STAGIONE CONCERTISTICA
INCONTRI D’ARTE E LETTERATURA

2018

Venerdì 27 luglio - ore 21.00 - Parco delle leggende, boschetto in località Colonie – Cesuna

“Sogno di una notte di mezza estate”
Spettacolo di danza ispirato alla commedia di W.Shakespeare
Musiche di Mendelssohn
Coreografie Michela Negro - Simone Baldo
Danzatori provenienti da varie realtà artistiche del Veneto
Danzatori solisti: Michela Negro - Simone Baldo
Regia: Cristina Pulga
Service audio e luci: Gimoz

Posti a sedere a terra, è consigliato portare un cuscino o una coperta
Per esigenze specifiche è disponibile un limitato numero di posti a sedere:
per info ufficio Pro loco Cesuna, tel. 0424 67064 - Artemusica Cultura tel. 349 4673264
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Pala Ciclamino, (piazzale ex Stazione) - Cesuna

Descrizione spettacolo danza
Lo spettacolo che verrà presentato da Artemusica Cultura è frutto di una approfondita analisi di alcuni
temi che vengono sviluppati nel corso di una residenza a Roana, e di un lavoro intensivo di studio tecnico
e creativo da parte dei danzatori, in cui il processo di improvvisazione e costruzione è condiviso da tutti i
partecipanti, in una dimensione artistica in cui l’arte della danza si avvicina ad altre forme espressive, e li
porta ad abitare luoghi di alternativi al palcoscenico, come questo suggestivo ambiente naturale .
Lo spettacolo si ispira alla famosa commedia di Shakespeare “ Sogno di una notte di mezza estate”:
un sogno, quello di Shakespeare, che è storia d’incontri tra un mondo umano che sembra essersi dimenticato della “magia” della vita ed un mondo magico legato alle passioni umane tanto da identificarsi ad esso
con i sotterfugi del dispettoso Puck. Dalla danza la suggestione di un “lasciare” che la “magia” della vita
non abbia bisogno di magie e incantesimi.
Musica di Mendelssohn, “Sogno di una notte di mezza estate”.

L’ingresso come sempre è gratuito

Artemusica Cultura
0424.66632    349.4673264
segreteria@artemusicaroana.it
www.artemusicaroana.it

