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Eventi

RAM

“LASCIATECI SOGNARE” FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA – XV EDIZIONE

BESTIARIO.INSAZIABILE
con Sopot Dance Theatre

 

COREOGRAFIE: Jacek Krawczyk , Joanna Czajkowska, Paulina Wycichowska, Grażyna Słaboń, Joanna Nadrowska, Magdalena
Laudańska

REGIA: Jacek Krawczyk

MUSICHE: Marcin Dymiter, violoncella: Anna Śmieszek- Wesołowska

SCENOGRAFIA: Jacek Krawczyk

COSTUMI: Alicja Gruca

LIGHT DESIGNER: Rico

DANZATORI: Jacek Krawczyk , Joanna Czajkowska, Paulina Wycichowska, Grażyna Słaboń, Joanna Nadrowska, Magdalena
Laudańska
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Eventi a Padova è una iniziativa di

Lo spettacolo è ispirato alle opere dello scrittore e drammaturgo Stanislav Ignacy Witkiewicz, noto come Witkacy, ed è costituito da
tre parti �uidamente collegate tra loro.

Il tema principale dell’allestimento è la perdita di umanità, spiritualità e individualità dell’essere umano, a causa dei cambiamenti
avvenuti nella società europea nella prima metà del XX secolo. Questo processo di progressivo fallimento della cultura e
allontanamento dalle tradizioni, sostituiti da una deriva verso l’automatizzazione delle persone, è più che mai attuale per gli artisti
di Sopot Dance Theater, che con questo spettacolo mostrano la loro visione sul tema.

In questa libera interpretazione dell’arte di Witkacy emerge in particolare la �gura della donna, vista come creatura capace di
manipolare l’uomo attraverso la seduzione che esercita su di lui, facendone emergere la principale debolezza.
Contemporaneamente troviamo la �gura di un uomo maschilista, specchio di una società ancora fortemente misogina, che
sottomette la donna con la forza.

 

Info

Biglietti: intero 7 €; ridotto studenti universitari, iscritti scuole di danza, bambini 10-12 anni, over 65 5 € ; ridotto bambini dai 6 anni
ai 9 anni 3 €; gratis bambini �no a 6 anni se tenuti in braccio.

Per informazioni: 340 8418144

festivalsferadanza@gmail.com (mailto:festivalsferadanza@gmail.com)

www.lasferadanza.it/ (http://www.lasferadanza.it/)

Condividi questo evento

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#linkedin)  (/#google_plus)
 (/#pinterest)  (/#email)

Data:

Prezzo:

Categoria:
Danza,

Dettagli

14 Ottobre 2018

Ora: 19.00

Ingresso con biglietto

Luogo

Teatro ai Colli

via Monte Lozzo, 16 35143 Italia
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