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Stasera l' inaugurazione <Acqui in palcoscenico> con la divina
Carla Fracci e il Balletto di Bahia
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Decimo anniversario per il festival <Acqui in palcoscenico> che si
apre stasera e si concludera' il 4 agosto. La manifestazione,
diretta da Loredana Furno e coordinata dalla Compagnia di Danza
Teatro di Torino (con il contributo del ministero Turismo e
Spettacolo e della Regione Piemonte) presenta, nella piazza della
Bollente, spettacoli di compagnie italiane e straniere. Tra gli
ospiti, anche Carla Fracci. Accanto al festival vero e proprio, una
serie di iniziative collaterali, come <Vivere di danza> ovvero
<Spazio aperto alle forze emergenti della danza>, uno stage di
perfezionamento e il premio <Acqui Danza ' 93>. L' inaugurazione,
alle 21, 30, vedra' protagonista l' Orchestra del Teatro Regio,
diretta da Stefan Anton Reck. In programma <Romeo e Giulietta, suite
n. 3, op. 101>, di Prokofiev, la Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64
di Ciaikovskij e <Soirees musicales op. 9 Suite di cinque pezzi
(da Rossini) > di Benjamin Britten. Sabato tocchera' alla Compagnia
italiana di danza contemporanea diretta da Renato Greco, con <Dietro
le quinte>, coreografie dallo stesso Greco. Il 6 luglio sara' la
volta del Balletto di Bahia con <Sanctus>, coreografato da Luis
Arrieta. La Kaidara Dance Company, diretta da Katina Genero,
proporra' il 9 luglio <Indigo>: miscellanea di ritmi e danze afro.
<Danza, musica, poesia>: questo il titolo dello spettacolo novita'
che la Compagnia italiana di balletto, con Carla Fracci e Gheorghe
Iancu, proporra' il 24 luglio alle 21, 30. In programma, un
variegato collage: da <Prelude a' l' apres midi d' un faune> di
Debussy a brani di <Romeo e Giulietta> di Prokofiev e di <Medea> di
Barber. La regia e' di Beppe Menegatti. Collegato al Festival, il
<Premio Acqui Danza ' 93>, che sara' consegnato l' 11 luglio alle 21,
30 a Vladimir Vassiliev, Elisabetta Terabust, oltreche' alla
rivista <Balletto Oggi> e alla rete televisiva Telepiu' 3. Tra le
iniziative collaterali, <Il treno della danza>, convoglio speciale
che colleghera' Torino (stazione di Porta Susa) ad Acqui in
occasione di alcune performances. Prevede viaggio in treno, dinner e
ingresso al costo di 60 mila lire (informazioni allo 011/4730189).
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