
T
ornano alla Rotonda a Mare,
oggi le “Tracce di giovane
danza d’autore/Anticorpi Ex-
plò”, nuovo appuntamento
del cartellone dedicato alla
giovane danza contempora-

nea italiana proposto dall’Amat con il
Comune in collaborazione con la Com-
pagnia della Rancia e il sostegno diMi-
BacteRegioneMarche.

Treperformance
Unanuova generazione di artisti rende
vivace lo scenario della danza contem-
poranea italiana: la serata presenta tre
brevi performance di circa 20 minuti
l’una, selezionate fra le più interessanti
e originali fra quelle emerse dalla vetri-
na promossa da Anticorpi XL, la rete
della danza d’autore di cui l’Amat è
partnerperleMarche.

LunaCenere
Apre la serata di sabato Luna Cenere
con “Kokoro [EXTRACT]“. Kokoro è
una parola giapponese che si può tra-
durre come il nostro ‘essere interiore’
mache letteralmenteabbracciaduepa-
role/concetti, ‘lamente’ e ‘il cuore’. L’as-
solodiLunaCenereè lapersonale ricer-
cadiun’unicitàdell’essere,unpercorso
interioreefisiconellospazio,durante il
quale il corpo nudo, attraverso la sua
esposizione e specifica architettura, si
trasfiguraedivieneveicolopoetico.

FrancescoColaleo
Francesco Colaleo propone “Chena-
pan”: laparola, francesediorigine tede-
sca, vuol dire ‘monello’. Lo spettacolo
mette in scena i giochi di una volta, ge-

nerandonelpubblicounprocessodi ri-
conoscimento: un inventario sui possi-
bili modi di esistere al mondo in rela-
zioneall’altroattraversounagaraall’ul-
timo salto tra due monelli che si sfida-
noacolpid’ingegno.

BarbaraBerti
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 se-
quenze già formate e improvvisazione,
l’interazione giocata tra la danzatrice e
ilpubblico,unesperimentodi sensibili-
tàdovelaminimavariazionedienergia
nella stanzapotrebbe essere amplifica-
ta. Una performance ricca di veloci
cambi di atmosfera: lirica, umoristica,
dieventiconcreti finoalla filosofia.
Biglietti: in vendita dalle 20, diretta-

mente 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
spettacoloore21.

MarioMariaMolinari

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’èRobertoCroce
oggiaTolentino
7JesusChristSuperstar lestoriche
versioniconTedNeeleyeCarl
Anderson,MammaMia!Evitacon
MalikaAyane,BillyElliotsonosolo
alcunideimusicaldicuiRobertoCroce
hafirmato lecoreografie.Oggisarà
l’insegnated’eccezionedelloStagedi
Musicalchesi terràalPoliteamadi
Tolentino. Ilprogrammaprevededue
lezioni, laprimaore11-12.30per i
partecipantidi livello intermedio, la
secondaore14-15.30per ipartecipanti
di livelloavanzato.Lelezionisi
svolgerannoneglisplendidispazidella
SalaPolivalentedelPoliteama,uno
spazioattrezzatoconparquettecnico
adattoalladanzaedotatodi tutti i
confortnecessariavivere
un’esperienzaformativadialto livello.
RobertoCroce iniziadagiovanissimolo

studiodelladanzaediventaballerino in
diverseproduzioni televisiveeteatrali,
inparticolarecolmaestroGinoLandidi
cuidal1988diventeràstretto
collaboratore.Partecipaquindia
diversetrasmissioni.Numerosianche i
suoi lavoriper il teatro.Oltreadessere
uncoreografodisuccessoèanche
registatelevisivo.

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

LunaCenere, Francesco
ColaleoeBarbaraBerti
si esibiranno inbrevi

performancesdi 20minuti

Ilmanifestodell’appuntamentodiquestaseraallaRotondaaMarediSenigalliaconladanza

Il coreografo
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