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C
on il ritorno del Balletto
dell'Esperia,1'ApuliArteFestival

, si inebria di perfezione,di tecnica
~ raffmata, di danzaaccademica, di
000 corpi in movimento che strappano applausi
Jrivisitando tre capisaldi della coreografia
f del '900. «Trittico Novecento raçcoglie le

produzioni di tre coreografi contempora-
I nei, le loro evoluzioni e ispirazioni nel ri-
I considerare tre titoli entrati di diritto nella

letteratura coreo-inusicale moderna», dice
Mauro de Candia direttore artistico
dell'evento. All'Arena del Castello di Bar-
letta malinconica versione de"La morte del
cigno" targata Thierry Malandain. D co-
reografo francese propone i1i tutta la sua

1

grazta e purezza le tre sfaccettature del ci-
I gno con altrettante interpreti femminili.

Ancora più emoziante e intenso "D pome-
riggio di unfauno" coreografatodaEugenio
Scigliano. Spaccato tutto maschile che ren-
de omaggio al centenario dei Balletti Russi
di Montecarlo, al grande Nijinsky. Super-
lativi, infme, i protagonisti de "1 quattro
temperamenti", coreografie di PaoloMoho-
vich, direttore artistico del Balletto
dell'Esperia. Eccezionale la performance di

DavideDiGiovanni, Laura Missiroli, Silvia
Moretti, Roberta Noto, Elena Rittatore e
Daide Valrosso.

La "Città Palcoscenico" ieri ha applau-
dito il Giovane Balletto Mediterraneo, la
compagnia tirocinante che proprio lo scor-
so anno ha registrato il suo fortunato de-
butto nel corso della quarta edizione
dell'ApuliArteFestival. In prima assoluta,
all'Arena delCastellodi Barletta, il Giovane
Balletto del Mediterraneo presenta il poe-
tico "Miniature" eduna esilarantè versione
del famoso "Bolero" di Ravel. La compa-
gnia, già alla ribalta nel panorama inter-
nazionale della danza, nei prossimi giorni
partirà alla volta di Verona per esibirsi
nell'ambito delprogramma deD'EstateTea-
trale scaligera. Nel mone delle giovani pro-
messe,della danza nell'Arena del Castello,
anche gli allievi del corso di alto perfe-
zionamento "FormAzione Tersicore" Pu-
glia & Campania. Dprogetto, sostenuto dal
Ministero per iBeni culturali quest'anno ha
avuto come centri attivi e propulsori Bar-
letta e Casalnuovo di Napoli, dove è stata
inaugurata una sezione referente per Ter-
sicore. Stasera gran fmale del festival.
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