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COMUNALE CESENATICO
di CLAUDIA ROCCHI

CESENATICO. È sold
out l’apertura, nel nome
della danza in connubio
con la musica, di “Classica” cartellone di Thomas
Cavuoto dedicato alle domeniche in musica. Stasera alle 21 sul palcoscenico del Comunale, sale
per la prima volta un ensemble di sei danzatori
della compagnia di Balletto della Scala di Milano, per “Danza in concerto” su musiche dal vivo.
Thomas, nell’organico orchestrale della Scala, ha
coinvolto il primo ballerino Mick Zeni subito entusiasta del progetto coreografico musicale. Il
ballerino ha chiamato altri giovani colleghi e realizzato coreografie originali, neoclassiche e moderne, insieme con il danzatore Matteo Gavazzi,
che considera un «talento
coreografico». Con i due
danzano pure An dre as
Lochmann e le ballerine
Paola Giovenzana,
Martina Arduino, Agnese di Clemente. Le
musiche barocche sono
riduzioni da Vivaldi, Telemann, Bach. A eseguirle in buca è il quartetto
Porto Leonardo con Si-

DANZA
IN CONCERTO
questa sera
al teatro
Comunale di
Cesenatico
con alcuni
ballerini
della Scala

DANZA

I ballerini della Scala
tra provincia e follia
mona Cavuoto violino,
Thomas Cavuoto viola,
Marco Forti contrabbasso, Filippo Pantieri clavicembalo.
Il tema è “La follia” affrontato con spirito giocoso e ironico. A raccontare
di questa piccola “follia”
che debutta “in prima” a
Cesenatico, è Mick Zeni
primo ballerino, papà di
Michael 3 anni «ero un
fan di Michael Jackson -

ammette - , mio padre invece mi chiamò Mick come Jagger», e in attesa del
secondogenito dalla moglie Azzurra Esposito, pure lei nel corpo di ballo
scaligero.
Come è nata questa
vostra “follia”?
«Unendo voglia di fare e
concomitanze. Cavuoto
mi ha proposto questa
possibilità, in questo periodo, non essendo io nel

cast di “Cenerentola” di
Bigonzetti in prova, ero
libero e ho accettato. Avevo già realizzato una coreografia su “La follia” di
Vivaldi, abbiamo deciso
di riprendere il tema.
Creando brevi pezzi che
si ricollegano ai nostri disturbi psicotici, ad allucinazioni, cercando di
prenderci in giro, con divertimento».
È un progetto “low co-
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st” che porta ballerini
di serie A, e su musica
dal vivo, in provincia.
«Per noi danzatori della
Scala è una bella occasione di misurarci con progetti nostri, diversi da
quelli facciamo a Milano,
uscendo “di casa”. Questo genere di eventi dovrebbe essere più diffuso,
offre al pubblico la possibilità di vedere artisti
preparati, e a noi l’opportunità di conoscere teatri
che, anche se piccoli, sono molto belli, appartengono alla ricchezza italiana e andrebbero ben più
valorizzati di quanto accade».
Come vede oggi a 40
anni, il suo domani da
ex primo ballerino?
«Credo che l’organizzazione di eventi, come il
valorizzare giovani talenti, mi sia congeniale più
dell’insegnamento».
Si possono portare nei
piccoli teatri grandi titoli con prime compagnie?
«Se pensiamo a grandi
balletti classici temo di
no; se invece ci orientiamo su titoli d’autore per
due o tre ballerini, come
“Le jeune homme et la
mort” di Roland Petit, allora credo si debba fare».
l Info: 0547 79274

Jovanotti a Pesaro
Brignano a Cesena
e Momix a Rimini
RIMINI. Grandi appuntamenti con la musica, la comicità e la
danza. Dopo i due strepitosi sold out a Rimini, a distanza di solo
un mese, Jo va no tt i
torna a farci ballare.
Martedì 15 dicembre
alle 21 sarà in concerto
all’Adriatic Arena di
Pesaro. I biglietti sono
ancora disponibili: i
botteghini apriranno
alle 16. Ma gli appuntamenti da non perdere non finiscono qui.
Sabato 9 gennaio (ore
21) e a grande richiesta anche do m en ic a
10 (ore 18 gennaio) si
ride con Enrico Brignano, atteso al Carisport C esen a. Altro
grande evento ci attende in primavera: sabato 5 (ore 21) e domenica 6 marzo arrivano i Momix sul palco
del 105 Stadium di Rimini con Opus Cactus.
La compagnia teatrale
di ballerini-acrobati,
creata da Moses Pendleton torna a grande
richiesta in Italia con
uno spettacolo f entusiasmante. I biglietti
sono già in vendita in
tutti i punti Ticketone
e Ciao ticket.

SANTARCANGELO

RICCIONE

Pascarella al Musas
per “Alfabetico poetico”

Foto e video Italian Liberty
Oggi le premiazioni

SANTARCANGELO. Al Musas di Santarcangelo, per “Cristallino” prende il
via oggi alle 18 la sezione “Alfabetico poetico”. Sono visite “eccentriche” alle mostre del festival affrontate da poeti, scrittori, critici, musicisti, che interagiscono
con le opere esposte. Ad aprire le insolite
visite, è Michele Pascarella esperto
d’arte e teatro, collaboratore di testate
come “Artribune” e “Gagarin Orbite culturali”. Nel ricollegarsi alla mostra “Il
pensiero è un abisso”, Pascarella analizza lavori che trova congeniali per sintesi
al suo raccontare: «Sono opere che riassumono e rilanciano
temi come dialettica
tra finzione e realtà,
interazione fisica
con l’opera, attivazione multi-sensoriale del fruitore, dialogo “a distanza” fra epoche e artisti diversi, che hanno caratterizzato molte arti dell’ultimo secolo».
Il protagonista presenta l’evento affrontando tre nuclei
temporali: le Avanguardie storiche, gli
anni Sessanta e Settanta, i nostri giorni.
«Tenterò di costruire una genealogia –
aggiunge – che, a partire da Hippolyte Bayard, passa vicino ad artisti come Claude
Cahun, Luigi Russolo, Duchamp, Marinetti, Gino Severini, Allan Kaprow, Andy Warhol, e ancora Franco Vaccai, John
Cage, Pistoletto, Piero Manzoni, Yoko Ono, Gino De Dominicis, Erwin Wurm, Félix González-Torres, proiettati sullo
schermo. Per accorgerci che il modo in
cui guardiamo le cose cambia le cose». La
mostra si può visitare in dicembre (tranne il 25) negli orari di apertura del museo. Ingresso libero; 339 4826441. (cla.ro.)

RICCIONE. Saranno consegnati oggi alle 17 all’hotel Corallo di Riccione, i riconoscimenti ai vincitori del terzo premio
internazionale Foto e Video Italian Liberty organizzato da Aitm Art di Torino e
diretto da Andrea Speziali. Il premio intende appassionare i giovani al progetto
culturale che rientra all’interno dell’iniziativa “Italia Liberty” rappresentata e
sintetizzata dal sito www.italialiberty.it.
L’alta partecipazione
(1028 iscritti) ha permesso di raccogliere un
autentico patrimonio di
foto e video sui luoghi
del Liberty ancora da
scoprire e valorizzare e
il concorso si è tramutato, negli anni, in una
sorta di censimento del
liberty italiano. Oltre alla premiazione delle
venti migliori opere in gara, selezionate
da una prestigiosa giuria di esperti guidata da Vittorio Sgarbi, la serata prevede
la proiezione delle immagini e dei filmati
vincitori, intermezzi canori, la consegna
di un prestigioso dono ai vincitori e un
omaggio a tutti i partecipanti. A seguire
una visita guidata nei villini Art Nouveau della città. Il premio “Italian Liberty”
ha inteso e intende appassionare i giovani e i meno giovani al progetto culturale
che rientra all’interno dell’iniziativa Italia Liberty, nata con l’intenzione di censire il patrimonio architettonico nella
penisola, tra fine ’800 e inizi ’900. Numerosissime le foto in concorso, 821 partecipanti su 1028 iscritti oltre un autentico
patrimonio che ha consentito di portare
alla ribalta diversi luoghi ispirati alla
“Art Nouveau” ancora da riscoprire nella loro bellezza. Saranno venti le opere
premiate. Info: www.italialiberty.it

L’esperto fa da guida alle mostre

L’iniziativa è diretta da Andrea Speziali

