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29 aprile ore 21, ExArt, Piazza Dettori - Cagliari

ARAGOSTA

Coreografia: Moreno Solinas

Interpreti: Francesca Assiero Brà, Rachele Montis, Sara Pischedda

Aragosta si ispira alla stilista italiana Elsa Schiaparelli, geniale e anticonformista pioniera della
moda anni 30, e al movimento surrealista. Lo spettacolo è stato definito a New York una pièce di
danza surrealista, lequivalente in movimento di una poesia di Breton, uno spettacolo unico e
dissimile da tutto ciò che di è visto finora; perché forma, contenuto, suono, movimento, costumi
ovvero gli elementi che sono comunemente associati alla danza e allo spettacolo in quanto
componenti di un insieme artistico qui sono sviscerati, smantellati e riassemblati nelle modalità
più inaspettate (cit. Aktina Stathaki, direttore artistico Between the Seas Festival, NY).

SATURA..SI!

Le persone vedono solo ciò che sono preparate a vedere

Ideazione, regia e coreografia e danza: Luca Castellano, Sara Pischedda
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E una cosa che fa passare il tempo, altrimenti si resta senza far niente dentro una casa chiusa; è
un amico, senza ci si sente più soli; non ti fa sudare perché stai fermo... ti da dei messaggi, ti da
anche consigli. E un passatempo; ti dice tutto e non ti fa pensare!

Uno spettacolo che vuole rispecchiare e al contempo indagare la società odierna, così
assuefatta dai media e, più in generale, dalla tecnologia. Una tecnologia fatta di televisione, di
smartphone, di social network che sembrano dettare legge sulla nostra quotidianità, una
tecnologia che ci condiziona, che influenza i nostri rapporti e il nostro modo di agire, che ci
omologa. Un lavoro coreografico fortemente esplicativo portato in scena con la giusta leggerezza,
senza cadere in toni giudicatori. Un punto di vista che, forse, ritrae lindividuo completamente
privo di spirito critico, cosa che di certo avrebbe trovato condivisione tra i primi studiosi della
società dell informazione, ma che sicuramente pone le basi per una riflessione attenta e profonda
sugli effetti che il progresso porta con sé. Un invito a prendere le distanze, anche solo per un
momento, da tutto questo essere hi-tech, proprio come ci esortano gli stessi danzatori sul finale
della coreografia spegnendo la loro performance. (Cit. Simona Pucciarelli, Teatrionline)

Ingresso 2 spettacoli con aperitivo: 12

Ingresso spettacolo Aragosta (h 21 senza aperitivo): 8

Ingresso spettacolo SaturaSi! (h 21,45 senza aperitivo): 6

INFO E PRENOTAZIONI: 070/4600244
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