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DA LUCIANA SAVIGNANO A DANIEL EZRALOW, GRAN GALA' BENEFICO IL 18 GIUGNO AL NAZIONALE

Le stelle danzano contro l' Aids
----------------------------------------------------------------- Da Luciana Savignano a Daniel Ezralow, gran gala'
benefico il 18 giugno al Nazionale Le stelle danzano contro l'Aids Luciana Savignano, Daniel Ezralow, David
Parsons, Tullio De Piscopo, Gheorghe Iancu, i Momix, i ballerini della Scala: tutti insieme
appassionatamente in un gala' contro l'Aids. Sara' l'evento conclusivo di "Convivio", la mostra - mercato a
favore dell'Anlaids (Associazione nazionale per la lotta contro l'Aids) che si svolgera' alla Fiera, padiglione
9, da venerdi' al 16 giugno. Nelle precedenti edizioni, "Convivio" aveva associato la raccolta di fondi
sostenuti dal mondo della moda (dieci stilisti e 100 griffe vendono a meta' prezzo capi firmati) a serate
benefiche dedicate a prosa, musica classica e pop: tra gli ospiti eccellenti si erano alternati Riccardo Muti
sul podio della Filarmonica, Sting ed Elton John. Stavolta tocchera' alla danza. Alle 21 di giovedi' 18 giugno,
il Teatro Nazionale ospitera' il "Convivio Dance For", sostenuto da "D'Avenza Tailored in Italy", il cui
ricavato sara' devoluto all'Anlaids Lombardia. Il programma del gala' coordinato dal ballerino Bruno
Vescovo attraversera' in un'ora e un quarto vari stili di danza, dal classico al contemporaneo statunitense. Si
potra' rivedere la coppia Ezralow - Parsons di nuovo a confronto nel duetto scherzoso "Brothers",
interpretato in passato anche da Rudolf Nureyev e Charles Jude. Un'altra coppia affiatata, formata da
Luciana Savignano e Marco Pierin, proporra' il suggestivo "Butterfly" ideato dal compianto Paolo
Bortoluzzi, mentre Gilda Gelati e Alessandro Molin daranno vita al cristallino passo due tratto dal "Romeo e
Giulietta" di MacMillan. C'e' anche una curiosita': sara' presentato, per la prima volta in Italia, il recente
"Bolero" di Roland Petit (ben diverso da quello di Maurice Bejart) danzato da Massimo Murro, primo
ballerino della Scala, insieme con l'inglese Margaret Illmann. Due assoli di segno opposto verranno
proposti dal rumeno Gheorghe Iancu (imbragato in una struttura che rende omaggio alle geometrie ardite
di Oskar Schlemmer) e dall'americana Cynthia Quinn, "vedova bianca" acrobatica e surreale. Quindi la
danza corale, tra cinema muto e cartoons, per i Blue Bumble Bees della Scala. E un gran finale con Tullio De
Piscopo alla batteria e varie improvvisazioni dei danzatori. (V. Cr.) a* CONVIVIO DANCE FOR, al Teatro
Nazionale il 18 giugno, ore 21 (biglietti 40 / 70 / 100 mila lire, prenotazioni al Teatro Nazionale, tel.
48.00.7700, allo Smeraldo, tel. 29.00.6767, in Fiera e al Centro Convivio di piazza San Babila)
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