Per informazioni:
sito web: http://archivio.lastampa.it
email: archivio@lastampa.it

Si inaugura stasera al Teatro Civico la stagione di danza <Il gesto
e l'anima> Il <Bolero> va in scena a Tortona Raffaele Paganini con
la compagnia del Nuovo
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TORTONA. Sara' Raffaele Paganini, con la Compagnia di danza del
Teatro Nuovo di Torino, a inaugurare, stasera, alle 21, la nuova
edizione de <Il gesto e l'anima>, la rassegna di danza
internazionale al Teatro Civico, organizzata dalla Fondazione Teatro
Nuovo per la Danza, in collaborazione con il Teatro Stabile di
Torino. Il ballerino si esibisce nel <Bolero> di Maurice Ravel,
mentre la Compagnia Teatro Nuovo presenta tre brani: la prima parte
s'intitola <Omaggio a Gershwin> e raccoglie insieme due lavori di
Austin Hartel e Max Luna III, coreografi americani; il terzo pezzo
e' <Stamping Ground>, creato dal coreografo Ijry Kilian. Reduce da
un trionfale successo nei musical <Cantando sotto la pioggia> e
<Sette spose per sette fratelli>, Raffaele Paganini torna al Civico
per eseguire da solista, come ultimo brano dello spettacolo, il
<Bolero> nella coreografia di Andre' de la Roche. La Compagnia
Teatro Nuovo, attiva nella promozione della danza e della sua
cultura da piu' di vent'anni, e' impegnata in un circuito di grandi
teatri e festival, ma anche nei centri minori, in Piemonte, in
Italia e all'estero, dove compie frequenti e applauditissime tournee.
Composta da venti elementi stabili tra danzatori, tecnici ed
organizzatori, la Compagnia e' diretta da Gian Mesturino con la
consulenza di Pompea Santoro e si avvale del contributo e della
collaborazione di grandi personalita' quali Luciana Savignano,
Raffaele Paganini, Anna Razzi, Lindsay Kemp e Gheorghe Iancu. Per
celebrare il centenario di Gershwin e per la serata inaugurale del
ventennale di VignaleDanza la Compagnia di Danza Teatro Nuovo ha
dato vita ad un nuovo spettacolo coinvolgendo i due coreografi
americani Austin Hartel, esponente del mitico Philobolus, e Max Luna
III, dell'Alvin Ailey di New York. I biglietti e gli abbonamenti
sono in vendita alla biglietteria del Civico dalle 17 alle 19,30.
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