
 

 

CIE  ACCRORAP 
Direzione artistica Kader Attou 

 

THE ROOTS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gs_0ohncvS0 

Da vent’anni la mia danza  si è modellata sul contrasto estetico di vari tipi di danza: hip hop, Kathak, danza 
contemporanea. In questa relazione, ciò che mi interessa è costruire dei ponti, creare dei legami, dei dialoghi 
nella differenza. Questa ricerca mi ha portato a provare di capire meglio cosa c’era nell’energia dei corpi o 
dell’emozione. Come a partire da una tecnica, da un movimento meccanico, da un codice con il virtuosismo, 
nasca questa emozione. Su questo concetto si fonda The Roots. The Roots è prima di tutto un’avventura 
umana, un viaggio. Undici danzatori hip hop bravissimi ne sono gli interpreti e mi accompagnano in questa 
avventura. Quadro dopo quadro, la performance trasforma, apre un altrove, porta verso l’altro. L’universo è 
quello quotidiano, ordinario, una tavola…un vinile gracchia su un giradischi, un ricordo d’infanzia. La 
musica ha un ruolo importante, evocatore, la massa dei danzatori gli risponde. Brahms, Glazunov, la musica 
elettronica chiaramente,aprono le porte a questa umanità che danza. Questo lavoro richiama la storia di 
ciascuno di noi, di qualunque danzatore con le proprie ricchezze e la propria individualità. Dalla loro danza 
cresciuta nel corso degli anni, parto dalle radici per andare verso la memoria dei corpi. The Roots 
rappresenta il frutto di questa ricerca: attingere da questa danza generosa per scoprire nuovi cammini.  

Kader Attou 

https://www.youtube.com/watch?v=gs_0ohncvS0


 

 

 

Grande successo in Francia, questo lavoro diretto e coreografato dal Kader Attou, direttore del  Centro 

Coreografico de La Rochelle, è diventato in breve una delle pietre miliari della danza hip hop. Un viaggio dentro 

le radici  (The Roots ) di ciascun danzatore e dentro gli incontri dei vari tipi di danza, riuniti insieme in uno 

spettacolo indimenticabile. 

 



 

 

KADER ATTOU 
Direttore artistico, danzatore e coreografo della  cie Accrorap 
La creazione hip hop di oggi, la danza d’autore e la nuova scena della danza portano l’immagine della cultura francese nel 

mondo intero. Kader Attou rivendica una piena appartenenza a questa nuova scena della danza. È uno dei maggiori 

rappresentanti della danza francese hip hop, la cie Accrorap, una compagnia emblematica. Contemporaneità, melange di 

culture, impegno umanitario, Kader Attou firma una danza del suo tempo o dell’incontro, lo scambio e la condivisione sono i 

motori e le fonti creative. Dal locale all’internazionale, i suoi lavori fanno il giro del mondo. Kader Attou ha nutrito e lucidato 

la sua danza nell’alchimia dell’hip hop, delle arti circensi, della danza contemporanea, delle arti visive.Citiamo tra le altre : 

Priere pour un fou (1999), Anokha (2000),Pourquoi pas (2002), Douar (2003), Les corps etrangers (2006), Petites 

histoires.com (2008), Trio (?) (2010), Symfonia Piesni Załosnych (2010). Ritorno alle grandi fonti dell’hip hop e grande tuffo 

nell’universo poetico di Kader Attou, The Roots è stata create a  La Coursive, Scene nationale de La Rochelle (gennaio 2013), 

grande successo. Nel 2008, è diventato il primo coreografo di danza hip hop direttore di un centro coreografico nazionale. 

Dal 1989, la danza della cie Accrorap e di Kader Attou è generosa e cerca di rompere le barriere, di attraversare i confini. 

 

LA CIE ACCRORAP 

Dal collettivo di artisti delle origini all’emergere di coreografi singoli, il lavoro della cie Accrorap si caratterizza per una 

grande apertura: apertura al mondo grazie ai viaggi concepiti come momento di condivisione, apertura verso le altre forme 

artistiche, verso altre correnti. Dal 1989, nella febbre della scoperta della breakdance e con i primi spettacoli di Accrorap, 

nasce il desiderio di approfondire la questione del significato  e di sviluppare un processo artistico.  

Priere pour un fou (1999), lavoro cardine nell’universo coreografico di  Kader Attou, tenta di rinnovare il dialogo che il 

dramma algerino rende in questo momento sempre più dolorosamente improbabile. La cie Accrorap si dà allora la libertà 

di inventare una danza ricca e umana con  Anokha (2000), all’incrocio tra hip hop e danza Indiana, dall’Oriente all’Occidente. 

Questo lavoro dà alla danza hip hop una dimensione spirituale. Pourquoi pas (2002), lavoro che avvicina un universo fatto di 

poesia e di leggerezza, è composta da sainetes dove si mescolano performance, emozione, musicalità. 

Douar (2003), concepito nel quadro dell’anno dell’Algeria in Francia, interroga le problematiche dell’esilio, della difficoltà, 

eco delle preoccupazioni dei giovani dei quartieri di Francia e di Algeria.  

Les corps etrangers (2006), progetto internazionale - Francia, India, Brasile, Algeria, Costa d’Avorio- evoca la condizione 

umana e cerca i punti di incontro possibili tra culture ed estetiche per costruire con la danza uno spazio di dialogo che possa 

porre domande al futuro. Petites histoires.com (2008) ottiene un successo di critica e pubblico e racconta una Francia 

popolare, con la semplicità e la leggerezza mai separate da una ricerca di impegno. Trio (?) (2010) si ricongiunge con 

l’universo del circo, tutto in leggerezza e Poesia. 

 Symfonia Piesni Załosnych (2010) si rifa all’integrale della Sinfonia n.3 detta dei Canti Lamentosi del grande compositore 

polacco Henryk Mikołaj Gorecki. Questa creazione esplora l’insieme degli aspetti compositivi e sensibili, si lascia 

trasportare dalla voce, attraversare dalla forza melodica e si unisce al messaggio di speranza. Il lavoro della cie Accrorap è 

la storia di un’avventura collettiva internazionale: la nozione di incontro è al centro dell’identità della compagnia e i viaggi 

(Palestina, Algeria, Brasile, Cuba etc.) alimentano questo aspetto. 
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