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Tempesta, la produzione che Fondazione Nazionale della
Danza/Aterballetto ha realizzato in collaborazione con
Centro Teatrale Bresciano e Teatro Stabile del Veneto,
affronta un’innovativa sfida: mettere alla prova la capacità
della danza di raccontare una narrazione teatrale del
calibro del capolavoro shakespeariano, illuminandone
le storie e i personaggi in modo originale e visionario e
aprendo spazi immaginativi inconsueti.
Si parte proprio da una tempesta: quella che ha portato
Prospero e Miranda a naufragare sull’isola, per poi
ripercorrere la linea degli eventi delineata da Shakespeare,
evidenziando alcuni nuclei tematici di forte profondità
umana: la vertigine dell’amore, la schiavitù e la libertà, il
rovesciamento della vendetta in perdono...
L’originale scelta drammaturgica di Pasquale Plastino è
di dare un “corpo” a tutto quello che nel testo viene solo

detto ma non visto: gli avvenimenti raccontati dal vecchio
Prospero alla giovane figlia Miranda diventano così il filo
narrativo della danza.
Le coreografie di Giuseppe Spota si fondono alle
installazioni musicali create da Giuliano Sangiorgi frontman dei Negramaro - in un dialogo serrato e poetico
tra sonorità evocative e corpi danzanti.
Un emozionante viaggio al cuore dell’opera
shakespeariana, una lirica riflessione sul tempo che
espone alla solitudine, alla crescita, alla responsabilità,
all’amore, e soprattutto ad affrontare sé stessi e i propri
insondabili abissi.

Promozione riservata alle scuole di
danza e ad associazioni convenzionate
valida sulle repliche di giovedì 29 novembre
e sabato 1 dicembre 2018 (Teatro Sociale, ore 20.30)
per gruppi di minimo 15 persone:
platea e galleria centrale

13€

galleria laterale

10€

Ogni 15 biglietti si ha diritto ad un biglietto omaggio
per un accompagnatore.

www.centroteatralebresciano.it

