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La differenza tra
Danze popolari e Teatro

C'è una grande differenza tra la danza tradizionale o popolare e la
danza teatrale della Reda Troupe. In The Shorter Oxford Dictionary, la
parola tradizionale è descritta come segue: la trasmissione di
informazioni, credenze e costumi tramite passaparola o con l'esempio
di generazione in generazione senza istruzioni scritte. Il popolare è
descritto come: nato o prodotto naturalmente in una terra o in una
regione.
Nei 15 anni di insegnamento all'estero, ho scoperto che c'è molta
incomprensione sulla natura dei vari tipi di danza in Egitto. Termini e
nomi sono stati usati in modo approssimativo ed errato. Un esempio di
abuso di termini c’è stato quando ero in un recital alcuni anni fa in un
festival. Ho visto un gruppo di ballerine provenienti da un paese
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dell'Europa dell’ Est. Loro indossavano per un Sa`ydy, costumi di danza
del ventre e danzavano con i bastoni. Stavano rappresentando quello
che ovviamente era un vago tentativo di danzare ciò che erano i
movimenti di Reda uniti ai movimenti tipici che i danzatori usavano in
quel periodo. Quando ho letto la brochure, hanno fatto riferimento
alla loro performance come una tradizionale "danza Saidi!"
Danza come attività ricreativa (popolare e tradizionale)
La maggior parte delle danze tradizionali in Egitto, sono a scopo
ricreativo e non esclusive ai soli artisti. In alcune aree, ballerini
professionisti e strumentisti locali vengono portati all'evento per esibirsi
con gli abitanti locali. Gli eventi con la danza non possono essere
classificati come partecipatori o per puro intrattenimento. Entrambi i
casi
sono allineati in queste danze. Gli spettatori possono
semplicemente divertirsi a guardare la danza o partecipare quando si
sentono inclini a farlo. A volte, questi eventi possono includere poche
persone e in altri momenti, gli stessi eventi possono includere più di 100
partecipanti. Queste tradizioni legate alla danza, spesso si svolgono
all'aperto, nel centro o nelle aree periferiche di villaggi e città.

L'improvvisazione è una caratteristica importante che si trova in tutte le
danze eseguite sia dagli abitanti locali che da ballerini professionisti. I
ballerini sono spesso guidati da una persona o più, che determina
l'inclusione o la ripetizione di una sequenza di movimenti. A causa di
questa caratteristica di improvvisazione, non esiste una coreografia
impostata e non esistono determinate sequenze di combinazioni di
movimenti. Questi eventi di danza non hanno né un numero di
partecipanti né un termine di tempo prestabilito. Alcuni eventi possono
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durare alcune ore e altri possono durare fino a tarda notte, a seconda
dell'umore e del fervore dei partecipanti. L’ improvvisazione ha dato a
queste danze tradizionali elasticità. L'improvvisazione è sempre entro i
confini dello stile della danza tradizionale e dei codici sociali della
società in cui si svolge
È molto importante capire la differenza tra un evento di danza che si
svolge nel suo ambiente originale e quello che viene presentato sul
palco. Una volta che un evento di danza viene trasportato su un
palco, deve rispettare i dettami teatrali. Si deve tenere presente che
uno spettatore-partecipante a un evento tradizionale con la danza è
tollerante. Sa che quelli che ballano sono persone comuni che ballano
per il proprio piacere. I frequentatori del teatro, d'altra parte, chiedono
la perfezione e si aspettano la creatività artistica.
Gli adattamenti di Mahmoud Reda non sono mai stati pensati come
repliche letterali delle danze popolari che ha visto e documentato. Si è
concentrato sulle diverse qualità del movimento e ha sottolineato le
caratteristiche uniche di ogni evento, modificando e sviluppando, le
sue potenzialità, preservando l'essenza e le caratteristiche di ogni
evento. A causa della sensibilità culturale, Mahmoud Reda,
comprendeva l'importanza dei codici sociali di ogni regione che
visitava. Le sue coreografie si conformavano alla tradizione locale
mantenendo, in ogni esibizione con danze popolari, sempre un grado
tra maschi e femmine. In alcune occasioni, la sua introduzione di
danzatrici alle danze dominate dai maschi rimase nel decoro sociale e
fu accettata dal pubblico egiziano in generale. Dopo aver identificato
la dinamica e la struttura ritmica di ogni tipo di movimento, ha
eliminato le ridondanze e si è espanso su altre caratteristiche. Il suo
talento, l'estetica e la sua intuizione hanno dato vita a coreografie che
hanno mantenuto i tratti caratteristici e l'integrità della danza
originaria.
Ho bisogno qui di sottolineare che non è noto se questi eventi con
danza si svolgono ancora nei loro luoghi d’origine. Queste ricerche sul
campo hanno avuto luogo cinquant'anni fa. L'avvento della TV, del
satellite e dei social media, così come l'atteggiamento di risentimento
nei confronti della danza, ha ovviamente cambiato il modo di vivere
degli abitanti di queste aree.
***
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