SOKO

NEL FILM “IO DANZERÒ”, LA CANTANTE E ATTRICE FRANCESE
INTERPRETA UNA PIONIERA DEL TEATRO NEI PRIMI DEL ’900:
UNA DONNA CREATIVA E TORMENTATA. PROPRIO COME LEI
di Roberto Croci a.k.a. La Bestia

C

annot make it, have to go to
N.Y. Come to Echo Park».
Detto fatto. Freeway 405
North, uscita Glendale, @Echo
Park, area storica di gangs latine
femminili, adesso zona hipster di
L.A. Seduta in un bar c’è Soko,
star di Io danzerò, uno dei film più
belli, artistici, emotivi che abbia
mai visto. Due sguardi, due parole,
e il feeling è immediato e reciproco.

RS Come sei riuscita a ottenere il
ruolo di Loïe Fuller in Io danzerò?
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SOKO Conosco Stéphanie Di Giusto da una vita, sin da quando era
fotografa e dirigeva videoclip e
pubblicità. Mi è sempre piaciuta,
perché ha un fuoco speciale negli
occhi, è forte, indomita, non ha
paura di niente. Un giorno mi
ha detto che avrebbe scritto un
film, e mi avrebbe dato la parte
da protagonista. “Sarà una parte
bellissima e fuori di testa, perfetta
per te!”. Dopo anni di ricerca e varie sceneggiature, Stéphanie mi ha
chiamata e ha iniziato a mostrarmi

A
il materiale che aveva raccolto su piano, danza, equitazione, teatro,
Loïe. Purtoppo tutti i film che si tennis, cose che volevo evitare
trovano sulla sua danza raccon- perché a quel tempo pensavo non
tano di altre ballerine, tra cui la servissero a niente. Eppure, anni
famosa Papinta girata dai fratelli dopo, mi sono tornate utili sul
Lumière, visto che Loïe rifiutava set. Oggi sono migliorata, sono
di farsi filmare. Mi sono commossa più brava a entrare in relazione
dopo le prime immagini: non era con singole persone, mentre in
danza, ma poesia. Per rassicurarmi, un gruppo faccio un po’ cagare,
Stéphanie mi disse che, per le parti sono un’outsider che preferisce
dove ballava, avrebbero preso una stare per conto suo, guardare film
ballerina professionista, non dove- o suonare musica. Mi piacerebvo preoccuparmi. Le risposi sem- be leggere, ma faccio fatica, sono
plicemente: “Fuck you, Stéphanie. dislessica.
I’ll dance! Non sono una ballerina, RS Musica: quanto è importante
ma se non posso essere io al 100% per te?
in questo film, puoi dare la parte a SOKO Se non avessi la musica nella
mia testa, sarei già morta. Ho biqualcun altro!”.
RS Next step?
sogno di ascoltare musica e anche
SOKO Mi ha presentadi scriverla. Quando
to alla coreografa del
ascolto i Radiohead,
OUTSIDER
film, Jody Sperling,
la mia band preferiSoko è nata a Bordeaux
che mette in scena il
ta, o Elliott Smith,
nel 1985. Io danzerò è
al cinema dal 15/6 dopo
lavoro di Loïe da più
so che hanno scritto
l’anteprima (con dj-set)
di 15 anni. È stato
quelle canzoni, quelal Biografilm Festival
massacrante, ho stule parole per gente
di Bologna il 10/6.
diato danza per mesi,
come me. La musica
sette ore al giorno,
è felicità, e mi tocca
every fucking day. Pesi, ginnastica nel profondo del cuore. Piango
aerobica e nuoto. Alla fine della spesso ascoltando musica e anche
giornata piangevo dal dolore, pro- quando la scrivo, perché sono
prio come faccio nel film.
sempre sincera nei suoi confronti
RS Sei così naturale nella parte che e tra 10 anni, quando ascolterò
viene da chiedersi se le assomigli... una mia canzone, voglio pensare:
SOKO Loïe era un’artista, non solo “Fuck, so esattamente come mi
una ballerina. Era una pioniera sentivo in quel momento e badella rappresentazione teatrale, stano poche note per riportarmi
responsabile di 50 persone del suo indietro nel tempo, ma allo stesso
staff tecnico, aveva una scuola di tempo proiettarmi nel futuro”.
danza dove insegnava la sua tecni- RS Sei al lavoro su un nuovo disco?
ca a chi faceva parte del suo show, SOKO Sì, ho un titolo che mi piacurava scenografie, luci, costumi... ce ed è significativo, ma per il
Era un’imprenditrice, ha registra- momento lo tengo segreto. Non
to persino diversi brevetti. 100% so quando uscirà, ma adesso ho
creativa insomma, ma aveva una tempo da dedicarci. La musica per
parte autodistruttiva che la faceva me è terapia, ho inciso il mio primo
dormire pochissimo, mettendo a album perché avevo finito di girare
rischio la sua vita e la sua salute. Augustine, un film difficile nel quaTutto perché era votata al suo so- le avevo represso molte emozioni
gno. Sì, forse le assomiglio, anch’io che sono finite nel mio album di
sono sempre stata estrema, sin da esordio, I Thought I Was an Alien.
La musica per me si esprime in
bambina.
RS E com’era Soko da bambina?
questa mia frase : “From every drip
SOKO Introversa. Dopo aver perso of what I live and my soul and my
mio padre quando avevo 5 anni, pain, an endless pond of sadness”.
mia madre ha cercato di farmi fare La traduzione è libera, a seconda
duemila attività fisiche diverse di quello che state provando in
per non lasciarmi sola. Lezioni di questo momento.
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