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IL POMERIGGIO DI DOMENICA SI APRE CON LA COREOGRAFIA: 

“APRITI AI NOSTRI BACI - STUDIO SUL CONCETTO DI MURO” 

Del GRUPPO e-MOTION c/o i SOLISTI AQUILANI di Francesca La Cava (L’Aquila) 

La drammaturgia è di Guido Barbieri e la musica originale di Fabio Cifariello Ciardi. Il muro è 

quello dove ci si appoggia per piangere, per cercare le crepe da riparare o da allargare, 

semplicemente per superarlo, per curiosare, per capire da che lato stare. Un tema forte, quanto 

mai attuale, che ricorda nel video che lo accompagna anche un esempio “famoso” padovano, il 

muro di via Anelli. 

Il lavoro coreutico è cooprodotto dal Festival Oriente occidente (Rovereto) e dal Festival I 

Cantieri dell'immaginario (L'Aquila). 

Si continua con: 

https://www.evensi.it/festival-lasciateci-sognare-2017-15-ottobre-doppio/229437824


“IL CORPO SUSSURRANDO” 

BALLETTO TEATRO DI TORINO di Loredana FURNO (Torino) 

Il corpo è protagonista, con un lavoro firmato dal prestigioso coreografo israeliano Itzik Galili, da 

Marco de Alteriis, ed è completato da una performance dei cinque danzatori in una 

composizione rapida/improvvisazione che ne mette in risalto la creatività. 

In "SOLARIS" la danza è chiamata a creare ed improvvisare sui suoni elettro-acustici che 

Giorgio Li Calzi, alla tromba e Manuel Zigante al violoncello, hanno creato ispirandosi 

all'omonimo film-capolavoro del regista russo Anderj Tarkovskij, del 1961. 

Nwella coreografia “CON DIVISO” si parla della distinzione tra le cose che separano e quelle 

che uniscono, riflettendo sul fatto che ciò che attrae, è spesso proprio ciò che divide. 

Completa la serata un ironico passo a due “BETWEEN L” nonsense di ioneschiana ispirazione, 

firmato da Itzik Galili come “CHAMELEON”, creazione ormai storica del repertorio del 

prestigioso coreografo israeliano. 

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro (studenti universitari, iscritti alle scuole di danza, bambini 

under 12, over 65), ridotto 3 (studenti DAMS, bambini dai 6 ai 10, gratis fino ai 6 anni) 

Info festivalsferadanza@gmail.com; 3408418144. 
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