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PER IL SETTIMO anno consecutivo l' Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di
Castiglioncello propone la sua Danza Estate con varie manifestazioni al Castello Pasquini
di Castiglioncello e nella Piazzetta del Museo a Rosignano Marittimo. Si sa, Castiglioncello
è diventato il feudo di Micha van Hoecke dove continua a lavorare con il suo gruppo L'
Ensemble. Perciò incominceremo da lui che ripropone due suoi lavori di successo:
Cascade (12 e 13 luglio) e La Dernière Danse? (1ø e 19 agosto). Nel programma di
apertura, Micha van Hoecke promette tre nuovi pezzi su musiche di Scarlatti, Marais, Bach
(produzione del Festival), e alle ultime due serate, una coreografia di Gheorghe Iancu L'
ultima scena musiche di Mozart e Salieri, duello fra i due compositori, interpreti gli stessi
Iancu e Hoecke. Un gala di stelle del balletto sovietico con brani celebri del repertorio
classico (direzione di Gordeyev) è fissata per il 20 luglio. Seguiranno: il Sogno scespiriano
e kempiano (4 e 5 agosto); il Balletto di Toscana (7); Aterballetto (11). Interessante la
cosiddetta vetrina della nuova danza italiana che si svolgerà nella piazzetta del Museo di
Rosignano Marittimo. Promette nelle sere dell' 8, 9, 10 luglio una produzione del Festival di
Castiglioncello con una nuova coreografia collettiva (Castello-Giordano-Rossi di Sosta
Palmizi) dal titolo Perduti una notte ed è quanto si è potuto salvare del gruppo dopo un
inizio tanto promettente e un seguito di dure difficoltà. Una coproduzione con il teatro
Piccinni di Bari presenterà Stanza a cura del gruppo Terza Stanza (22 luglio). Il Gruppo
Sutki annuncia Igor di Anna Sagna (25 luglio); la compagnia Baltica diretta da Fabrizio
Monteverde presenterà Casa Messner (29 luglio) e Franco Di Francescantonio: Lettere al
padre (da Kafka, 6 agosto). Molto ricca anche la sezione musicale con la serie di concerti
nella piazzetta. Le Stazioni sulla Costa Ovest annunciano un programma di gusto
ecologico: Itinerari per teatri, per boschi e per borghi con sguardo su Volterra, fino alla
costa e all' isola di Capraia. - Alberto Testa di ALBERTO TESTA
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