compagnia di ballo - Verona

ESTATE
Quando i tuoi occhi
dipinti di mare
entravano a scuotere
viscere inermi
ogni delirio
d’incerto passato
come d’incanto
volava al futuro
Odo ancor oggi
quei passi frementi
che al tuo apparire
dal curvo selciato
solcavan di brividi
gli interni segreti
Sempre io vedrò
quei passi tuoi incerti
che gli echi lontani
dell’antica piazza
strinsero subito
in eterno amore.

presenta:
IDEA DI TANGO
Lo spettacolo della durata di 20 minuti si compone di
ballo e recitazione,estrapolati dallo spettacolo “Incanti di
tango”, e prevede un chitarrista, una voce recitante i quali
accompagnano e intervallano la coppia di ballo costituita da
Rosanna Barrano e Antonio Fiorillo. che interpretano 4 brani.
Le poesie sono tratte dalla raccolta “Incanti”.
Questa produzione “minore” si adatta molto per la densità
espressiva come preludio a Conferenze/dibattiti sul tema del
tango, nei suoi variegati aspetti artistici e sociali, o serate di
ballo, o presentazioni di testi, rassegne.
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programma:
IDEA DI TANGO
INTRODUZIONE

chitarra

POESIA CON CHITARRA

L’ora

BALLO-COREOGRAFIA

Gallo ciego - tango

POESIA CON CHITARRA

Incanto

BALLO-IMPROVVISAZIONE

Desde l’alma - vals

POESIA CON CHITARRA

Estate

BALLO-COREOGRAFIA

Nochero soy - tango

BALLO IMPROVVISAZIONE

La milonga de Buenos Aires

FINALE DI SALUTO SU

Oblivion

date presentazione:
QUANDO DOVE

sab 20 gennaio PRATO
mar 20 febbraio PRATO

PRESSO

Circolo ARCI “Il Camarillo” in preludio a serata di ballo
”Poid Pois” in preludio alla Conferenza /dibattito organizzata dal Club
Soroptimist sul tema “Origini e attualità del Tango Argentino”

lun 30 aprile VERONA
Piazza Erbe - ore 21,15
sab 15 settembre CASTEL D’AZZANO Verona - ore 21,15

