SORESINA - Teatro Sociale
12 febbraio 2022 ore 21
HUMANS
Compagnia EleinaD
Ideazione, regia e coreografie Vito Leone Cassano
Interpreti Claudia Cavalli, Marco Curci, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Antonella Piazzolla,
Roberto Vitelli
Giulia Staccioli, direttrice artistica da 25 anni di Kataklò Athletic Dance Theatre e di Accademia
Kataklò, presenta lo spettacolo Humans della compagnia di danza contemporanea fisica, atletica e
aerea EleinaD, nata nel 2011 e capace di maturare una straordinaria esperienza internazionale.
La danza aerea contemporanea rivolta al grande pubblico è il linguaggio scelto per raccontare con
efficacia come dal tempo sospeso di un inizio prenda forma l’individuo. E’proprio attraverso la
potenza della danza aerea che i personaggi di Humans cominciano a definirsi e ad acquisire la loro
identità, i caratteri si delineano, attraverso un gesto più leggero, a tratti ironico, i costumi si
colorano e prendono la personalità di chi li indossa, la musica cambia, si fa ritmata, pop,
accattivante, coinvolgente e segue, con il suo beat sostenuto, la crescita e la maturità dei performerpersonaggi. In questo stadio in cui i protagonisti indagano l’amore, la solitudine, i riti, il contesto
diventa urbano, il gesto acrobatico si fa maturo, dirompente e i caratteri dei personaggi, ormai
forgiati, sono pronti per iniziare a vivere.
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BIGLIETTERIA
Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) - mercoledì 16.30-18 e sabato 10.30-12
Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
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