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PIAZZE COME TEATRI

II gruppo luvenis Danza
in scena nei quartieri
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PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE

Performance in tour
Il gruppo Iuvenis Danza
in scena nei quartieri
Piazze e cortili come teatri: giovedì il via in Valletta Valsecchi
Altre tappe sabato in Te Brunetti e il 5 settembre a Lunetta

a compagnia luvenis
Danza prosegue il per-
corso di ricerca e spe-

4 

rimentazione puntan-
do lo sguardo sui quartieri.
Durante il lockdown le fine-
stre e i balconi hanno assun-
to un significato nuovo, un
valore diverso, diventando
simboli di apertura, vicinan-
za, unione e speranza. Pro-
prio da quel tempo "sospeso"
è nata l'idea di una danza
"condominiale".
La performance entrerà

nei cortili, in spazi privati ma
condivisi per ridisegnare
una diversa geografia dell'a-
bitare e dello stare insieme.
La puntata pilota sarà giove-
dì 27 agosto alle 19.30 a Val-
letta Valsecchi, nel condomi-
nio di via Ariosto 6: per una
sera affacciarsi alla finestra
significherà assistere a uno
spettacolo. La tappa successi-
va, sabato 29 alle 19, sarà a

Te Brunetti in via Visi 48 (in
concomitanza con la tradizio-
nale festa de La boje all'Arci
Te Brunetti). Sabato 5 set-
tembre alle 19 la compagnia
si sposterà a Lunetta, in viale
Lombardia 8-12 (ingresso
dal 6 B) durante il festival Wi-
thoutFrontiers. Tutti e tre gli
eventi si rivolgono in modo
particolare ai residenti dei
palazzi e dei quartieri, invita-
ti a partecipare realizzando
dalla propria postazione bre-
vivideo che saranno poi mon-
tati daluvenis Danza come se-
gno di gratitudine per l'ospi-
talità e donati ai condòmini.
E comunque prevista la possi-
bilità di un'apertura alla citta-
dinanza con posti a sedere
predisposti nel rispetto delle
normative di sicurezza. Gli
eventi sono gratuiti e per gli
"esterni" è obbligatoria la
prenotazione al tel. 348 762
0640. Il linguaggio della dan-

za contemporanea, la forza
espressiva degli interpreti, la
qualità del movimento, la po-
tenza comunicativa del cor-
po costituiscono il fulcro del-
le performance e, cosa non
meno importante, la gioia di
poter tornare dopo mesi di
isolamento e immobilità al la-
voro fisico, alla dimensione
scenica e all'incontro con il
pubblico. Con questo proget-
to la giovane compagnia ri-
cerca sia una visione perfor-
mativa non convenzionale,
sia l'idea che un linguaggio
artistico possa avere un alto
valore sociale e comunitario.
L'evento a Valletta Valsecchi
è sostenuto da Fondazione
Comunità Mantovana onlus.
Gli eventi di Te Brunetti e Lu-
netta dal Comune di Manto-
va nell'ambito della program-
mazione culturale dell'esta-
te mantovana. —

GILBERTO SCUDERI
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Due danzatrici della compagnia luvenis Danza
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Soltanto in 285  
Au Ottomila
per lo screening
delta scuola
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