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Spettacolo Omaggio alla Luna

Domenica 11 ottobre 2020 alle ore 21 presso il Teatro Le Serre in via Tiziano
Lanza 31 a Grugliasco andrà in scena lo spettacolo teatrale "Omaggio alla
Luna", realizzato da Cirko Vertigo.
Le acrobazie saranno accompagnate da letture tratte dalla tradizione
letteraria cinese remota e vicina, un omaggio che si veste di speranza,
affinché la Luna il prossimo anno illumini una umanità migliore.
L’attesa e il desiderio di giorni più sereni saranno addolciti con gli yue bing,
i tipici dolci della Cina.
La performance si snoderà tra verticalità e passi di poesia. 
Gli artisti della Fondazione Cirko Vertigo si esibiranno in un programma
inedito di poetici numeri, mescolando sapientemente testi scelti per
l’occasione dall’istituto Confucio alle tecniche del circo contemporaneo.

Poesia e arti circensi in occasione della Festa cinese di
Mezz’Autunno

Domenica 11 Ottobre 2020 ore 21,00
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In scena saranno portate le discipline aeree con l’eleganza sui tessuti del
portoghese Alexandre Duarte, la forza sul trapezio dell’acrobata croato
Vladimir Jezic e la leggiadria sul cerchio della danzatrice aerea Elisa
Mutto, oltre alle cinghie aeree che saranno eseguite in duo da Elisa Mutto
e Alexandre Duarte.
A terra invece si potranno ammirare le evoluzioni fatte
dall’acrobata Federico Ceragioli con la roue cyr, un grande anello in grado
di ipnotizzare il pubblico con il suo incessante roteare, la bellezza della
danza con le bandiere di Vladimir Jezic, oltre agli equilibri a testa in giù di
un grandissimo maestro albanese di verticalismo, Fatos Alla.
 

Prenotazioni:
L'ingresso è gratuito previa prenotazione e fino ad esaurimento posti.
È disponibile una navetta gratuita con partenza da Piazza Castello
(davanti al Teatro Regio).
Per prenotare il posto a sedere e il servizio navetta è necessario compilare
un modulo
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflshGRS94Rkku9kHfMpo2vJ6e1-
dha_hKrn05Un29bCRcrFg/viewform)comprensivo dei dati anagrafici.

Info
Istituto Confucio dell'Università di Torino
Sito web: istitutoconfucio.torino.it (https://istitutoconfucio.torino.it/)
Facebook: ConfucioUniTo (https://www.facebook.com/ConfucioUniTo/)
 

Consulta l'elenco degli altri Appuntamenti
(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-
torino/appuntamenti)su TorinoGiovani
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