COMPAGNIA SIMONA BUCCI
presenta
MO.MO.MA. (MOtion MOvement MAremma)
Incontri inaspettati di danza
Dal 14 al 19 ottobre 2012
Teatro dei Concordi – Roccastrada (GR)
direzione artistica: Simona Bucci
direzione organizzativa: Marika Errigo
direzione tecnica: Andrea Margarolo
promozione e ufficio stampa: Ilaria Baldo
Progetto “Patto per il Riassetto el sistema teatrale della Toscana”
con il contributo della Regione Toscana
in collaborazione con il Comune di Roccastrada
promosso da ADAC Toscana nell’ambito del progetto Dotline, prima rete della danza della Regione
Toscana

Un evento dedicato alla danza, nella sua connotazione contemporanea, che vede la collaborazione di tutti gli Enti
promotori uniti nell’intento di sviluppare e stimolare una sensibilità, un interesse e un avvicinamento all’arte della
danza contemporanea.
All’interno della rassegna si colloca anche il progetto DaTo/ Danza in Toscana un progetto condiviso da otto realtà che
la Regione Toscana ha individuato quali strutture dedicate alla danza, punto di riferimento e spazi di lavoro per le
migliori energie artistiche del territorio.
DaTo fa parte del progetto DOTLINE, prima stagione di danza contemporanea della Regione Toscana.
Al termine di ogni spettacolo verrà offerto un piccolo rinfresco con degustazione di vini locali, come momento
d’incontro e di scambio tra il pubblico e gli artisti ospiti.

PROGRAMMA
DaTo/Danza in Toscana

14 ottobre 2012 – ore 18.00

Cappuccetto rosso
Ersilia Danza
Spettacolo per adulti e ragazzi
coreografia e regia: Laura Corradi
con: Carmelo Scarcella e Midori Watanabe
Cappuccetto e Lupo ne hanno passate tante insieme, tante fiabe, tante epoche e tutte le lingue del mondo. Lei una
ragazzina e lui pur sempre un lupo, ma il tempo rovescia tutto e loro adesso farebbero qualsiasi cosa per non dover
arrivare alla battuta fatale: oh nonna, che bocca grande che hai...

17 ottobre 2012 – ore 21.00
Malbianco (anteprima)
Compagnia Simona Bucci
direzione artistica: Simona Bucci
di e con: Carmelo Scarcella e Frida Vannini
Liberamente ispirato al romanzo “Cecità” di Josè Saramago
Sulla scena un uomo e una donna, inseriti nella dimensione del quotidiano, sono colti da un'improvvisa cecità che, se in
principio si manifesta solamente a livello fisico, va man mano espandendosi fino a contagiare, contaminare lo spirito in
modo più sottile. Il biancore cancella metaforicamente tutto e su questa tabula rasa è possibile scrivere nuove regole,
costruire nuove dinamiche relazionali basate su dettami e valori diversi.

DaTo/Danza in Toscana

18 ottobre 2012 – ore 21.00

A Rebours
Compagnia Arearea
di e con: Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi, Valentina Saggin, Luca Zampar
A rebours significa alla rovescia, a ritroso, controcorrente. Quasi per sfuggire la natura e la vita, quattro personaggi dal
sapore decadente, non aspettano più nulla; si murano in se stessi arredandosi con stoffe orientali, tappezzerie dal sapore
liturgico, coltivano fiori che, pur essendo veri, appaiono artificiali, praticano amori abnormi, preferiscono un viaggio
immaginato a un viaggio realizzato.

DaTo/Danza in Toscana
19 ottobre 2012 – ore 21.00

Parkin’son
di Giulio D’Anna
Progetto vincitore del Premio Equilibrio Roma 2011
con: Giulio e Stefano D’Anna
Parkin'son è al tempo stesso un diario e un manifesto, una "esorcizzazione" del futuro dove le percezioni di passato,
presente e futuro si mescolano attraverso nozioni personali e scientifiche. In scena un padre e suo figlio, due
generazioni a confronto, che si raccontano attraverso il corpo, esplorano la loro relazione: una collezione di eventi
personali, drammatici e non, che trovano la propria testimonianza sulle linee della pelle e sulle forme di due corpi legati
dal sangue e dalla propria storia, dove la malattia marca limiti da oltrepassare.

INFO E PRENOTAZIONI:
Cell. 3401369666 compagniasimonabucci@gmail.com www.compagniasimonabucci.it
BIGLIETTO: posto unico € 5
CARNET 4 spettacoli € 16

Un ringraziamento a

