COME RICONOSCERLA

ARTROSI & CO.

L’arte della
danza 
è cambiata.
Oggi si balla
tutto... Ieri 
in ogni cosa
c’era un
progetto
meditato, 
con una sua
logica»

Sopra, con Margot Fonteyn (1919– ‘91), danzatrice inglese

che l’ha ispirata. Nella pagina successiva, con la Scuola 

di ballo dell’Accademia della Scala e con Roberto Bolle.

»
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CARLA FRACCI 
E IL MAESTRO BEPPE

MENEGATTI, SPOSI DAL 1964.
DALLA LORO UNIONE 
È NATO FRANCESCO, 

CHE LI HA RESI NONNI 
DI DUE SPLENDIDI NIPOTI.

La Fondazione 

Fira Onlus 

è stata costituita

nel 2006 

con l’obiettivo 

di sostenere la

ricerca scientifica,

la diagnosi 

e la cura delle

malattie reumatiche

36 I 50epiumagazine.it I SETTEMBRE 2017
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