Teatro Ponchielli - La Danza 2019 - Compagnia
Susanna Beltrami [1]
ANTEPRIMA ITALIANA

COMPAGNIA SUSANNA BELTRAMI

CESARE PICCO pianoforte
BALLADE
PREGHIERA PROFANA
liberamente ispirato a La notte poco prima delle foreste di Bernard Marie Koltès
coreografia Susanna Beltrami
musiche originali Cesare Picco
eseguite dal vivo da
Cesare Picco pianoforte
in collaborazione con MilanOltre Festival
nell’ambito di NEXT 2019 – Laboratorio delle idee – Regione Lombardia

“Alla fine degli anni '80, intercettai a Madrid, in un teatro off, uno spettacolo dal titolo La nuit juste
avant les forets. Rimasi colpita per la forza verbale e fisica di quell'unico attore sulla scena, che
appariva come un toro colpito a morte sotto una pioggia scrosciante.
Il testo è riconducibile ad una musica ininterrotta, una partitura senza sosta, dentro la quale emerge
un manifesto alla solidarietà, crudele e generoso, lucido e utopico, un inno alla latitanza e nel
contempo all'umano bisogno di accoglienza e di amore.
È il canto dell’uomo Koltès che si sta avvicinando inesorabile alla fine della propria vita. Il canto di
tutti coloro che sono stati relegati ai margini, in quello spazio “poco prima di” che è luogo fisico e
esistenziale.” (Susanna Beltrami)
Cesare Picco compositore e concertista di fama internazionale, firma – e interpreta - la creazione
musicale di questo incontro tra coreografia, corporeità, parola e suono.

Fonte: Teatro Ponchielli [2]

Date dell'evento:
01/04/2019 - 21:00
Teatro "Amilcare Ponchielli"
Corso Vittorio Emanuele II, 52
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Per i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti visita la pagina ufficiale sul sito del Teatro "Amilcare
Ponchielli"

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Teatro Ponchielli [3]
Indirizzo:
Corso Vittorio Emanuele II, 52 - Cremona
Telefono:
Segreteria: 0372 022011 - 0372 022010 - Biglietteria: 0372 022001 - 0372 022002
E-mail:
info@teatroponchielli.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

Evento nella Rassegna:

Teatro Ponchielli - La Danza 2019 [6]
[6]
da 25/01/2018 a 29/05/2018

Stagione di Danza 2019 del Teatro Ponchielli

Leggi tutto su Teatro Ponchielli - La Danza 2019 [6]
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Eventi

Categoria di Eventi

• Teatro [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
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