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ON ATTEND... Piccolo Godot da
camera
Mercoledì 24 Novembre 2021 ore 20.45 - Teatro Camploy,

Verona

Regia: Greta Bragantini

Coreografie: Greta Bragantini, Giovanna Venturini, Marco Bissoli,

Eleonora Tassara

Interpreti: Compagnia Iuvenis Danza

Danzatori: Efren Bressan, Samar Khorwash, Alessandro

Marconcini, Carlotta Pozza, Alessia Sinato, Monica Zanotti

Disegno luci: Alberta Finocchiaro

Voce: Marco Residori

Il progetto trae ispirazione dalla nota opera del drammaturgo

irlandese Samuel Beckett “EN ATTENDENT GODOT”. Il lavoro

analizza alcuni temi centrali dell’opera trasfigurandoli

attraverso il corpo ed il linguaggio della danza. Durante un

lungo periodo di ricerca hanno preso forma quattro quadri, in

cui i danzatori abitano lo spazio, vivono e subiscono il tempo, si

muovono in un’attesa immobile, in un’atmosfera densa,

costantemente all’erta.

Biglietteria esclusivamente online, fino alle ore 18.00 del giorno

dell'evento.

Posto Unico Non Numerato

Costo 10€ (più prevendita)

Compra il tuo biglietto cliccando qui

INGRESSO con GREEN PASS OBBLIGATORIO

Evento parte della Rassegna "L'Altro Teatro - Stagione 2021-

2022", Fuori Abbonamento - Sezione "Professione Spettacolo

Verona"

col patrocinio del Comune di Verona

IDENTITY
Letture attuali sull'individuo

PADOVA FESTIVAL INTERNAZIONALE 2021 

13 Novembre 2021 ore 18.00

TEATRO QUIRINO DE GIORGIO, VIGONZA (PD)

Coreografia: Greta Bragantini e Giovanna Venturini

Musiche: Andrea Lovo e AA.VV.

Danzatori: Carlotta Pozza, Alessia Sinato, Matteo Zamperin,

Monica Zanotti

Light Designer: Alberta Finocchiaro

Conosciamo veramente la nostra identità?

Identità è un processo di identificazione e di individuazione, è

ciò che rende due cose la stessa cosa oppure ciò che le rende

differenti. Tutti abbiamo un’identità multipla: rivestiamo più

ruoli, siamo un contenitore di patrimonio

intellettuale, ideologico, politico, etico, ...

Siamo quindi unicità assoluta o differenza da qualcos’altro?

Hegel riassumeva il quesito ne “l’inquietudine del qualcosa”,

dove l’ente tende a realizzare la propria identità nel movimento

di un processo che sorge dalla compresenza iniziale di due

opposti: “A è se stessa perché è altro da...”.

Nel linguaggio fisico cerchiamo risposte a questa alterità, per

scoprire quanto e come ogni identità personale e sociale possa

essere ridefinita.

INFO: info@iuvenisdanza.com

PRENOTAZIONI TICKETS via email: 

lasferadanzacomunica@gmail.com

COSTI: 

INTERO 10 Euro

RIDOTTO 7 Euro (studenti universitari, iscritti scuole di danza,

bambini 10 – 12 anni, over 65)

RIDOTTO 5 Euro (bambini fino a 9 anni)
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