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Iniziativa per <Acqui in palcoscenico> La danza in viaggio dentro un
trenino
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Il treno e la danza: binomio indissolubile per Acqui in palcoscenico,
rassegna organizzata dalla Compagnia di Danza Teatro di Torino, che
si sta svolgendo nella citta' termale (palcoscenico <sotto le stelle>
in piazza della Bollente, biglietti a 10 mila lire) e che
proseguira' sino al 3 agosto. La manifestazione, sottotitolata <X
Festival Internazionale di Danza> ripropone, infatti, <Il treno
della danza>, iniziativa che di <buon successo nelle stagioni
passate>, spiega Loredana Furno, direttore artistico della rassegna.
Si tratta di una full immersion turistico gastronomico artistica. La
formula prevede, infatti, il viaggio in treno (partenza da Porta
Susa alle 18) attraverso i collinari paesaggi piemontesi, con
fermate ad Asti e Alessandria, la cena all ' Hotel Nuove Terme di
Acqui e la visione dello spettacolo: il tutto a 60 mila lire
(prevendite al Salone de La Stampa di via Roma 80, informazioni allo
011/473. 01. 8 dalle 10 alle 14). A performance ultimata, lo stesso
convoglio riportera' a destinazione gli spettatori. Dopo l'
appuntamento di domani (ore 21) con <Marco Polo> proposto dal
Balletto di Napoli, tocchera', appunto, a due spettacoli in
<collegamento ferroviario diretto>. Il primo, in cartellone per il
18 luglio alle 21, 30, e' <La bella addormentata nel bosco> con il
Balletto del Teatro dell' Opera di Perm. La formazione russa
proporra' il balletto su musiche di Ciaikovskij, nella coreografia
di Marius Petipa. Il 24 luglio, altro appuntamento con il <Treno
della danza>, in occasione dello spettacolo <Danza, musica, poesia>
della Compagnia Italiana di Balletto. In scena, Carla Fracci e
Gheorghe Iancu, che, <condotti> da Beppe Menegatti e accompagnati
dalle voci recitanti di Angela Cardile e Virginio Gazzolo,
proporranno un' insolita miscellanea. Si andra' da <Romeo e
Giulietta> a <tre danze fatali di Isadora Duncan >, da Schubert ai
<Dialoghi con Leuco' > di Pavese. (si. fr. )
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