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ArteFestiva!
labellezza
protagonista
Lakermessedidanza
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E
la bellezza il tema

dominante della se-
sta edizione del tra-
dizionale appunta-

mento di luglio dell'ApuliAr-
teFestival, il palcoscenico in-
ternazionale della danza tar-
gato Mauro de Candia che a
Barletta, con il patrocinio
dell'Amministrazione Comu-
nale, accende i riflettori
sull' arte di Tersicore e che
registra, puntualmente, indi-
menticabili momenti di un
linguaggio ricco di poesia, e
di grandissimo sentimento.
Anche quest'anno il sagrato
della Basilica del Santo Se-
polcro e il Castello Svevo
ospiteranno famose compa-
gnie, corpi in movimento che
renderanno piacevoli ed emo-
zionanti le calde serate
dell'estate 2011.

SCENA MOBILE-Beauty,
bellezza estetica, bellezza in-
teriore, il fIlo conduttore del-
la kermesse che parte lunedì
25 luglio con la fortunata
rassegna "Scena Mobile": vi-
cino alla statua di 5raelio, sul
sagrato della Basilica del
Santo Sepolcro si alterneran-
no giovani gruppi e aspiranti
coreografi pugliesi.

Una vetrina che ben si ri-'
collega alle diverse attività
che da tempo vede Arte&Bal-

lettO impegnarsi nei con-
fronti dei talenti del terri-

. torio, danzatori o coreografi
ricchi di creatività e di sen-
timento.

ILPROGRAMMA-Damar-
tedì 26 luglio il Castello, in-
vece, apre le danze a corte
con il Balletto Teatro di To-
rino coh due capitoli della
trilogia "Primo Toccare" di
Matteo Levaggi, coreografo
apprezzato dalla critica per la
sua ricerca postelassica ri-
modulata iri chiave contem-
poranea.

Mercoledì 27luglio, sempre
nella piazza d'armi del Ca-
stello, la performance COl,\-
elusiva del corso ministeriale
FormAzione Tersicore e del
Giovane Balletto del Medi-
terraneo. La serata offrirà
l'occasione ai ragazzi del cor-
so di evidenziare con apPositi
"Short Cuts" quanto appreso
dai maggiori coreografi m-
ternazionali che hanno te-
nuto mensilmente le varie
lezioni; per il Giovane Bal-
letto Mediterraneo prima as-
soluta del nuovo lavorò "Ap-
partamento ~".

Giovedì 28 luglio in scena
l'anima del festival, Mauro de
Candia, affiancato. dal vio-
loncellista Antonio Barrac-
chia: insieme dialogheranno
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con alcune suite di Bach in
un concerto per violoncello e
corpo.

Venerdì 29 luglio in ras-
segna una presenza interna-
zionale proveniente dalla:
Germania: la Compagnia Co-
coonDance debutta in Italia
con una pièce firmata dalla
coreografa svizzera Rafaele
Giovanola e dedicata al rap-
porto di coppia, un lavoro che
ha fatto il giro del mondo
ottenendo un grande succes-
so di pubblico e di critica
commenta il barlettano Mau-
ro de Candia.

Sabato 30 luglio, infme, la
serata dei'Premi Internazio-
nali ApuliArte con presenze
prestigiose, artisti affermati
e giovani speranze. Un vero
oScar della danza, dice Mau-
ro de Candia, suggellato dalla
partecipazione dei fmalisti
del concorso Nati per la Dan-
za, giovani promesse che si
contenderanno una borsa di
studio presso l'Accademia di
Montecarlo.

n-ballerino
coreografo
barlettano.
Maurode
Candia

j""--'"-


