Move off, danza internazionale ai Rinnovati
CINQUE spettacoli con quattro compagnie internazionali, coreografi e
ballerini affermati, mostre, performance artistiche e convegni: è «Move off», Winter 2018, la rassegna,
produzione Motus che, dopo l'anteprima con il vernissage della mostra «Cento giorni di solitudine» di
Nidaa Badwan, fotografa emiratina
cittadina palestinese, a Palazzo Patrizi, fino al 2 febbraio, sarà al Teatro dei Rinnovati dal 31 gennaio al
2 febbraio. Una rassegna che, dice
Simona Cieri direzione artistica,
«nata per creare un movimento off,
'fuori dai circuiti', presenta alcune
novità della danza contemporanea,
stimola un confronto sull'arte». Dopo il convegno il 31 gennaio dalle
10 all'Università per Stranieri, che
ospiterà cesperti, coreografi, compa-

gnie e giovani, per discutere sul ruolo fondamentale della cultura per la
crescita, la rassegna, collaborazione
Comune, Fondazione Toscana
Spettacolo, partner Var Group, entra nel vivo ai Rinnovati, con la
compagnia Freies Tanz ensemble,
Germania, che eseguirà «di angeli,
di dei, di uomini». Seguirà «It's between us», performance della Just
Us dance theatre, Inghilterra.
Giovedì 1 febbraio sarà protagonista Albanian dance theater company, prima compagnia albanese indipendente di danza contemporanea,
con «Reflect», opera dei due coreografi-danzatori Akreoma Saliu, Fjorald Doci: racconto poetico sull'infanzia come esplorazione della memoria. La serata continuerà con
«Between» spettacolo della Mome-

LA rassegna,
dal 31 gennaio
al 2 febbraio,
presenta
alcune novità
internazionali
delta danza
contemporanea

ro movement lab, Korea.
Venerdì 2 febbraio, ai Rinnovati
«Dis-crimine» la nuova produzione
di Motus, coreografata da Simona
Cieri e nata dalla collaborazione
con il musicista Andrea Rellini, che
suonerà musiche originali. Sul palco le sculture dell'artista Turi Alescio. Con «Dis-crimine», Motus denuncia le discriminazioni di ogni tipo, da quelle di razza a quelle di genere, in un'Europa chiusa. Lo spettacolo è già stato organizzato
dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo
alla Viecnjza, la Biblioteca Nazionale di Sarajevo, Bosnia Erzegovina,
alle celebrazioni per la presentazione del restauro (www.comune.siena.it).Gli spettacoli iniziano alle
21,15.
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