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So Kind così gentile Dracula
Articoli della stessa rubrica
Il Circolo Via d' acqua e la Banca del tempo Pavia presenta So Kind di e con Erica Giovannini e Francesco
Campanoni, una ballata teatrale, liberamente ispirata al romanzo Dracula di Bram Stoker.
Come scrive nella sua recensione Silvia Vignati, "non fatevi ingannare dal titolo. Dracula, a parte i testi è confinato
nel backstage". I due danzatori attori ci regalano uno spettacolo che si fonda sulla necessità di modellarsi
reciprocamente, plasmando due corpi, due movimenti, due linguaggi diversi. Ed è proprio accettando il rischio di
perdersi nelle tenebre di un mondo ignoto che si supera la paura di conoscere e lasciarsi conoscere.
Ne scaturisce una danza talvolta passionale, talvolta angosciante, ironica, poetica, Dracula non viene mai
nominato, ma tutto è permeato da una paura sottile e misteriosa, un filo rosso che cuce una scena all' altra.
Erica Giovannini è danzatrice e regista-coreografa. Francesco Campanoni è scultore, incisore ed attore-regista.
So Kind è il primo spettacolo a cui lavorano insieme, fondendo due linguaggi diversi in uno.
Informazioni
Dalle 20 cena a tema su prenotazione tel.389 7895519 o scrivere a viadacqua@gmail.com
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