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I ‘TerzaCorsia’
cover band
dei Pink Floyd

LA LEGGENDA PINK FLOYD
AL BLANCO DI MARINA
MARINA di Montemarciano
ospita stasera al Blanco Naomi
una cena spettacolo con la
musica live di ‘Dark side of the
moon’. Un omaggio ai Pink Floyd
con la cover band TerzaCorsia

SENIGALLIA, ULIASSI
ABBINA PIATTI A BIRRE
LO CHEF Mauro Uliassi questa
sera alla Rotonda a mare dalle
18 alle 24 proporrà i suoi piatti
stile ’street good’ abbinati a
differenti birre.
Il menù (piatto salato e dolce a
scelta, birra compresa) al costo
di dodici euro

‘Machine Head 4tet’
si esibirà sul corso
di Castel S. Giorgio

GIOVEDÌ CON IL JAZZ
A PORTO SAN GIORGIO

A SAN BENEDETTO
IL BEACH BOYS PARTY
Si chiude stasera la tre giorni
dedicata al Summer Games
presso l’area ex galoppatoio con
il Beach Boys Party, la reunion
del Ciquiboom con gli staff di
animazione della Riviera.

Appuntamento con ‘Giovedì Jazz’
al rione Castello: alle ore 21,30
concerto del ‘Machine Head
4tet’: Massimo Morganti, Marco
Postacchini, Roberto Gazzani e
Andrea Morandi.

Si balla al ritmo di
musica surf,
raggaeton, happy

PREMIATO
Giulio
D’Anna
in scena
assieme
al padre con
lo storico
spettacolo
«Parkin’son»

Pierfrancesco Giannangeli
ORIGINARIO di San Benedetto del Tronto, cittadino
del mondo che fa base ad
Amsterdam, il danzatore
Giulio D’Anna rappresenta
una delle più significative
espressioni del teatrodanza
italiano capace di dialogare
con artisti di livello mondiale. Sabato prossimo debutta a Civitanova Danza il
suo nuovo lavoro: si intitola “O O O O O O O O”, otto O, come otto sono gli artisti internazionali che prendono parte alla performance. Lo spettacolo è in allestimento da cinque settimane
di residenza: le prime tre
ad Amsterdam, le ultime
due proprio a Civitanova.
Giulio D’Anna ha ricevuto
recentemente il riconoscimento più significativo tra
quelli che vengono attribuiti alle nuove espressioni della danza italiana. Si tratta
di Anticorpi XL CollaborAction 2013, riconoscimento che va ad aggiunger-

IL PROTAGONISTA GIULIO D’ANNA A CIVITANOVA

Dalle Marche ad Amsterdam
Il nuovo confine della danza
si al Premio Equilibrio, indetto dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, assegnato al performer marchigiano due anni fa.
«Sono molto contento del
premio» dice Giulio D’Anna. «La cosa più bella —
spiega — non è tanto il premio in denaro, quanto il sostegno che viene dato alla
circuitazione, poichè ogni
partner del network di Anticorpi ospita nei suoi teatri
lo spettacolo. Quindi, alla fine, sono una dozzina di date. Viene così offerta una
grande possibilità di crescita al lavoro attraverso le repliche, cosa che non accade
di frequente, soprattutto
per quanto riguarda gli spettacoli dei coreografi».

••

IL PREMIO D’Anna l’ha ricevuto proprio per lo spettacolo che sabato andrà in scena all’interno del festival Civitanova Danza, diretto da
Gilberto Santini.
«“O O O O O O O O” vede
sul palcoscenico appunto

SABATO IN SCENA
Il titolo dello spettacolo
è composto da 8 ‘O’,
come i ballerini sul palco
otto performer internazionali — dice l’artista — e intende indagare il tema delle
relazioni interrotte e del
cuore infranto, condividendo attraverso il movimento
alcune storie vere». Come
tutti gli spettacoli di autentica ricerca, anche questo si

è trasformato durante le
prove, diventando qualcosa
di diverso rispetto alle intenzioni iniziali.
«Infatti — spiega ancora
Giulio D’Anna — durante
il lavoro è diventato un musical postmoderno, con molto ritmo e musica, cosa molto particolare per me».
Interessante, inoltre, è il riferimento alle storie vere,
che è un tema ricorrente
nelle produzioni del danzatore sambenedettese. «Il
mio modo di lavorare è comunicazione autobiografica, che parte da un vissuto.
Per me è una necessità del
teatro, è il mio desiderio
che la scena sappia comunicare la vita nella sua totalità».

