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f orse con il qiovane pittore Alfio Sciuto possiamo ricordare le

I esperienze culturali e artistiche dell'Art Nouveau, che nei

prìmi decenni del Novecento, a Parigi, ebbe nomi risonanti di pittori,

come Leon Bakst, Pablo Picasso, musicistì come Claude Debussy e

lgor Stravinsky, poeti come Jean Cocteau, che crearono per la danza,

attraverso arli poetiche, fìgurative e scenografiche. ln quel tempo in cui

celebri furono Ie lìtografie di Pablo Picasso per il coreografo Serge

Lifar, la danza divenne, per la prima volta, grazie all'ingegno di Sergej

Diaghilev, creatore dei Balletti Russi e impresario del grande danzato-

re Vaslav Nijinski e in conformità alla poetica decadentistìca dominan-

te, un contenitore di musica, poesia e arte figurativa, in cui si manife-

stÒ, nella sua assolutezza, il concetto dell'arte per l'arte, che ha come

sola funzione il Piacere e strumento la Bellezza.

Alfio Sciuto, giovane pittore trentenne, laureato in scienze politiche, a

16 anni fa una breve esperienza di danzatore, in seguito ad una audi-

zione al Teatro Nuovo dì Torino e poi a 18 anni è ospiie a Cannes

dell'Accademia di Danza lnternazionale Rossella Hightower, dove ini-

zia la produzione di danzatrici a tempera e dove incontra il coreografo

Mattìa Gandini, con cui sviluppa un sodalizio artistico-culturale, pre-

sente ancora oggi, con il più recente ciclo di ballerine del 2004-2005

ad olio.

Che cosa mi ha maggiormente colpito analizzando le sue danzatrici?

La fiamma dello spirito...

Creature eterne, esseri di tutti i tempi, figure femminili danzanti, figure

androgine, queste danzatrici che comunicano il senso della bellezza

assoluta sono esseri della natura in forme stilizzate, anche se rispetta-

no i canoni coreutici.
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ll movimento è riassunto nella dinamica e nella essenzialità, come in "Abbandono al buio"

(Fig. 1), in cui, su sfondo nero a carboncino, risalta la linea in bianchetto della fìgura in stiliz-

zato Arabesque, che si abbandona nell'oscurità, o nella "Danza del mare" (Fig. 2), in cui la

figura stilizzata in posizione di Arabesque in iperbolico derrière, si slancia verso un ipotetico

vortice marino, in cui Iembi di un tutit stilizzato si perdono nelle onde, o nel "Grand jété" a biro

nera (Fig. 3), testimonianza artistica dell'emancipazione dalla gravità, o in "Leggerezza" (Fig.

4) a matìta su carta ruvida, dove braccia senza mani, allungate nello spazio, riportano a

movimenti indefiniti e sognanti e le estremità inferiori reggono sulle punte un nulla inconsi-

stente, o in "Tribale africano" (Fig. 5), un pastello ad olio azzuno, in cui è delineata a biro una

fìgura etnica sofferta, dal volto deformato da una maschera rituale; ma è "Verso il sole" (Fig.

6), in cui, come dice I'autore, prendono corpo "le nuove poesie grafiche che attraverso la

danza sembrano inneggiare alla magia e all'eterna, tenace e indistruttibile bellezza della

natura", in cui può essere ricordato il celebre verso dello scrittore ellenistico Luciano da

Samosata (l sec. d.C.): "La fiamma dello spirito risiede nella danza".
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