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L’appuntamento A Senigallia tre brevi performance di circa 20 minuti l’una, selezionate
fra le più interessanti e originali fra quelle emerse dalla vetrina promossa da “Anticorpi XL”

Giovani danze sulla Rotonda
ornano alla Rotonda a Mare,
oggi le “Tracce di giovane
danza d’autore/Anticorpi Explò”, nuovo appuntamento
del cartellone dedicato alla
giovane danza contemporanea italiana proposto dall’Amat con il
Comune in collaborazione con la Compagnia della Rancia e il sostegno di MiBact e Regione Marche.

T

Tre performance
Una nuova generazione di artisti rende
vivace lo scenario della danza contemporanea italiana: la serata presenta tre
brevi performance di circa 20 minuti
l’una, selezionate fra le più interessanti
e originali fra quelle emerse dalla vetrina promossa da Anticorpi XL, la rete
della danza d’autore di cui l’Amat è
partner per le Marche.
Luna Cenere
Apre la serata di sabato Luna Cenere
con “Kokoro [EXTRACT]“. Kokoro è
una parola giapponese che si può tradurre come il nostro ‘essere interiore’
ma che letteralmente abbraccia due parole/concetti, ‘la mente’ e ‘il cuore’. L’assolo di Luna Cenere è la personale ricerca di un’unicità dell’essere, un percorso
interiore e fisico nello spazio, durante il
quale il corpo nudo, attraverso la sua
esposizione e specifica architettura, si
trasfigura e diviene veicolo poetico.
Francesco Colaleo
Francesco Colaleo propone “Chenapan”: la parola, francese di origine tedesca, vuol dire ‘monello’. Lo spettacolo
mette in scena i giochi di una volta, ge-

Luna Cenere, Francesco
Colaleo e Barbara Berti
si esibiranno in brevi
performances di 20 minuti

Il manifesto dell’appuntamento di questa sera alla Rotonda a Mare di Senigallia con la danza
nerando nel pubblico un processo di riconoscimento: un inventario sui possibili modi di esistere al mondo in relazione all’altro attraverso una gara all’ultimo salto tra due monelli che si sfidano a colpi d’ingegno.

Il coreografo

C’è Roberto Croce
oggi a Tolentino

7Jesus Christ Superstar le storiche
versioni con Ted Neeley e Carl
Anderson, Mamma Mia! Evita con
Malika Ayane, Billy Elliot sono solo
alcuni dei musical di cui Roberto Croce
ha firmato le coreografie. Oggi sarà
l’insegnate d’eccezione dello Stage di
Musical che si terrà al Politeama di
Tolentino. Il programma prevede due
lezioni, la prima ore 11-12.30 per i
partecipanti di livello intermedio, la
seconda ore 14-15.30 per i partecipanti
di livello avanzato. Le lezioni si
svolgeranno negli splendidi spazi della
Sala Polivalente del Politeama, uno
spazio attrezzato con parquet tecnico
adatto alla danza e dotato di tutti i
confort necessari a vivere
un’esperienza formativa di alto livello.
Roberto Croce inizia da giovanissimo lo

studio della danza e diventa ballerino in
diverse produzioni televisive e teatrali,
in particolare col maestro Gino Landi di
cui dal 1988 diventerà stretto
collaboratore. Partecipa quindi a
diverse trasmissioni. Numerosi anche i
suoi lavori per il teatro. Oltre ad essere
un coreografo di successo è anche
regista televisivo.

Barbara Berti
Ultima performance in programma
quella della danzatrice e coreografa
Barbara Berti che in “I am a shape, in a
shape, doing a shape” esplora, tra sequenze già formate e improvvisazione,
l’interazione giocata tra la danzatrice e
il pubblico, un esperimento di sensibilità dove la minima variazione di energia
nella stanza potrebbe essere amplificata. Una performance ricca di veloci
cambi di atmosfera: lirica, umoristica,
di eventi concreti fino alla filosofia.
Biglietti: in vendita dalle 20, direttamente alla Rotonda; posto unico euro
10, ridotto euro 8 per gli abbonati alla
stagione teatrale, under 25 e over 65,
gruppi, a soci Coop, a soci Touring e
agli iscritti alle scuole di danza. . Inizio
spettacolo ore 21.
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