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Ideato da Olinka Vištica e di Dražen Grubišić, il Museo delle Relazioni Spezzate di
Zagabria nasce come una mostra itinerante tesa ad analizzare la fine di ogni storia
d’amore. Il “fallimento” del rapporto amoroso tra i due artisti è la scintilla dalla quale
hanno origine una serie di domande che porteranno alla formulazione e alla realizzazione
di questa originale idea artistica: come superare il bagaglio emotivo negativo che la fine
di una relazione porta con se? Come celebrare pacificamente e serenamente questo
passaggio così importante nella vita di ognuno? Dopo la propria esperienza personale
e la sua condivisione con un gruppo di amici, i due artisti costruiscono un percorso
catartico per dare nuovo valore alla momentanea sofferenza: una collezione di oggetti
personali che lentamente si estende alle donazioni di amanti feriti in tutto il mondo.
Ne nasce questo particolare museo dal quale il coreografo e danzatore italo-olandese
Giulio D’Anna trae ispirazione per il suo O O O O O O O (IT), già presentato in olanda nella
sua versione con otto danzatori. «Ho voluto trasformare il concept del museo in uno
spettacolo di danza che parlasse dei sentimenti e dell’emotività degli stessi performer in
scena» spiega l’autore, «Ho scelto di inserire le storie vere dei perfomer e il sentimento
di dolore che le attraversa in un format che le contenesse per contrasto: il musical».
Una partitura musicale continua, infatti, coinvolge i danzatori invitati ad articolare
attraverso il canto e il movimento le proprie esperienze. Su questa scena, pensata
come uno spazio rituale, ogni corpo prende slancio dalla propria identità emotiva per
astrarla e condividerla nella sua qualità di elemento simbolico ed universale. Spiega
ancora D’Anna: «Se la principale differenza tra la versione olandese e quella italiana
dello spettacolo è la mia collaborazione con la compagnia Fattoria Vittadini - e dunque
il passaggio da un gruppo internazionale di performer ad uno prettamente italiano - gli
schemi di movimento e la struttura dello spettacolo sono identici. Eppure la nazionalità
dei perfomer sembra averne influenzato molto il contenuto e i dati che emergono da
ogni singolo soggetto coinvolto in scena divengono, nella loro addizione, lo specchio
dello stato emotivo di una società”. Riunite in un›unica scrittura scenica dal sapore
postmoderno, le storie raccontate trovano ritmo in un sapiente dialogo tra realtà e sua
rappresentazione ovvero in un compromesso tra il reale e la sua codificazione attuata
dal dispositivo scenico/linguistico (il musical) che lo ospita. Ne nasce uno spettacolo che
pur non rifiutando la sua identità di oggetto artistico tout court continua ad essere il
risultato di un personale “percorso terapeutico”, un documento ideologico sul dolore
umano e sulla sua possibilità di riscatto. Una collezione di corpi ed anime, nella quale,
come davanti agli oggetti custoditi nel Museo delle Relazioni spezzate di Zagabria, allo
spettatore non resta che ri-trovarsi.
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