PARCO DELLA ROCCA ALBANI DI URGNANO (BG)

Sabato 27 Agosto 2022 - Ore 21.30

ABC - ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA

LINK

Idea: Serena Marossi e Luca Citron
Coreografia e danza: Alessandro Nosotti e Serena Marossi
Disegno luci e consulenza musicale: Simone Moretti
Consulenza alla drammaturgia: Angelo Facchetti
e Samanta Cinquini
Costumi: Balaustio
Musiche originali: Danielle Griselda
Cura della produzione e distribuzione: Raffaella Basezzi
Consulenza alla vocalità: Antonello Cassinotti
Consulenza coreografica: Martine Bucci

C’è un abbraccio invisibile che ci legherà per sempre. Siamo nati
in un abbraccio infinito. Un cerchio morbido, caldo e rassicurante
in cui c’eravamo solo noi due. Sospesi.
Un filo invisibile ci legherà per sempre. Anche se abbiamo voluto,
anche se abbiamo dovuto, staccarci per andare nel mondo. Sfidare il vuoto e l’ignoto, cambiare pelle, cambiare abito, diventare
ogni giorno diversi, grandi, grandissimi ed improvvisamente ancora piccoli. Il filo resterà nella più grande distanza, ovunque.
“Link” è un legame, un anello, una catena, ma è anche un’unità di
misura del sistema anglossassone. Misura della distanza tra due
corpi, simbolica o reale. I due personaggi partono da uno stato in
cui non esiste spazio di divisione tra loro. Sono uguali, quasi due
gemelli che si muovono come un unico corpo. Nello sviluppo dello
spettacolo, si gioca con la distanza fisica e simbolica che nasce tra
i due.

PREMIO

Crescere insieme significa danzare tra uguaglianze e progressive
differenziazioni. Giunge poi un grande distacco. Per chi rimane,
c’è da affrontare il vuoto lasciato dall’altro. C’è da trovare nuove
risorse, le proprie, per affrontare il mondo. In una parola, bisogna
crescere.

EXPERIMENTA
NUOVE IDENTITÀ

DEL TEATRO
BERGAMASCO
DATE
26, 27 e 28 Agosto - ore 21.30

LUOGHI
Parco della Rocca Albani
e Auditorium Comunale
di Urgnano (Bg)

GLI INGRESSI SONO GRATUITI - LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tutti gli eventi sono realizzati nel
rispetto delle normative Covid 19

In caso di maltempo lo spettacolo sarà spostato all’Auditorium Comunale (Scuola Media) di Urgnano
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