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Luce ed ombra, ombra e luce…
Dall’alternarsi di esse è scandita la vita dell’essere umano, da sempre: un ritmo ancestrale
che risveglia l’animale atavico dentro ciascuno di noi e riscopre la forza travolgente dell’uomo
in armonia con la natura, nella sua fragilità davanti alla grandezza di essa.
CONVERGENZE mette in luce la scissione dell'animo umano tra ragione ed istinto ritrovato
nella tribalità, nella riscoperta delle radici insite nel ritmo della ‘terra’, come nel volo
dell’animale libero, bello di una bellezza pura perché naturalmente selvaggio, in armonia con
la Natura.
Interessante la creazione di Federica Galimberti, che scrive un linguaggio del tutto personale,
pulsante, nuovo, contaminato nel fascino di luce e buio.
L’interazione con lo spazio si sviluppa in maniera astratta e visionaria da cui prendono vita
forme pure di luce che si dividono e ri ettono, componendo spazi nella immaginazione dello
spettatore.
Un ritmo primordiale che si materializza in una danza sica, di terra, nell’estrema s da di se
stessi e dell’altro proprio in un astratto quanto coinvolgente ed energetico rapporto tra la
musica elettronica ed il suolo, la luce ed il ritmo, la potenza della danza maschile e la gioia
della dinamica. Una scelta consapevole e precisa quella che la coreografa fa di con gurare
questa tematica con un ensemble tutto al maschile, di grande impatto scenico, ma anche
altrettanto capace di esprimerne la fragilità in nita davanti all’immenso. E la rappresentazione
di temi così antichi, eppure così contemporanei, affascina dando vita ad una pièce molto
convincente.
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