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Il coraggio e la nobiltà dei sogni in “Jentu” di Stefano Mazzotta
 7 novembre 2018   News, Ticker   118 Views

L’11 novembre 2018, all’interno della XV edizione di Lasciateci Sognare, il Teatro ai Colli di Padova

ospita la compagnia Zerogrammi con Jentu, regia e coreografia Stefano Mazzotta, drammaturgia Fabio

Chiriatti, danzatori Stefano Mazzotta e   Chiara Guglielmi, musiche di autori vari. Produzione

Zerogrammi e Storiedivento, coproduzione Pim Off, LUFT casacreativa, con il sostegno di Regione

Piemonte, MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Nata nel 2005 e diretta dal coreografo e danzatore Mazzotta, Zerogrammi utilizza nelle sue creazioni

linguaggi, contesti e punti di vista trasversali alla danza e al teatro, quali fotografia, arti plastiche e

letteratura, uniti a un’attenta ricerca drammaturgica e coreografica. Alla base di questa interdisciplinarietà,

la convinzione che il confronto artistico sia generatore di ricchezza, in grado di dar vita a nuovi strumenti di

crescita creativa, ampliare connessioni e creare opportunità di collaborazione in svariati contesti nazionali e

internazionali.

Non fa eccezione a tale illuminata visione Jentu, creazione per due danzatori ispirata al Don Quijote di

Miguel De Cervantes, che trasla le imprese dei personaggi dell’opera all’oggi e ci spiega come sia

importante accettare fallimenti e cadute da cui ci si rialza più forti, pur di perseguire il proprio ideale più

profondo, riscoprendo l’importanza del viaggio necessario a concretizzarlo e finalmente superando le

proprie paure. La relazione con l’altro diventa preziosa e vitale in questo percorso di crescita, aiutandoci a

coltivare il coraggio ad alimentare e nostri sogni più nobili.  
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