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,Il ~o lt.igJi();all~9re 21:;30,:;,1
presso ,Il Parco della Le.;','
gnaia:aCeryeted" là,,-
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Roma "IlCerchib(:31Içeii~~':,1
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li della ,~ròYil1c!!i\dr~9~:-~"'1

",nlavorp, sipr~ènta dal te.;,' :
, ,Ji)a irlnovativo: diec' ' i"Hi
'zafbn'dellà'Còm'" 1ri~[.:
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" infàhtila;: l'ade esc:èri". no:'acfar re-artà

;-:;"rT1àturàz:r, ' erè.Te"r'rii:ì'centràISdèIlOspèftàco:
te,difetto' à" 9s~a è),mQ~Ci~gIL&I~m,Emtti)r\ivets~ali:"Che,,

, accomunatÙtti"9Ii;:y., am.~,J;é~ti'!tdell~i'~lta çli,ogn!JQdiyF ,
, duofin ,dallaia!.>e",p" " O glpVaD!,bi;lIlel1n1;,attr;:tv.erso-!UII1-

guaggio d~lladal1za,en:i ,di strumenti insoliti che consentono
di sfiqare leleggi. g-r'avit, " _,H, rìp~pduc9no iJegami origin?ri cc-'
"me,I'embrionEi, e il cOrdone: Orribe/icale, primo, elemento di unione'
tra madre"e Jlg/iO, riprbduceJ'ido immagini di vitaintraute rina com,?
se fosseroguardatèattraVersola lente di un microscopio. Poi fa'na" '

.'sqita;i prir'nipa~i,lac()noscenzàdell'altro,ts'uccessivi legami;sta-
,'volta puramente ;affe,ttiviicorfil compagno di 9i09hi; cbn- ilpropri6 '

, piutne~'che'presùppcingbno'Mtjun rapportod[perfettq ~quilibrio.
In CiLiesta seconda parte, i ba!letini,inl.Jncontin~oJeganje di Cor,"

'I;>i; £lafann? vitçlal sentim
,

~nt?-d~lI'aniic
,
izià.!,d,el!'arrQrE?edell'~qu!-,

/ibnò'.tnteno~e ma anche aJl!mdlfferenza (s~legarrll)e.alla, sohtudl-
ne, dalla quaf~ epossibileaffranéarsi~olo;:tttràiièrsoJa:gioiosaco-

i rnunion,6corigH alt~LRoss~n1'l.Lon!:l°'direttrice della Comp~g"hi!:le
",coreografa con vane esperienze di successoalle,spal!e,splegala
,filpsofiache-è alla basedellospettat;olo: "Cammini~rifletti sulla

tua libertà/stilla tua individua/ità-e immediatamenteconipremdi ,che -
la Hbertacome vorresti chefòsse n6nesiste ed iravece Un pezzo di ,

, teè sempr~ legq.toad un r.cordo, ad -una persona; ad un'immagi-
ne ch~ continua aViverefuqriÒdentrO di te. E a'create,un legame.'
Indissolubile~. Anche l'assenza di legàmi.;..: gH's'-lègàmi':::' manife,-
stati nell'indifferenza degli uni'verso gli altri e ì1ellas6Iltudine; ven-

, gono rappresentati come brutale col1segùènZeI.della.societanella
quale ci trOviamo a\t;vere è-che spesso ci)mpediscedi essere rioi
stessi. AI termine dello spettacolo, lascatenatajf.catadica taran-
tola che éoinilolgetutti gli elementi della'compagnia'e ch~ lascia
spazio a una ,visioneP9$itivaqella vita. LOspettacoloitinerante (già,
presentato corigrand~conserì~odi pubblica è ç'ritie<:ia Roma) tor-
lieràa Cerveteriil'30 luglio e'sarà aVico\Ìarçfir2,S'ruglio;a Vipite-
nò (8Z) il 21agosto,ed.ìnfine al Tea:tro Vascello di I)omà a dicem-'
b~. " "+ ,'" '-' '-' ' . ',,' " "',', '"


