
  

TONIGHT 
Cosa vuoi fare questa sera? 

LOCALI 
Bar, Ristoranti, Discoteche, ... 

EVENTI 
Serate, Musica, Cultura, ... 

CINEMA 
I film in sala oggi 

PEOPLE 
La community di Roma 

Locale o indirizzo

15 Years Spellbound 
lunedì 26 aprile 21:00 @ Teatro Olimpico

SHARE

Quindici candeline per la Spellbound dance Company diretta da Mauro Astolfi: ad apertura del 2010, la Compagnia guarda 
indietro e festeggia i primi 15 anni di attivita' trascorsa andando a proporre nella citta' sede, Roma, una kermesse di grande 
danza. 
L'attivita' della Spellbound ha seguito per impostazione e progettualita' una dinamica in crescendo, andando ad implementare 
in modo visibile la propria presenza sul territorio nazionale in teatri e festival significativi raccogliendo negli anni inviti in Paesi 
esteri (Spagna, Thailandia, Crozia, Austria, Serbia, Francia e Germania) e firmando una collaborazione artistica e distributiva 
con l'agenzia tedesca The Lab Art and Media che rappresenta la struttura in Germania, Austria e Svizzera. 
Il lavoro ha puntato all'obiettivo di solidificare uno stile e un metodo riconoscibili, una presenza sul territorio che fosse 
significativa anche dal punto di vista del consenso in termini di presenze in teatro e nei contenitori formativi per creare una 
continuita' e una crescita sistemica, mirando alla costruzione di un percorso dinamico, riconoscibile, duraturo e sinergico nel 
rapporto con il sistema/mercato in cui si innesta. 
 
La serata romana sara' un'occasione per presentare oltre a una carrellata di estratti dalle produzioni di maggiore successo e 
una breve anteprima dell'ultima creazione Le Quattro stagioni anche una piece inedita creata appositamente per l'evento. 

Chiciva 

Ci vado!  
Nessuno sembra andarci per ora... e tu?  

Lounge 

Devi essere un utente registrato per discutere nel lounge 
dell'evento. 
Registrati / login  
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nickname / email

Login 

REGISTRATI!
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