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Dall'Inferno al Paradiso - No
Gravity Dance Company
Sabato 21 Maggio 2016 21:30

Sabato 21 Maggio 2016 23:00

TRA 2 GIORNI

AVIS PROVINCIALE MANTOVA
L’ottantesima Assemblea di AVIS Nazionale - Associazione Volontari Italiani Sangue si terrà a
Mantova 2016 Capitale Italiana della Cultura nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2016.
Avis Provinciale Mantova in collaborazione e unione con tutte le Avis Comunali accoglierà tutti
i donatori, i 1200 delegati e i cittadini che parteciperanno con due grandi eventi: sabato 21
maggio alle ore 21.30 in Piazza Sordello con lo spettacolo internazionale di danza acrobatica
“DALL’INFERNO AL PARADISO” della NOGravity Dance Company e da sabato 21 a
domenica 22 maggio con AVIS VILLAGE in piazza Virgiliana che proporrà 20 stand
gastronomici della cucina mantovana.
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SPETTACOLO "DALL'INFERNO AL PARADISO"
Le donne e gli uomini, terrestri e divini, mortali e immortali,
che Dante racconta nella Divina Commedia non sono corpi.
Ma intelligenze, memorie, visioni, desideri, idee: anime. E le anime non pesano.
QUESTA INTUIZIONE FISICA E POETICA È IL PUNTO DI APPOGGIO DAL QUALE
PRENDE, LETTERALMENTE, IL VOLO L’ALLESTIMENTO DI EMILIANO PELLISARI.
Grazie al recupero di tecniche sceniche e illusionistiche
care anche al teatro barocco, i suoi danzatori, acrobati e attori rendono, cantica dopo
cantica, del tutto credibile questa ri-creazione del percorso dantesco.

Dall’ Inferno verso il Paradiso il viaggio si smaterializza sempre più: i riferimenti, mai
realistici, eppure all’inizio riconoscibili agli episodi e ai diversi protagonisti del Poema,
diventano via via meno evidenti.
E nello stesso tempo, sempre più a fuoco è il cuore visivo dello spettacolo, nella
comprensione e restituzione del progressivo smarrimento di sé dell’uomo Dante, nel prevalere
di uno stupefatto sentire spirituale, di una sospesa e candida leggerezza.
L'evento è gratuito e aperto a tutti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
http://www.nogravitydance.com
CONTATTI:
AVIS Provinciale di Mantova
Tel. 0376 364944
www.avis.mantova.it
segreteria@avis.mantova.it

