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Dinamica, fresca e leggermente assurda è la ricerca coreografica dell’olandese, d’origine israeliana, LIAT WAYSBORT 
con il solo PLEASE ME PLEASE – THE SOLO, danzato da Ivan Ugrin. Il tema della trasformazione, qui centrale, è 
affrontato con lucidità e ambiguità dalla coreografa, che affida al corpo e all’intelligenza del performer il 
compito di attraversare significati e sensazioni.   
È lui in scena, con il suo corpo e il suo movimento, pronto a produrre molteplici immagini/storie per rispondere al 
bisogno di soddisfare il desiderio dell’altro: è un uomo, è una donna, è una ballerina, è una pornostar. Viaggia in 
modo spericolato attraverso provocazioni estreme e gioca con le certezze di chi lo osserva, cercando deliberatamente 
di mettere in discussione ciò che si prova di fronte al suo agire: dalla simpatia all’antipatia, tutti i cambiamenti 
che avvengono nel suo corpo sono una miccia alle diverse reazioni che questo provoca.  Il potente vocabolario fisico, 
così come l’intensità dello sguardo del performer, costringono a riconsiderare continuamente quello che si pensa di 
vedere. Il suo agire genera rispetto e provocazione al tempo stesso, ma soprattutto sfida i presenti a guardarsi 
dentro, a confessare l’inconfessabile.  Il profondo vocabolario del suo corpo e dei suoi occhi costringono a 
riconsiderare ciò che crediamo di vedere. Rispettandoci e insultandoci allo stesso tempo, crea un giocoso terreno di 
sfida verso la danza contemporanea in relazione alle immagini, all’uomo e alla pornografia.  

 

Liat Waysbort a 18 anni ha iniziato la sua carriera professionale con la Bat-Sheva Dance Company e ha continuato una 

carriera da freelance di successo come danzatrice e assistente di prove. Trasferitasi in Olanda per ultimare gli 

studi in composizione coreografica, inizia nel 2005 la sua carriera creativa presso il Dansateliers di Rotterdam, che 

la accompagna nelle prime creazioni. Waysbort ha lavorato con O. Naharin, W. Forsythe, P.S. Norton, Club Guy & Roni e 

molti altri. Liat ha conseguito un master in coreografia nel 2006 ed è stata coreografa associata de Dansateliers 

fino al 2012, dove ha creato una molteplicità di performance per compagnie come Conny Janssen Danst e Dansgroep 

Amsterdam e festival come Rencontres Choreographique a Parigi, Julidans Amsterdam e B-motion a Bassano del Grappa. 

Liat è stata nominata per il Premio NDD per coreografi promettenti nel 2012. Nel 2014 ha creato il solo di successo 

Please me Please – The Solo che ha vinto il premio del pubblico a Platform HR a Zagabria ed è stato definito “un 

piccolo capolavoro” dalla stampa spagnola. Il lavoro è attualmente in tour nazionale e internazionale. Liat insegna 

alla Fondazione HJS e al dipartimento di Modern Theater Dance dell’Università di Amsterdam e tiene laboratori per 

professionisti in tutto il mondo. Dal 2015 Liat è coreografa e direttrice artistica di Bitter Sweet Dance e artista 

associato del Dansmakers Amsterdam. 

 

http://liatwaysbort.com/ 


