FONDAZIONE EGRI per la DANZA
dire a da Susanna Egri e Raphael Bianco
I PUNTI DANZA 2021-2022

PIETÀ PER ICARO
Compagnia Francesca Selva
TEATRO MATTEOTTI
Via Ma eo*, 1 Moncalieri
Martedì 30 novembre 2021 ore 21
Martedì 30 novembre alle ore 21 con0nua la Stagione I0nerante de IPUNTIDANZA 2021/2022 della
Fondazione Egri per la danza al Teatro Ma eo* di Moncalieri con lo spe acolo Pietà per Icaro della
Compagnia Francesca Selva.
“(Figlio ﬁglio, povero ﬁglio). Conosciamo la storia: la tracotanza di Icaro viene esaltata dal volo,
sempre più vicino al sole, l'astro più importante del cielo che ci sovrasta. Disobbedisce al padre e.…
precipita. Vi"ma della sua insolenza. E se invece Dedalo fosse responsabile della morte del ﬁglio?
Dedalo il genio, il Leonardo ante-li)eram della mitologia greca, l’ingegnere costru)ore…come ha
potuto lui stesso dimen+carsi di essere stato giovane? Come so)ovalutare l'euforia, l'entusiasmo, la
follia dell'emozione che un giovane cuore sperimenta per la prima volta? Come non essere orgoglioso
di un ﬁglio che sﬁda il potere del sole, che vuole andare oltre alla mediocrità di una vita che + lascia
poi prigioniero e senza sogni? Icaro ha volato troppo in alto. Essere punito per un sogno. Non è forse
quello che la mediocrità della morale comune vuole?”
Partendo dalla libera interpretazione della storia mitologica di Dedalo ed Icaro, quello che ha
interessato la Compagnia è il conce)o del labirinto, decodiﬁcando una metafora della società odierna.
Dedalo è stato l'arteﬁce, il costru)ore del labirinto, ma non riesce nemmeno lui a trovare la via di
uscita. Diventa lui stesso vi"ma e prigioniero, insieme al ﬁglio Icaro. Il rapporto padre-ﬁglio, lo
scontro generazionale, apre lo scenario di una perdita sostanziale di quei valori, quei riferimen+
anche di coscienza poli+ca e sen+mentale, che disorientano il padre, colpevole di non aver avuto la
lungimiranza di tutelare il futuro del ﬁglio e delle nuove generazioni.

Pietà per Icaro
Proge)o per un a)ore e un danzatore
Coreograﬁa: Francesca Selva
Sogge)o: Marcello Valassina
Interpre+: Roberto Gonnelli, Luciano Nuzzolese

La Stagione I0nerante de IPUNTIDANZA 2021/2022 è realizzata con il patrocinio di: Ci)à di Torino,
Ci)à di Moncalieri, Ci)à di Vigliano Biellese, Ci)à di Verbania, Ci)à di Cuneo
e con il sostegno di: MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione
CRB, Fondazione CRC, TAP, Ci)à di Moncalieri
La Stagione I0nerante de IPUNTIDANZA 2021/2022 focus Torino-Moncalieri è in collaborazione con:
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, OGR - Oﬃcine Grandi Riparazioni, Associazione COORPI, Oﬃcina
della Scri)ura, Aurora
Media partner della Rassegna Interscambi Coreograﬁci: Il Biellese, Radio Energy, Sipario, DanzaSi, La
Guida.

Uﬃcio Stampa: Cris+na Negri – cris+na.negri@fastwebnet.it - cell. 333 8317018
INFO E PRENOTAZIONI: promozione@egridanza.com / 366.4308040
BIGLIETTI: Intero € 15 Rido)o € 12 (over 65, under 12) Rido)o scuole e gruppi di 5 persone in su € 10
PROMOZIONE SCUOLE DI DANZA. Per le scuole di danza si oﬀre la possibilità di prenotare in gruppo:
il costo del biglie)o per persona è di 10 euro (al posto del biglie)o intero a 15 euro o rido)o a 12
euro) mentre qualora si volesse partecipare anche allo spe)acolo del 23 novembre
(Cigno): promozione speciale scuole di entrambi gli spe acoli sarà di 15 euro totali.
Per usufruire di tale promozione chiediamo di prenotare o di conta)arci entro e non oltre giovedì 18
novembre entro le ore 18.00

