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About redazione

 

“Relazioni Pericolose” questo il titolo dell’ultima creazione firmata Mauro Astolfi in scena oggi e domani al
Teatro Vascello di Roma. Ancora una volta la Spellbound Company si dimostra una delle realtà più vivaci e
produttive all’interno del panorama della danza contemporanea italiana tornando sul palco con un nuovo
progetto curato dal coreografo e direttore artistico Astolfi. Dopo il grande successo ottenuto dallo
spettacolo “Carmina Burana” ispirato alla musica di Carl Off attualmente in tournee insieme all’altra
produzione le “Le Quattro Stagioni”, lo spettacolo “Relazioni Pericolose”, che inevitabilmente rievoca il
capolavoro di Choderlos De Laclos, anzichè portarci ai personaggi licenziosi, intriganti e libertini del
romanzo osserva l’aspetto pericoloso di altri tipi di relazione, non necessariamente a sfondo sessuale. Le
relazioni pericolose in questo caso investigano una normale relazione fatta di incontri, di una lettura
accidentale di lettere, di messaggi che arrivano forse nelle mani sbagliate e che come nei migliori romanzi
epistolari, diventano l’inizio e la fine di tutto quello che si era creduto fosse la realtà. A fare da cornice alla
storia è una strana casa, ambiente all’interno del quale si ricevono ospiti e si attendono appuntamenti,
nonostante nessun padrone di casa abbia relamente invitato nessuno. Qui la disperata voglia di potersi
fidare di qualcuno aumenta il rischio di approcci superficiali e induce ad aprire la nostra casa a chiunque.
E’ proprio in tal senso quindi che le relazioni pericolose diventano il punto d’interesse e riflessione di
questa nuova creazione che, non volendo essere un elogio alla solitudine, tenta piuttosto di dare una
spinta che ci permetta di comprendere il vero, il reale.
Uno spettacolo ricco di emozioni che si snoda sulle note suggestive e originali di Notfromearth in una
continua evoluzione caratterizzata da quel mix di energia, forza, virtuosismo e tecnica rigorosa che sono
da sempre alla base del successo della compagnia.

Francesca Pantaleo

Orari e Info:
Martedì 9 e Mercoledì 10 ottobre 2012, ore 21:00
Tel. (+39) 06 5881021
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