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PADOVA - TEATRO AI COLLI, VIA MONTE LOZZO16

La Sfera Danza propone domenica 25 ottobre 2020 al Teatro ai Colli  di Padova, la compagnia
Cie Twain con una nuova edizione di Romanza ideato dalla direttrice artistica della
compagnia Loredana Parrella.

Lo spettacolo creato più di 10 anni fa per due interpreti da Loredana Parrella e considerato
uno dei classici del repertorio della compagnia, oggi viene affidato a 4 interpreti che si
alternano in un gioco di simbiosi, minimalismo fatto di ripetizioni, diventando un’esplosione
ipnotica ed emotiva.

Attraverso immagini talvolta drammatiche, talvolta ironiche, talvolta surrealiste, lo
spettacolo affronta delicatissimi temi etici e sociali relativi alla relazione con l ’altro e alla
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conseguente perdita della relazione con se stessi. 
La scrittura si auto-crea attraverso corpi che si attraggono e respingono, che vanno in
accordo così come in contrasto, incarnando le leggi stesse delle relazioni umane, e che
seguono il loro desiderio di riconnettersi a sé, perché ogni corpo allontanato da se stesso
alla fine si esaurisce.

«E’ l ’ incontro-scontro di un punto di vista nuovo determinato dal tempo – sostiene Loredana
Parrella – E’ stato un esperimento: rimettere in gioco una scrittura coreografica creata per
due interpreti tra il  2006 e il  2019, e affidarla a 4 interpreti. Per farlo è stato necessario
ricercare i principi e gli impulsi primari di questo spettacolo, e donarli a 4 corpi che
necessitavano di nutrimento».

In scena i danzatori Caroline Loiseau, Yoris Petril lo, Maria Stella Pitarresi, Luca Zanni.

In apertura il  Festival propone il  gruppo Dance Sky Land con Danzare Il  Sogno di Monia
Masiero e Luciano Di Natale. 
Scrivono gli autori: 
«L’essere umano percorre un percorso nella sua vita di sentieri che possono il luminarlo,
dando uno scopo in questa dimensione. 
Dal basso ci si può elevare nella grazia e nella bellezza. 
Nei colori possiamo trovare l ’equilibrio e possiamo diventare portatori di onestà verso il
mondo, ispirando gli altri. 
I l  tempo influisce attraverso di noi e siamo soggetti al suo trascorrere, ma rispettando la
forza vitale di ogni creazione permettiamo a noi stessi di evolvere e di essere parte
integrante del tutto e dell ’amore».

Interpreti di Danzare Il  Sogno sono Beatrice Carraro, Maria Letizia Zanella, Lucia Galante,
Romina Canton, Giulia Scanferla, Elena Giorgieri.
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