
 

Martedì 18 l’ultimo appuntamento: di scena la danza

La stagione del “Boiardo”
si chiude in punta di piedi

Coreografie di Mats Esk da “Giselle” e “Il lago dei cigni”

SCANDIANO, 14 APRILE 2017 – “The White Acts” è lo spettacolo di danza con
cui,  martedì 18 Aprile,  si  chiuderà la stagione 2016-2017 del  teatro  comunale
“Boiardo”.

La produzione, il cui titolo italiano è “Gli atti bianchi di Mats Ek”, propone
estratti dai balletti  “Giselle” e “Il lago dei cigni”, coreografati appunto da Mats Ek,
uno dei coreografi contemporanei più acclamati. 

Le  musiche  di  Adolf  Adam  e  Pyotr  Tchaikovsky  vengono  rivisitate  in
modo  singolare  da  Esk,  che  rielabora  in  particolare  il  secondo  atto  dei  due
celeberrimi balletti, veri e propri classici della storia della danza. 

In particolare, “Giselle” viene ambientato in un manicomio, dove le anime
delle Willi  diventano donne ferite,  perché il  coreografo ha voluto sottolineare
non solo la storia di Giselle ma anche quella di donne che, come lei, sono state
ferite profondamente da persone amate o da esperienze vissute. 

La seconda parte della serata proporrà quindi un estratto dal secondo atto
del  “Lago  dei  cigni”,  dove  i  cigni  non  sono  simboleggiano  più  la  candida  e
timorosa  bellezza  femminile  ma  sono  il  simbolo  dell’essere  umano  nella  sua
espressione più reale; la grazia del cigno nel lago come ideale, lascia il posto a
forme sgraziate e atteggiamenti difensivi una volta fuori dall’acqua.

La cura e la messa in scena di  “The White Acts” sono di Pompea Santoro,
produce l’Eko Dance International Project.

Sipario ore 21:  biglietti  18 euro,  ridotto 16€ (fino a 29 anni e oltre i  60;
abbonati alla rassegna cinematografica; soci Coop e Azzurra).

Per informazioni: info@cinemateatroboiardo.com 0522854355; www.cinemateatroboiardo.com
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