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Eventi

Martedì 7 dicembre 2010 – ORE 21.00 AULA MAGNA DELL’ITIS (Colle Sapone)

Un premio, un altro premio l’ha vinto questa estate Francesca La Cava, che ha ricevuto a luglio il prestigioso Premio Vignale Danza
2010 riservato alle eccellenze della danza italiana e proprio mentre presentava la sua ultima produzione al festival della provincia di
Alessandria.  E da allora  Spoltore  Ensemble, Grosseto, Trento, Ceva, Torino solo per citare  alcune fra  le  città  dove ha debuttato
WATER l’ultima produzione della Compagnia di danza Gruppo E-Motion, coreografia e regia di Francesca La Cava e le musiche di
Angelo Valori.

Martedì 7 dicembre  Water approda nella sua città di appartenenza, L’Aquila, dove sarà presentato alle ore 21.00 nell’aula magna
dell’ITIS che si trova a Colle Sapone, grazie alla proficua collaborazione instaurata con L’Uovo, Teatro Stabile d’Innovazione. Ma non

soltanto lo spettacolo di danza contemporanea porta a l’Aquila Francesca La Cava.

Prove  tecniche  di  festival, che  ha  dovuto fermare  con l’avvento del  terremoto ma  che  spera  di  riprendere  entro  l’estate, con un workshop e  perfomance  di  danza
(contemporanea, tecnica accademica e hip hop) aperti a tutti.  Tre le date in cui sarà possibile partecipare agli eventi programmati con diversi coreografi e danzatori
contemporanei che si svolgeranno nel Centro Danza Art Nouveau, Via Rocco Carabba, 17/19 L’Aquila:

5 dicembre: Francesca La Cava (Gruppo E-Motion)

Francesca Selva (Compagnia Francesca Selva)

12 dicembre: Fabio Ciccalè (Compagnia Fabio Ciccalè)

Paola Coscieme (Metropolis)

19 dicembre: Simona Bucci (Compagnia Simona Bucci)

Marcello Algeri (Ariston Proballet)

Molto di Abruzzo c’è in questa coreografia di Francesca La Cava, a partire dal felice connubio con Angelo Valori che ne ha composto le musiche e l’ispirazione per un
argomento, l’acqua, ormai di fondamentale importanza. Fino ad arrivare ad un accenno, lieve ma davvero carico di significati, nel quadro dedicato al diluvio universale (eh
sì, in uno spettacolo che si rispetti e che parla di acqua non può non esserci un omaggio al biblico diluvio universale dove c’è l’assolo della coreografa che interpreta con
tutta  la  forza  la  reale  disperazione  di  un mondo  senza  acqua, o  come  nel  caso  del  diluvio  di  una  punizione  che  spreca  il  vitale  liquido  fino  ad  inondare  tutto,
nell’impossibilità dell’utilizzo) arriva la Protezione Civile ormai emblema in Abruzzo ed in tutta l’Italia delle alluvioni.  Dopo un percorso in cui l’acqua è utilizzata,
sprecata, desiderata, pregata e poi osannata per il suo arrivo nell’ultimo quadro, quello del ritorno alla vita, in cui l’acqua e la gioia vengono trasportate  in secchi
contenenti abiti da sposa: sposa bagnata sposa fortunata che dona un momento di speranza e di ritrovata gioia dopo un percorso carico di pathos. Lo spettacolo chiede
alle bravissime giovani danzatrici e al loro partner una performance recitativa oltre che coreutica dando così corpo ad un’armonica fusione di movimento, gesto e parola
che  conferiscono  allo  spettacolo  una  tensione  espressiva  insolita  e  fortemente  coinvolgente.  I vari  elementi  dello  spettacolo  vengono  splendidamente  collegati  ed
efficacemente sottolineati dalla presenza in scena della stessa regista e coreografa Francesca La Cava.

WATER

regia e coreografia Francesca La Cava

musica originale Angelo Valori

interpreti Stefania Bucci, Annalisa Celentano, Flaminio Galluzzo, Francesca La Cava, Teresa Marcaida.

Produzione: E-motion Gruppo Phoenix, progetto “Febbrile agitazione 1” con il contributo di Ministero Beni e Attività Culturali e della Regione Abruzzo e con il patrocinio
di Comune di L’Aquila e Provincia di L’Aquila.

“Acqua. Cioè vita, mito, cultura. L’acqua come tema e ispirazione di grandi narrazioni epiche, di modi di dire tra i più comuni e popolari, di grande poesia. L’acqua
come risorsa naturale che può decidere della vita e della morte, di felicità e disperazione, benessere e povertà e, si comincia a temere, della pace e della guerra.

Water è un viaggio di corpi danzanti, accompagnati da musica e parole, attraverso il significato e l'importanza dell’acqua nella nostra vita, ieri come oggi. L'acqua
come bisogno, piacere, quotidianità, forza e speranza.

Bisogno perché nessuno può farne a meno.

Piacere perché il suo contatto dà godimento.

Quotidianità perché è in ogni giorno della nostra vita. Forza perché può creare e distruggere. E speranza che questo meraviglioso dono della natura rimanga di tutti e
che mai sia causa di folli conflitti”.
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