RASSEGNA STAMPA

15 luglio 2016

Altramantova.it

Pag 1/1

Tre incontri a Palazzo Te con il coreografo Virgilio Sieni.
Anteprima della performance ‘La cittadinanza del corpo’
MANTOVA, 15 lug. - In occasione della performance "La Cittadinanza del
Corpo. Azioni coreografiche di Virgilio Sieni", in calendario a Palazzo Te
giovedì 21 e venerdì 22 luglio 2016 alle ore 21, negli spazi del Museo sono in
programma tre incontri, a ingresso libero, con il coreografo Virgilio Sieni a
cura della Compagnia che porta il suo nome.
Sabato 16 luglio alle ore 18.30 e giovedì 21 luglio alle ore 19.30 si terranno
gli incontri "Esercizi sul gesto" con il maestro Virgilio Sieni e la ballerina e coreografa Giulia Mureddu.
Gli appuntamenti, aperti a tutti i cittadini, intendono far conoscere il lavoro del coreografo - attualmente
direttore della Biennale di Venezia Settore Danza - attraverso un itinerario di avvicinamento ai linguaggi del
corpo e della danza.
Venerdì 22 luglio alle ore 18.30 si terrà la conversazione "La comunità del gesto" secondo Virgilio Sieni
con Giancarlo Gaeta, storico del Cristianesimo.
Il 21 e 22 luglio, alle ore 21, andrà in scena a Palazzo Te la performance "La cittadinanza del corpo" del noto
danzatore e coreografo Virgilio Sieni, con musiche di Michele Rabbia.
L'evento vedrà protagonisti i danzatori della Compagnia insieme a cittadini mantovani coinvolti attraverso
un laboratorio d'indagine sull'arte del corpo e dello spazio.
Virgilio Sieni ha ideato per la città di Mantova un progetto composto da azioni coreografiche che prenderanno
vita nella residenza estiva dei Gonzaga dalla relazione che si crea tra gli spazi del museo e il pubblico, libero di
camminare e sostare tra le scene, creando una propria drammaturgia di ritorni, richiami, risonanze e memorie.

"La cittadinanza del corpo" nasce da una proposta di Umberto Angelini, membro del Comitato scientifico del
Centro di Palazzo Te, ed è una produzione del Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te con
il Museo Civico di Palazzo Te e la Compagnia Virgilio Sieni.

