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SEI QUI: HOME  NEWS  PRIMO PIANO  DANZA SUL CAMPANILE DI PALLANZA, PARTE DOMENICA IL VILLAGGIO D'ARTISTA

 

Danza sul campanile di Pallanza, parte domenica il Villaggio
d'Artista

VERBANIA - Spettacolare, sognante, sorprendente: è Little Nemo, la performance di danza verticale che domenica sera

(ore 21) sul campanile di San Leonardo a Pallanza aprirà la prima edizione verbanese di Percorpi Visionari, Villaggio

d’artista,

festival-residenza per artisti organizzato dall'associazione Lis di Meina con la direzione di Antonella Cirigliano, in

programma dal 21 giugno al 5 luglio.  

"Nemo rappresenta la possibilità di stabilire una relazione con uno spazio immaginario, il risultato di una scena onirica,

dove l'ambiente in cui si è proiettati può cambiare in qualsiasi istante e farci imbattere in qualcosa d'altro. La prima

ispirazione di questo lavoro è venuta dai dipinti di Tintoretto, dall'uso drammatico della prospettiva e della luce, dal suo

modo di pensare il movimento perpendicolare alle pareti e di dipingere la relazione del corpo con tutto il resto. La seconda

dai disegni di Windsor McCay - disegnatore americano degli inizi del ‘900 - dal suo modo di disegnare e visualizzare i

paesaggi urbani: due fonti completamente diverse fanno da sfondo alla performance e - come accade nei dipinti o nei

sogni - tutto avviene nello stesso tempo e spazio. La coreografia si presenta come un'unica grande scena, la successione

dei quadri è ordinata proprio come il layout di un fumetto o come un ciclo di tavole dipinte che appaiono alla vista

sequenziali e contemporanee insieme. Non ci sono quinte né backstage, tutto è di fronte al pubblico, i performer danzano

sull’architettura e la musica pervade lo spazio intorno".
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Elenco interviste radio e tv:

17/06/2015 RVL la radio Intervista ad Antonella Crigliano a cura di Maria    
      Elisa Gualandris

26/06/2015 RVL la radio Intervista ad Antonella Crigliano a cura di Maria   
      Elisa Gualandris

08/07/2015 RVL la radio Intervista ad Antonella Crigliano a cura di Maria   
      Elisa Gualandris

17/07/2015 RVL la radio Intervista all'Assessore alla cultura di Verbania   
      Monica Abbiati a cura di Maria Elisa Gualandris

18/06/2015 VCO azzurra tv Intervista a Tommaso Sacchi

29/06/2015 Radio Popolare Intervista a Tommaso Sacchi per "Cult"


