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LE VOCI DELL’ANIMA
presenta

VENERDÌ 20 OTTOBRE
Rimini, Teatro degli Atti
Ore 21 - SPETTACOLO IN CONCORSO
MUXARTE
Io sono mia madre
di e con Giuseppe Muscarello
lettura del testo a cura di Francesco Origo
concept: Giuseppe Muscarello
scene e costumi : Alessandro Savona
“Io Sono Mia Madre” è un progetto che nasce con l'idea di una mostra fotografica: 7
fotografie che ritraggono un figlio che ripensa al passato e al ricordo di sua madre,
una madre assente suo malgrado ma paradossalmente una presenza costante nella
sua assenza. Il soggetto/figlio diventa corpo danzante con una performance dal vivo.
Un viaggio introspettivo, un percorso di consapevolezza. La fluidità della danza è in
grado di far convivere in un unico corpo il doppio ruolo di madre e figlio.
Ore 22
RESEXTENSA
Mind Matters con Resextensa Dance Company
direzione artistica e coreografie: Elisa Barucchieri
luci: Stefano Limone
musica a cura di Resextensa
Noi siamo materia e sogno, concretezza ed etere, siamo memoria, siamo vibrazione.
L’emozione plasma le forme, il pensiero forma il corpo. Diventiamo ciò che pensiamo,
ciò che sentiamo: corpo e forma, indissolubilmente intrecciati con l’ineffabile. E
questo è rischio. E opportunità. Mind Matters è l’emozione che prende forma, il
corpo che diventa pensiero.
A seguire.
Proiezione del cortometraggio sulla danza “Woody” di Luca Di Bartolo e Alessandro
Cascioli che accompagnerà la visione danzando sulle musiche dal vivo eseguite da
Francesca Qoya e Marco Ragno. Il corto è stato girato nell’ex discoteca Woodpecker
di Cervia (Ravenna).
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