Invito alla Danza 2011

La danza declinata in tutte le sue sfumature: torna dal 6 al 29 luglio Invito alla Danza edizione
numero 21, a Villa Pamphilj. Rassegna eclettica, coinvolgente, studiata per assecondare un
pubblico appassionato e curioso.

E anche quest'anno Invito alla danza non delude, presentando una serie di proposte che
spaziano dalla danza moderna alla classica, senza dimenticare tango e flamengo, popolari
certo, ma che molto hanno da dire. Da segnalare subito un evento eccezionale, la
partecipazione dell’Igor Moiseev Ballet che il 21 e 22 luglio presenterà lo spettacolo Omaggio
a Igor Moiseev, coreografo icona della danza internazionale e fondatore nel 1937 della più
importante compagnia di danza folclorica del mondo.

Sarà invece una grande compagnia italiana ad aprire la rassegna il 6 luglio: l'Aterballetto
porterà infatti in scena due coreografie firmate da Mauro Bigonzetti, ispirate l'una alla musica
di Rossini e l'altra ai ritmi del soul e del blues. Ancora Italia e l'omaggio ai suoi 150 anni con
due spettacoli diversi tra loro. Imperfect Dancers Balletto 90 presenterà il 15 luglio in prima
assoluta lo spettacolo Taranta della Luna Nuova, con le coreografie di Walter Matteini e le
musiche originali di Valter Sivilotti e Mario Incudine eseguite dal vivo in una sorta di percorso
ideale fra la Taranta e il Va Pensiero.

Seconda produzione sul tema dell’Unità è Italia, la mia Africa della CRDL Compagnia Mvula
Sungani, in sena il 29 luglio. Conclude l’ambito delle produzioni italiane lo spettacolo
Cassandra, del coreografo Luciano Cannito, presentato il 12 luglio dalla Compagnia DCE
Danzitalia diretta dallo stesso Cannito e interpretato dall’étoile Rossella Brescia e da Stefano
De Martino nei ruoli principali.

Si cambia decisamente registro l'8 luglio con il Flamenco desnudo di Ricardo Castro, una
danza priva di ogni orpello e smussatura, riportato alla sua essenza di danza che nasce
spontanea. E un viaggio nelle emozioni, oltre che nella danza, saranno le due serate del 26 e
27 luglio, quando a Villa Pamphilj, si terrà per la prima volta un Gala di tango. Abrazame
Tango, in prima assoluta e in esclusiva, proporrà gli stili più diversi di questa danza e i
ballerini più prestigiosi. L’orchestra Hyperion Ensemble eseguirà la musica dal vivo.
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Un altro Galà da non perdere è quello in programma il 19 luglio quando a Villa Pamphilj
danzeranno in prima assoluta Le Stelle di Domani del Ballet de l’Opera National de Paris. Nel
programma della serata, capisaldi del balletto classico a coreografie contemporanee. E il
fascino della danza classica sarà al centro della bella serata in programma il 25 luglio, quando
il Balletto del Teatro dell’Opera della Macedonia proporrà lo straordinario Don Chisciotte di
Petipa, con Dinu Tamazlacaru e Iana Salenko, principali interpreti dello StaatsBallet Berlin.

M.P.M.

Invito alla danza, XXI edizione

Dal 6 al 29 luglio 2011, h 21,15

Teatro Villa Pamphilj

Via di San Pancrazio 10, Roma ( mappa )

Biglietti: I settore € 23, ridotto € 20; II settore € 20, ridotto € 17
Info:

06 5811218

,

06 5812247
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