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<< ~uest'attes~, malOnon SOdimen-
ticare, ci ricado sempre!».Lo af-
ferma uno dei protagonisti di
Butterfly,la rivisitazionein chia-
ve contemporaneadella celebre
opera di Puccini presentata a
Barletta all'Arena del Castello lizzatadaglistessiinterpretiCar-
nella sezione Danze a Corte lotta Plebs, Minori Watanabe,
dell'ApuliArteFestival.In prima Cristina Surace, Roberto Costa
regionate il ritorno dell'Ersilia- Augustoe GiuseppeLa Regina.
DanzaconIaprofondariflessione L'intrecciare dei corpi dei pro-
dellacoreografae regista Laura tagonisticostituisceuno deimo-
Corradisultemadell'attesacome menti più intensi, segnati dalle
male oscuro dell'animo, quel musiche di Giacomo Puccini,
tempo sospeso, quel limbo tra EnricoTerragnolie FabioBasile.
passato e futuro che annulla il Butterflydi LauraCorradiha de-
presente,privandoil quotidiano buttatoa Modenae inauguratola
di qualsiasisignificato. ricca sezionedi danza proposta

La lettura della tragedia di dall'Estate Veronese in Corte
Puccinidivieneun drammaper il MercatoVecchio,prossimetappe
difficilepazientare,l'attesa amo- in Piemontee Liguria. Al pub-
rosa snerva e non producenulla blicopiacelaprofondariflessione
di buono,anzialimentaangoscia dellaCorradi,modalitàdifferenti
e sospetti. La trasposizione di fruizioneche si traducono in
dell'opera evidenzia un attento applausje anlIDirazioneper l'ot-
lavorodi equipe,la perfezioneco- tima performancedegliartisti e
reografica rende suggestiva la per la sceltadi MaurodeCandia,
scena con il talentodi danzatori direttore artistico della manife-
professionistichevestonoipanni stazione,di puntare l'attenzione
degliattori congrandeefficacia, su una dellemigliori esponenti
comunicandoal pubblicol'inu- dellacoreografiad'avanguardia.
tile illusionee fiduciadell'attesa A seguire nel Festival, altra
amorosa,coinvolgenciolocongli ~ prima regionaleed esclusiva
effettisonoridi una stazionefer- all'ArenadelCastellodi Barletta

j roviariaedelleondedelmare... nel calendariodellaquintaedi-
Unacreazionea più mani, rea- zione dell'ApuliArteFestival.
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Nella "Città Palcoscenico" di
Mauro. de Candia, anima
dell'evento, eçco l'omaggio ai
grandi della cultura, in partico-
lare, ai cento anni dei Balletti
Russi di Montecarlo.

A maggio del2009de Candia, in
prima assoluta, ha presentato a
Barletta al Teatro della Tana
"Nijinski:la rivolta dell'anima"
ricordando così il ruolo indiscus-
sodeiBallettiRussi e del suo mas-
simo protagonista nel panorama
mondiale della danza. L'omaggio
di questa sera, "Trittico Novecen-
to", porta la firma del Balletto
dell'Esperia: tre coreografi, in
chiave moderna, ma sempre ele-
gante e ricca di sentimento e p0e-
sia, hanno rivisitato Lamorte del
Cigno,n pomeriggio di un fauno e
I quattro temperamenti, tre ca-
pisaldi, commenta de Candia,
della coreografia del '900.Una se-
rata all'insegna dei"classico con
la consueta attestazione dellivel-
lo, della qualità e della interna-
zionalità che il nostro festiva! è in
grado di offrire conclude de Can-
dia.
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