Diffusione: 3.932
Quotidiano

Data
Pagina

IL SECOLO XIX LA SPEZ A

Foglio

04-09-2020
26
1

DiarioIr acanze
delle

Hyenas: maschere e nudi
La mitologia va a teatro
Agli Impavidi di Sarzana la compagnia Abbondanza Bertoni
Sondra Coggio
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«Se il volto è il teatro dell'uomo,la maschera
è lascenografia che Io copre».Questa sera venerdì4settembre alle 21.45 la compagnia di
teatro danza Abbondanza Bertoni propone
il suo nuovissimo spettacolo intitolato Hyenas.L'appuntamento è al Teatro Impavidi di
Sarzana. «Ma che succede là fuori? Sembra
cisia la peste.La città è morta,non c'è nessuno perla strada,non si vede anima vivaio giro». La scenografia immagina uno spazio
bianco, con «danzatori che indossano maschere di animali,forme antropomorfe inbilico».Le prove di questo spettacolo sono iniziatein estate al teatro della cartiera,aRovereto,questa è la serata del debutto- Maschere e volti nudi a confronto,in un lavoro di ricerca sulle"forme di Minotauri contemporanei".È un richiamo alla figura della mitologia greca che riuniva in sé il corpo di un uomo e la testa di un toro.«Attraverso differenti fasi di smascheramento— anticipano i protagonisti - si disvela la natura circolare delle
coreografie, offrendo diverse interpretazioni allo spettatore che,come avviene peri sogni, non avranno chiavi di lettura definitive.
Conia metafora di un ballo in maschera,vengono messi in scena i mille volti dell'uomo
d'oggi e la sua incapacità al silenzio. Un uomo che appartiene alla maschera:stato finale dove può confluire e fini re quella meravigliosa metamorfosi che è l'espressione di

ogni volto e corpo».Ingresso 10 euro. Si prenota direttamente sulla pagina web delFestival della Mente,che inizia oggi e che si concluderà domenica6 settembre. Tre giorni dì
iniziative in formula mista, con incontri in
presenza, di fronte ad un pubblico contenuto e distanziato, ed altri a distanza, con un
moderatore impegnato in un dialogo con l'ospite. Quest'anno sarà possibileseguire il Festival gratuitamente ed in tempo reale sulle
pagine social dell'evento. Sono previsti ben
26 eventi in tre giorni.Per assistere alle iniziative si deveprenotare sul sito del Festiva]
della Mente. Oggipomeriggio alle 17.30 in
piazza Matteotti intetverràil professorAlberto Mantovani,«il ricercatoreitaliano più citato della letteratura scientifica internazionale',. Aggiornerà il pubblico sui progressinella lotta al cancro e al Covid.Ingresso gratuito, previa prenotazione. Alle 19,alla Fortezza Firntafede, Anna Ottani Cavina, grande
storica dell'arte, parla dei Sogni Dipinti,fra
inconscio e pittura. Ingresso 4 curo. Alle
20.30evento ordine,AmericanDream.Irelatori sono Jill Lepore,docente ad Harvard, e
Alessandro Portelli,fra i fondatori della storiaorale.Raccontano il sogno americano.Alle 21.30 in piazza Matteotti, Matteo Nucci,
studioso del pensiero antico, ricorda le Termopili, un sogno di libertà. Ingresso 4 euro.—
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