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SUL PALCO Una riflessione sui temi dell’anima, della donna, delle tradizioni

Emozioni nel linguaggio della danza
In scena al Comunale lo spettacolo “4 passi di Calabria” del Teatro della Ginestra
di GIANNI ROMANO

SOVERATO al centro del com-
prensorio per attività culturali
e spettacoli al teatro comunale,
tornato finalmente ad essere
un contenitore culturale, gra-
zie all’Amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Erne-
sto Alecci e dal consigliere con
delega alla Cultura e spettaco-
lo Emanuele Amoruso.

Al teatro il progetto “Diteca”,
Distribuzione teatro centro Ca-
labria, direttori artistici Dante
de Rose e Marco Silani, gestito
dall’associazione Porta Cenere
e co-finanziato dalla Regione
Calabria, ha portato in scena
“4 passi di Calabria”, spettaco-
lo del “Teatro della Ginestra”,
ideato e diretto da Dante de Ro-
se, con le coreografie di Anto-
nella Ciappetta e Massimiliano
De Luca. Le musiche originali
di Vincenzo Palermo, i testi di
Ciro Lenti.

“4 passi di Calabria” tenta di
agire sull’emotività, di contri-
buire, anche attraverso il lin-
guaggio della danza contem-
poranea, ad una riflessione
profonda sui temi dell’anima,
intesa come forza poetica e ar-
tistica, della donna, come figu-
ra rappresentativa della socie-
tà calabrese, delle tradizioni,
che stanno ormai scomparen-

do per riscoprirne le origini e il
valore che hanno nella forma-
zione dei singoli individui e
nella comunità sociale di ap-
partenenza. Una visione della
Calabria che si osserva con oc-
chi diversi, con più occhi e in
particolare con gli occhi dei co-
reografi che hanno messo in
scena le emozioni scaturite da
suggestioni dal mondo reale e
contemporaneo nel quale sia-
mo immersi e dal quale ricevia-
mo, ogni giorno, nuovi stimoli
che spesso distolgono la no-
stra attenzione dall’identità
culturale. Quelli dei poeti che

ci fanno immaginare una so-
cietà ideale non così lontana
dalla realtà. La ricerca delle
origini si manifesta in diverse
forme. Spesso in modo sempli-
ce, a volte in maniera banale,
altre volte in modo del tutto
inaspettato. Ai coreografi il
compito di trovare il tempo e lo
spazio giusti per raccontarsi
ma soprattutto riconoscersi,
utilizzando segni semplici da
affiancare alla poesia che sarà
parte attiva delle performance.
Un dialogo tra performer e
spettatore che indaga attraver-
so la danza nuove forme di con-

taminazione con la musica e la
prosa.

Sul palcoscenico i danzatori
Laura Colombo, Giorgia Con-
te, Michela Esposito, Valenti-
na Miltano, Daniele Paldino;
performer Ada Roncone; foto
di scena Raffaella Arena; foto
video Claudio Valerio; scene e
costumi Tati Braghi; luci Pao-
lo Carbone; fonico Matteo Co-
stabile; assistente alla regia
Ermes Rodilosso; assistente
coreografie Elena Candela;
tecnico di palcoscenico Dome-
nico De Rose.
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