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Sabato 7 maggio alle ore 18.00, 21.00 e 22.30 presso
D I S E G N O
a r t e
c o n t e m p o r a n e a ,
via Mazzini 34, Mantova, si terrà la performance di teatro-danza
Compagnia Sisina Augusta
Una mostra guidata dalla danza
In occasione della mostra Scultura italiana ospitata in questi giorni
presso la galleria DISEGNO di Mantova, che vede protagonisti gli
artisti Carrino – Coletta – Mainolfi – Mattiacci – Nagasawa
– Paradiso – Spagnulo – Staccioli – Trotta, Sisina Augusta
presenta un percorso di forma gestuale nel percorso di forma scultorea.
Una sorta di visita alla mostra guidata dalla danza.
Come già accaduto in precedenza al “M.A.R.T.“ di Rovereto, la
coreografa cerca di mettere in relazione i danzatori con l’ ambiente e
con l’opera che viene esposta.
Infatti oltre all’opera, scaturisce molta energia dalla galleria DISEGNO
che sembra a volte essere evanescente, a volte fortemente incisiva.
Ecco allora l’alternarsi di coreografie con musiche forti e spezzate
o contaminate da elementi contemporanei, altre volte musiche più
classicheggianti quasi oniriche.
Gli spettatori saranno accompagnati nei luoghi della galleria ove si
animeranno queste performances.
Quasi “Quadri“ questi interventi coreografici che si avvalgono anche
della parola e della pittura come avviene nelle due coreografie, “il
sangue degli eroi“ (liberamente ispirato ad Achille e Patroclo) con
riferimenti alle “Memorie di Adriano“ di Marguerite Yourcenar nei
passi in cui parla dell’eternità della pietra riferita alla scultura e al
concetto di bellezza (il bello di così ardua definizione o onta di tutte
le evidenze dei sensi e della vita). Questo brano è interpretato da
Lorenzo Pagani e Andrea Mirabile, la voce è di Pietro Opassi.
Un altro intervento sarà il “quadro della pittura“ che già è stato
“esposto“ in altre gallerie.
Qui l’impulso coreografico determinerà in movimento il segno pittorico
e il risultato sarà l’ insieme del colore e del gesto. Interpreti di questo
brano sono Lorenzo Pagani e David Tomasi.
Ci sarà poi una coreografia di forte impatto visivo e dinamico
interpretata dalle danzatrici Michela Oldin e Angelica Pedini.
Per meglio facilitare il percorso, agli spettatori si è pensato a tre
momenti della durata ci circa un’ora in tre orari diversi. Si potrà
quindi scegliere se entrare alle 18.00 – alle 21.00 o alle 22.30.
L’ingresso è gratuito.
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