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Al Teatro Ponchielli, “Il Laboratorio” di Marianna Bufano e Chiara Servalli e “AmoreAl Teatro Ponchielli, “Il Laboratorio” di Marianna Bufano e Chiara Servalli e “Amore

per la Danza” di Zorica Brajović nel penultimo appuntamento della rassegna dedicataper la Danza” di Zorica Brajović nel penultimo appuntamento della rassegna dedicata

alle scuole di danza locali.alle scuole di danza locali.

“Il  Laboratorio”  ha  aperto le danze portando in scena  uno spettacolo composto da  due parti:  la“Il  Laboratorio”  ha  aperto le danze portando in scena  uno spettacolo composto da  due parti:  la

prima, dedicata all’Unità d’Italia,  nata dalla riflessione sulla parola “unità”,  la  seconda, prima, dedicata all’Unità d’Italia,  nata dalla riflessione sulla parola “unità”,  la  seconda, Piume diPiume di

Bradipo e un baule di trottole, Bradipo e un baule di trottole, frutto di un confronto con le qualità del movimento, peso e velocità.frutto di un confronto con le qualità del movimento, peso e velocità.

A seguire, la performance della scuola A seguire, la performance della scuola Amore per la danzaAmore per la danza di Zorica Brajović. Anch’essa in due di Zorica Brajović. Anch’essa in due

parti:  parti:  L’InfinitoL’Infinito,  un mix  di  musiche e stili  coriografici,  dalla  danza  ungherese a  quella  russa,  e,  un mix  di  musiche e stili  coriografici,  dalla  danza  ungherese a  quella  russa,  e

Incanto a VeneziaIncanto a Venezia, storia del Principe Edoardo e della Gran Duchessa di Castellana., storia del Principe Edoardo e della Gran Duchessa di Castellana.

Inserire le parole da cercar

Il Laboratorio e Amore per La DanzaDall’Unità a Incanto a Venezia | C... http://www.cremonaoggi.it/?p=1484

1 di 2 02/07/2011 7.33



Tags:Tags: amore per la danzaamore per la danza brajovicbrajovic bufanobufano cremonacremona danzadanza laboratoriolaboratorio

ponchielliponchielli rassegnarassegna servalliservalli

Foto di Francesco Sessa (Foto di Francesco Sessa (fotofrancescosessa.xoom.itfotofrancescosessa.xoom.it))

Condividi:Condividi:

Il Laboratorio e Amore per La DanzaDall’Unità a Incanto a Venezia | C... http://www.cremonaoggi.it/?p=1484

2 di 2 02/07/2011 7.33


