AL VIA LA GRANDE DANZA A CURA DI PATRIZIA CAVOLA AL TEATRO TOR BELLA MONACA:
DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE “DIDO & AENEAS” DI FRANCESCA LA CAVA

Sul palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca torna la grande danza a cura di Patrizia
Cavola con un appuntamento imperdibile nel week end.
Da stasera al 2 novembre va in scena “Dido & Aeneas”, con le coreografie di
Francesca La Cava, tratto dall’opera di Hemry Purcell, libretto Nahum Tate, con Anna
Basti, Mariella Celia, Maurizio Formiconi, Francesca La Cava, produzione
Gruppo
eMotion con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Regione
Abruzzo e del Comune dell’Aquila.
“Dido & Aeneas” rappresenta la ricerca di un dialogo continuo tra i due personaggi, un confronto
di identità attraverso il simbolico che essi stessi rappresentano. Il percorso è scandito dagli
accadimenti
del
testo
classico
di
Virgilio
diviso
in
tre
quadri.
“Dido & Aeneas” è ricco di allegorie che ci portano a riflettere sulla problematica
esistenza dell’uomo contemporaneo e sulle relazioni umane. È un viaggio attraverso gli
istinti dell’uomo: Eros, energia creativa e positiva, bisogno di creare e ottenere gioia e piacere
e Thanatos, energia distruttiva e negativa, bisogno di distruggere, uccidere e rivivere
le esperienze di tristezza e dolore. La creazione è caratterizzata da un segno coreografico e da
una gestualità ampia ed espressiva frutto della contaminazione fra danza e teatro, sottraendo da
quest’ultimo gestualità e parola, utili all’elaborazione allegorica della storia.

TEATRO TOR BELLA MONACA
via Bruno Cirino, all'angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca
Info e prenotazioni
Prenotazioni: tel 06 2010579
Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30
Ufficio promozione: ore 10-13.30 e 14.30-19 promozione@teatrotorbellamonaca.it
www.teatrotorbellamonaca.it - www.casadeiteatri.roma.it
Biglietti
intero 10 euro, ridotto 8 euro
Orario Spettacoli
dal martedì al sabato ore 21,00; Domenica ore 17.30
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