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Danza contemporanea e "il piccolo principe" al Giuditta
Pasta
Data : 8 marzo 2016
Sabato prossimo, 12 marzo, serata dedicata alla danza contemporanea al Tetro Giuditta
Pasta di Saronno via I maggio.
Già molto apprezzati due anni fa, tornano sul palco saronnese i Sanpapié, che per l’occasione
hanno confezionato cinque omaggi a cinque grandi coreografe.
Domenica pomeriggio appuntamento molto atteso nella stagione di Teatro Ragazzi ( vicini al
tutto esaurito) con “Il piccolo principe”.
Sabato 12 marzo | ore 21.00
Sanpapié in:
DUE+DUE=5
Dedicato a chi non ha mai puntato sul risultato.
di Lara Guidetti
con Lara Guidetti, Paola Bedoni, Marco De Meo, Francesco Pacelli e Marcello Gori
coreografie Lara Guidetti
Isadora Duncan, Mary Wigman, Martha Graham, Pina Bausch e Luciana Melis: cinque donne,
cinque artiste, che spaziando dall’impegno politico alla denuncia sociale, dalla ricerca
coreografica alle collaborazioni con musicisti, pittori, artisti di cinema e teatro, sono state
specchi della loro epoca.
Lara Guidetti guarda alla vita e all’opera di queste cinque grandi maestre della danza alla
caccia di sensazioni, spunti creativi, atmosfere. Emergono così cinque frammenti che hanno il
carattere di un’evocazione, come il frutto di un incontro. Cinque coreografie che concentrano
temi, indicazioni fisiche e teatrali, visioni del corpo, forme ma anche immagini, musiche, episodi,
controversie personali e fragilità umane. Cinque pezzi “al sapore di”.
“La sensibilità coreografica di Lara Guidetti permette allo spettatore curioso di richiamarsi
all’epoca delle grandi rivolte e cambiamenti sociali in cui la danza, abbandonati i canoni
restrittivi del balletto classico, divenne movimento libero e si trasformò in ritmo e corpo, per
mezzo del quale la donna potè esprimere il fondale straziante di emozioni e sentimenti sordi,
rimasti taciuti sino ad allora.”
Angelica Greppi, Sipario
intero € 28
ridotto over65 e gruppi organizzati € 25
ridotto under30 € 22
ridotto under20 € 15
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Domenica 13 marzo | ore 16.00
Teatro dell'Acquario in:
IL PICCOLO PRINCIPE
adattamento teatrale, scene e regia Dora Ricca
Il Piccolo Principe di Antoine De Saint- Exupéry è un capolavoro della letteratura, non solo per
ragazzi. Un testo che ha entusiasmato milioni di lettori e che aiuta a riflettere e discutere su temi
importanti quali l’amicizia, l’amore, la paura, il coraggio, la morte e la speranza. La
trasposizione teatrale ne segue interamente il clima e la storia, puntuale anche nei flash/back e
nel viaggio interstellare.
intero € 7
ridotto € 5
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