
DANZA alla FORTEZZA del PRIAMAR
XI° Rassegna Internazionale 

martedì 19 luglio 2016 / ore 21.30
JAS ART BALLET con SABRINA BRAZZO
IL MANTELLO DI PELLE DI DRAGO
coreografie Massimiliano Volpini
musiche Dimitrij Dmitrievic Shostakovich, Aram Kachaturian, Georges Bizet
costumi e scene Erika Carretta
con la partecipazione di Andrea Volpintesta, nel ruolo del Diavolo

Lo spettacolo immaginifico e fiabesco è incentrato sulla presenza di Sabrina Brazzo, spiritosa Fata Regina, 
affiancata da Andrea Volpintesta nel ruolo del Diavolo; tutto attorno un folto stuolo di folletti, spiritelli e personaggi 
abbigliati dai fantasiosi costumi in pelle, di Erika Carretta.
Il Mantello di Pelle di Drago è una produzione che nasce dalla collaborazione artistica con l’azienda Linapelle, da 
sempre sensibile e attenta a contribuire alla crescita della la danza. 
Grazie alle fantasiose e ironiche coreografie di Massimiliano Volpini, ai ricchi costumi di Erika Carretta, all’uso di 
videoproiezioni e ad un coinvolgente collage musicale con partiture di Shostakovich, Kachaturian e Bizet, lo 
spettacolo si pone tra i più curiosi ed attuali del panorama coreografico internazionale.
posto unico numerato: 20 euro    
ridotto fino a 25 anni e scuole di danza: 12 euro

domenica 24 luglio 2016 / ore 21.30
COMPAGNIA BUENOS AIRES TANGO
TANGO HISTORIAS DE AMOR
musiche tradizionali argentine eseguite dal vivo

Si apre il sipario e la notte si tinge delle atmosfere cariche di passione del tango argentino e della sua sensualità. 
Ballerini e musicisti ci conducono in un viaggio attraverso il tango nelle sue molte sfaccettature: musica e ballo si 
fondono evocando lo spirito  ed i colori delle milongas di Buenos Aires, aprendoci le porte misteriose dei fumosi locali 
sudamericani popolati da coppie rapite dall'abbraccio della danza. 
 Il Tango, nato dalle mille nazionalità che agli inizi del 900, costituivano il paesaggio di Buenos Aires, è  una febbre 
senza tempo, che dai barrios argentini è dilagata, attraverso vie inaspettate  per giungere oggi fino a noi con la stessa 
immutata, coinvolgente passione.   
posto unico numerato: 25 euro    
ridotto fino a 25 anni e scuole di danza : 20 euro

domenica 31 luglio 2016 / ore 21.30
BALLETTO TEATRO DI TORINO
IL CORPO SUSSURRANDO
coreografia Itzik Galili e Marco de Alteriis
musiche Antonio Martin y Coll, Frédéric Chopin, Gavin Bryars

Il corpo è protagonista del trittico che compone la serata e propone alcuni lavori firmati da Marco de Alteriis, giovane 
artista che si affaccia in maniera interessante sul panorama coreografico nazionale. 
“MAESTOSO” coreografia contemporanea...graffiante, sottolineata dal rosso dei costumi, in contrasto con le 
immortali musiche di Chopin e “ALIENTO DE L’ALMA”, sempre danza contemporanea ma, declinata questa volta,  su 
alcune delle più preziose pagine tratte dal vasto repertorio della musica barocca .
Al centro della serata  brilla  uno splendido passo a due  “FRAGILE”,  prezioso ‘cammeo’ firmato dal prestigioso 
coreografo israeliano Itzik Galili. 
posto unico numerato: 20 euro    
ridotto fino a 25 anni e scuole di danza: 12 euro


