
-, ,~~,,-, ,~, -~> ~~~-,'

, lA GAZZE1TA DEL MEZZOGIORNO
. - Giovedì 2&luglio 2011

~. -~---

BARLETTAPROSEGUELARASSEGNANELLAPIAZZAD'ARMID~LCASJELLO

«ApuliArteFestìvaI»
discenai giovanì.
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hUe Lux, Black Lux: due co-

l '. lori(biancoenero),dueumo-
ri, sensazioni mutevoli della
vanità, del sesso, della vita,

della morte. Sonorità ossessionanti, mar-
tellanti si contrappongonoa basi classiche e

~ ad un linguaggio musicale che richiama il
f. sacro, la ritualità, la purificazione. È la ca-

.! ducità della bellezza, della vita raccontata
, dal coreografo Matteo Levaggi e portata in

scena l'altra sera a Barletta all'ApuliAr-
teFestival dal Balletto Teatro di Torino.

/ Unlavorochebensi coniugaconil tema
della sesta edizione della manifestazione
targata Mauro de Candia e patrocinata dal
Comune. «White Lux»parte con scariche
techno di elettricità e adrenalina, con le
note di Orbital, Autechre e Lilith, e in una
rivisitazionecontemporanea si dipana in
un andante dal sapore mistico, giungendo a
«BlackLux»,con armonie classicheggianti,
con il sottofondo del Te Deum del com-
positore estone Arvo PartoUna elaborazio-
ne difficile,ben curata cheesplora la fisÌCità
dei corpi, l\intimità della bellezza.Contrap-
posizioni eterne e maidome, coinvolgenti,
ben rappresentate dai dan.zatori Manuela
Maugeri, Viola Scaglione, Giuseppe Can-
nizzo,Alvad)'Dule, Gert GjibelseVito Pan-
sini. «La danza trova nelle vera bellezza la

sua capacità espressiva, la danza è bellezza»
commenta Mauro de Candia evidenziando \-

la ricerca continua di ApuliArteFestival
nell'esplorare con l'arte le emozioni
dell'animo nonostante le numerose diffl
coltà di carattere logistico fra le quali si
aggiungono le mutevoli condizioni clima- "
tiche della pazza estate che hanno cancel- ~
lato lo spettacolo "Scena Mobile" relativo
alla vetrina dei giovani coreografi. '~

E dopo il Balletto Teatro di Torino ieri il ,.

castello ha ospitato gli allievi del corso di
Formazione Tersicore, quella, linfa vitale

che scorre nel panorama della danza ali- fmentata da validissimi insegnanti. Giovani
che capitalizzano l'esperienza con prota-
gonisti d'eccezione con una performance
conclusiva' del corso, uno dei pochi soste-
nuti dal Ministero per i beni e le Attività
Culturali. E con gli allievi del Tersicore
anche il Giovane Balletto del Mediterraneo
con la prima assoluta in Puglia di «Ap- J

partamento 34». .
Stasera, invece, alle 21,sempre al castello,

sulle note di Bach, Mauro deCandia, e il
violoncellista Antonio Barracchia, propon-
gono «Concerto per violoncello e corpo», un
dialogo emotivo alla ricerca della bellezza e
della libertà dell'arte, dell'essenza della vi-
ta.
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