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ran spetta-

"
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0]0 a Vico-

A"\iicovaro
~

varo. Sabatu 251ug1i.o ha fattu tappa]a compagnia di dama dì P.oma, n C€rchiDe il
Centro ron 1(1spettacolo b-.gl:I1ni, in piazza San
Pietro, grazie al co:!1tribnto
della pro\'incia di Roma ai>'sessorato Politiche cultura1J
e COI}il patrocinio del com"U.ne di VlCOV8Iù.
Tema dello spettacolo, dirett{) da Rossana l-ongo> è

di "legàmi"

na, ad un'immagine che continua a
vivere fuori e dentro di te.. E a lTeare un legame. Indissolubile".
Pure l'assenza di
legami - gli s-lega:mi- manifestati nell'indifferenza degli uni verso gli altri e nclIa solitudllie VBllgO:no rappresentati come bru:
tale c:oneguem.adellaooc:iei2
nella quale ci troviamo a vivere e chB 8p€SEOci impecli-

lo spettacolo
che unisce
edividedagli altri conequilibrio
tra .madre e fig]io, riproducendo immagi:ill di vita. intrauterina,

"Gammirrie rifletti sclla tua
libertà-dice
Roosana Lmgo, direttrice
come sefu6se...
della compa:re guardate
gnia e coreoattraverso
la
grafa con va- ~ di es..."€ren<JÌirt.e...'<S.i..AJ
terUJw degli elementi 1.1IJiv-';I'S3li lentE di un mirie e:;perienze mine dello spetl;aO)letutti gli
di successo al- elementi della compagnia si
che a-cromuna gli uomini: il croscopio.
Poi la nalegame, centro d~lla vita di
le spalle e che sono scatenati come taranspiega la mo- tolati per la..."Ciarespazio ad
ogni individuo fin dalla fase scita, i pòmi
sofia che è al- una interpretazione detla viprenatale. Dieci bambini, at- pas."i..la conoUna scena di L~gàmi
la ba!;e delh> sione deUa "vitapositiva.
traverso il linguaggio della scenza dell'aldanza e l'ausiJio di strumentro, i successpettacoJo
Lo spettacolo Legàmi - già
suIJa tua individualità e im- presentato CUligTande conti insoliti che consentono di sivi legami, stavolta purache senw di pubblico e critica a
guidare ]e leggi gravita zio- mente affettivi ClJnil compa- mediatamente 1:OOlprendi
na iL E che riproducono le- gno di giochi, con il proprio la libertà cmne vorresti "che Roma veITà ripro~sto nelgami originari come ~'em- partner, clw pre.:.""Up]XIngonofoose non esiste ed invece un la Capita]e aJ"'ThatroV3Sa!l1if
briom~e il cordone ombelica- tutti un rapport{) di perfetto
pezzo di te è sempre legato il prossimo dicembre.
le, primo elemento di 1.lIÙone equilibrio.
ad un ricordo,ad una perso(Gi. Fe.)
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