
Un altro successo per lo spettacolo di danza già apprezzato a Roma

"Legàmi" forti anchea Cerveteri
Nuovaserata al parco della Legnarail 30luglio

C.i1:HVlnl:;l-U lIopo i
col1i3<.,n.::;i raccoHi n~i ten-
,l'i di Honw]o spctL-H:olo
ilineranle "LHg'ttmj" ha
L,l.('o tappa nei C,<lr.\OhlO~!O
<:",-ite.

Con il (:oI1L"ibuto d~'1l,1
P'r'()vin6u Ji ]{OI11::\,AfiR/:'.::;
':HJr::\tn I-lite P()li!.idle Cul-

turalI. lo'.t:on il patrocinio
del Comune di C!,n'vetr:r'i, è
!:\l.uto pn~tjcnt.ll.o domclli{~a
,~era dalltl CO!Hpa~nia di
Danza "li Cerchio e il Cèn-
tro" lo ~pctt.1(~I)lo ha J'iHcos-
::;0 1I1)(,evok in(,ere!';>;H Lanto
che i I PLU'CO d dl::\ Leg-f'lara
a Ccr'vHl,eri t. !-\(,ato pr!:'-!òo
(l'assalto da t,~mtissill1i
J-ipettato ri, conJ'Hrmando
la l:iLt:! clì CCI"v(!tt:'.I"i :>cm-

prt'. più punto llOlble dcllfJ
llan7.(1 duRl1ica, LllOderna l!
cDnl,cn.ll.HJI"Unea,

THf11U (;HTltra}e dello
spclt.~g:olo, diretto da Ros-
H:-\l1aLungo, è Sbl(,(.)uno de-
gli elemenl,i Ulìivt>.r~ali chI;!
D.cl':umunn tutti gli uomini;
illpgalllc, c:entl"U della vit,)
di ogni individuo fin d"JIa
fM11:'-prenatale.

Dif'.çi gi()v~1(Ù balledlli,
;;\t.lnlv;u'sO il liUgUHggio
della danza E:- l'ilul:lilìo
di "Lrml1enl.i insoli1.i chi":
t:onscn1.ono {jj sfidare le
legg-i gnlvitazionuli, han-
no l'i p rodotto i legfHni
originnri conH"~ l'embJ'ione
e il (;j}[dOlìe ombclil:ale,
primo j~lelllelll.o di ullionc
lnl madrI'. e fig-lio, ripro-
ducendo immagini di vita
tld.rauterinu conI!:'. se f(H;-
fH:!T"ORllilrdatc ,d,traVI::r~o
la lenta di un rtIiCTO,scopio-
Poi l:1ntiScit,l, i primi pas-
si, la conORC;enza dp.ll'altro,
i !:ìuccu;>;ivi kg<lmi, sta-
volta f>\lramcnl.e affettivi,

CUli il t:ompagnl.\ di giDc!11,
{:Ol1 il pr-oprio IHIr'tnel', dIO!
pre::\uppollgol1o tllui un
l'al>l]('>1'[:o di p~rfetto !-'.fll1i
lil11'io, LtoS::;,1rHI Lon~'o, di-
l'etirie!:'. della Comprlj:nia
e con:ognua c:on vill'i,:
!:Hperienzl! di SUCCHI;iSOall(~
.;;palle, spiHg-a 1<:1.ril~Jsofi<1
cht~ ~ alla !J:;ll:1edI'dio :-;pet.
UI(,:1.1!O"Cammini I;'. rii1etti
sulla tua libertà, Hlllh-t tua
individuali!';ì e inlllledia
ti1mente cMnprelì(]j ehc b-J
libertà C()me vorresti chI;!
fosse 1I0n esistI:'. ed inv!;'.{:e
\Jn pcZY.(} di te (! H!:'.mprc 11'.-
gal,1,) ad un r-iCOl'df). ad una
pCriil)na, ad un'immagine
che clIl1tinua Il vivcJ'(! Cuori
u ÙE-!n~ro di 1.e, ~ a creare
un lcg'ame. TIlI'!issolullili"-

AIH~he l'asiiP.TlZa di II;!g"t\-
mi - glì 's-legAmi' - IIItmi-
restati nell'il1.diffct-l~nzu
deglì uni verso gli alll"j e
nulla solitudine, vengOllU
rapprl:'-sentt11.i comc; hn.1tD.-
le conl:1eg-uenY.<1della l:1oeic,
til nella quale ci tnJVial11o
11 vivere p. che spesso ei
imp4:!discc di cs>lp,re noi
stc"fii,

Al Ll;!rnlll1c dello ::;pe~(,a
colo, hl scatcnata c calar.
tica !"v:-antolu r.~hecoinvol-
ge tutti gli c 1"'l11enti della
(:ompagl1 ia e ~:he hHir,~ia
spazio il una viiiione pn~i-
t,iva della vita,

Lo spettacolo itilH1nlr1.l.e
(già p"t'.J,\enta1.() {:on gl'a n-
dH consenso di pubblico
c (:6tica f) ltomn) (,orne6'1
i1 Cervct(!,-i il ;~O luglio e
sarà a Vi(:ov<ìl'() il 25 lu-
glio, a VipitClw (13Z) il 21
agosto, ed infine al 'l'l:!atro
Vasct'-Uo di Roma li dicem-
O!"l:J.

~'ranccsca La:t;z~ri ,I

Un momento dello spattacol()

Questa sera alle 21.30 ai giardin
Con "Cin ci la" 1'0..

torna al Ladislao p(
LADISPOLI - Torcl<t l'opt>.-
mUa al Ladi::;]ao Po1Jfl:!-
lil.ival: qll!;!ata SCI'I'! sarà la
volta di .Cin ci ID.,,-

A partirt>. dalle or'p,21,30,
pro:,;!;!/) l'arena spt:>.ttacoli
al1ast.ita nei giardini di
vìa Firen7.!;! la' compagnia
la Belle Epollue metterà in
~CellD. ..Cil1 ci la", u t1!~f~'Ì.
vola ;}!;I$urda e divertente,
di un'il1ogicit~ disarmante
dovc 81 ride di cuorf'.,

"Gin ci la.. di Lornbardo
c R~mzato, è ambielltata in
una Cina da opE!r~tta ed ha
comf'. protngonisti Myoso-
tis (~d il principe Ciclami-

110, due giov~\ni Di'omessi
spoJ,\i che, p€rò, S<H10can-
dicli come gigli, Toccherà j)
Peti 1.-0ris eh!'. corre dietro
al1a sua amanle Gin d la
sycgliure i due giovani che
dev;mo sbrigarsi ,} dare
l'eredp, al tronI), In un sus-
Beguil'si di colpi di SCtHla e
di risatf~, {~omÙ in tuttt~ le
operetto I:he si rispcttnTw,
arrivorà l'immmH',flbilc
lieto fine,

Le operette. altn.. lilla
PCd<HHI dcdi{:ata ~~Jla cul-
t~lra dove ogni !1E!.rasi p08-
l:3ono a$coltar'l~ confonmzc
e quella. dedicata all'ani-


