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La Moda di Sangalli invade la
DanceHaus di Milano
OLTRE IL CONFINE TRA PASSERELLA E DANZA:
FEDERICO SANGALLI INCONTRA SUSANNA BELTRAMI
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Un nuovo spazio a Milano, la DanceHaus, di Susanna
Beltrami, ha definitivamente azzerato il confine tra
passerella e danza. E’ accaduto venerdì scorso
durante la Fashion Week milanese, dove i capi della
collezione p/e 2011 di Federico Sangalli hanno preso
vita in uno spettacolo happening di nuovo sapore. Al
pubblico, finalmente, è stato offerto di partecipare a un
back stage di moda e di danza, anzi di una creazione in
divenire proposta da Sangalli e dalla Beltrami con la
complicità della Compagnia Accademia Pier Lombardo.
Sotto l’obbiettivo fotografico di Graziano Ferrari,
anch’egli parte dello spettacolo e posizionato al centro
di questo grande e polivalente spazio, indossatrici
lunari, di una Moda ormai senz’anima, scivolano non
più su una passerella, com’è tradizione, ma sul freddo
cemento. Le loro acconciature sono aride, ma
indossano abiti dalle forme scivolose, inafferrabili e
sinuose, dai colori rapiti alle distese desertiche e alle
limpide notti. Investite subito dai più sottili e affascinanti
richiami dell’Arte della Danza, aspirano da essa
l’energia vitale che le porta alla Vita attraverso i
movimenti dei danzatori che si dedicano a loro con
amore. Così rinnovata la Moda si dona al pubblico.
Numerose telecamere mobili hanno ruotato nello
spazio tra modelle, danzatori e spettatori (tutto da
vedere su you tube e sul sito federicosangalli.it) a
indicare il veloce passaggio dalla creazione alla
comunicazione. E’ questo il messaggio della Moda
couture-à-porter di Federico Sangalli, che già con
David Parson, Luciana Savignano e Giuseppe Picone,
iniziò per primo a coinvolgere vivacemente la Danza
nella Moda (ricordiamo Luminare Minus con i danzatori
scaligeri per Mito 2007, Carillon per la Savignano al
Dreamtime del 2008 ).
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Ora Sangalli ha coraggiosamente oltrepassato la
passerella affrontando direttamente, con la sua Moda,
la Danza. Messaggio recepito con entusiasmo dal
pubblico numerosissimo, che ha affollato i grandi spazi
di oltre 1200 mq, posti al centro di questa farm
metropolitana che ospita oltre alla compagnia di
Susanna Beltrami, direttrice di DanceHaus, anche la
compagnia Kataklò, il gruppo Shaolin e i corsi di danza,
classica e contemporaneo per tutte le età. E per chi
ama la danza in ogni sua declinazione e capacità –
mixability compresa- DanceHaus sarà un punto di
riferimento per la città di Milano (Via Cadolini 37).
Torna all'elenco
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