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ROVERETO- Scatta oggi il
f estival "Oriente Occidente.
incontri di culture nel sesno
della danza contemporanea,,
che si svolgerà fiRo al 14
settembrenelle sedi di
Rovereto, Trenio e valle di
Sella lBorqo Valsusana)
Si tratìa dlun'ediz-i,one
che.
incamando a pieno la natùra
di questa consolidata
kermesse internazionale.
guarda decisamente verso
Cina e India,per cogliernele
tendenzeculturali
contemporanee. I due Paèsi,
veri e propri protagonisti dei
nuovi equilibri tra nazioni e
continenti, sono anche
depÒsitari di un vivace e
inusuale movimento creativo
che attraversa tutti i camDi
della produzioneculturalà
trovando soìuzioni orisinali e
inattesenel dialooo fri
tradizioni ancestàli e
contemDoraneità. nUnnuovo
solfio vilale - spieganÒi
promotori della rassegna-,
una fonte di innovazionee
ispirazioneanche per
l'Occidenteche il Festival.da
semDre attento ai tèmi deila
multiculturalita,del
linguaggiodel corpo è del
contemporaneo non poteva
non ìndagare. Ad arricchire il
programma anche Ia
presenza di alcune tra le
produzioni di danza piìl
interessanti della scena del
Vecchio e Nrrovo Continente €
I progetti speciali calati nella
natura graziè alla
collaborazione con Arte
Sella,.
E oggi si comincia da Oriènte,
con ùna coproduzione del
Festival e della Prwincia di
Trento: rCodlce lndla.
Ineffabllé stato dl gla?la,,
spettacolo della coreo{rafa
Itrellma Monlca Crqndàl
merso ln cena driflo.ea.-.
compagnla Anemlr Danza,
t
Uappuntàmentoè
all'Auditorlum Melotd dl
Rovereto, alle 21.
Lo spettacolo della Casadei e
Artemis Danza si inserisce in
un più ampio progetto di
incontro con le (culture
altre,. Dopo il Brasile nel
2005,Cuba nel 2006 e Messico
nel 2007ecco latappa più
rècente: ouella dell'lndia. Il
srande stàto asiatico non è
iolo occasionedi ispirazione
per coreografa e danzatori
ma area geogranca
attraversata e percorsa dal
sud al nord, dalìa costa di
Chennaia Madurai,con tappe
a Delhi e Chandisarhdove
Monic;rCasadeiia
presentatola sua trilogia
latinoamericana,(Brasil
Pass,,uCuba2006ue
"Mexica.Coìlaoseo
oitre a una
novità su FeUini.Scaturito dal
desideriodi accostarsidà
vicino al Bharata Natyam, il
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"Codice
India.lneffabile
statodi gnzia",spettacolo
cheapre"0riente0ccidente,
conArtemis
Danza

tradizionale ballo indiano
capace di sintetizzare
movimento e Iiìosofia, un'aite
sacra rimasta uguale a se
stessa da millenni, ocodlce
Indla' è diventato anchè
occaslone rDer interroqarsl
sul mistero ilell'incontio con
I'ulnanitA dell'lndia, per
vivere ll disorientamento, lo
struggimento e la gioia di
questo paese complesso e in
continuo móvimento'. Al
termine dello spettacolo
saranno prolettatl i
cortometÌaggi"Piedlnudtre
nColori in movimentoo.
Ma già allel I.30, all'Agenzia
.per lo svtluppo in vla Zeni a

Rovèreto, (Oriente
Occidente) propone la
presèntazione del
libro/progetto "Scala tlSr di
Roberto PintÒ e Cinewa Bria
(modera Melania Gazzotti)- ll
volume rlassume il progetìo
di Marco Dalbosco èheprendera lorma di
performance domani, alle 23.
A.lleore 17, a palazzo
Piomarta a Rovereto, la
sociologa Chiara Saraceno
sara I'ospite dèl primo
appuntamento della sezione
aLaltro in dlalogon:dopo
l'lntroduzionedl Gianiarlo
Bosetti, proporrà un'analisl
sul tema della famiglia.
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Musica e danza orendono
vita, semprè alle I 7, in piazza
Loreto a Rovereto. con la
Derformance ushan PunlnbD
àl Muelcal Group. Alle o"re
18.30sarà la compagnia Peia
' Andaluza
ad aDrire con un
estratto da {Cileldoscoplo
flmencoo la sezione
organlzzata in collaborazione
con la Federazionè scuole di
danza del Trentino
Sl parld infine di Giappone,
alle 18.30,con la
presèntazione alla Bìblioteca
civica di Rovereto del vÒlume
dl Maria Pia D'Orazi nll como
'
eretlco'. la storla del
danzatore Tatsumt Hiiikaf a.

