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Elena D'Amario con la Parsons
Dance
La compagnia americana porta energia e gioia
di vivere sui palcoscenici italiani fino a Milano al
Teatro Nazionale
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Con la Parsons Dance l'energia, la gioia di vivere, il virtuosismo e il sex
appeal - in una parola la bellezza della danza atletica - salgono sul
palcoscenico per uno spettacolo che trasmette allegria al pubblico. Così
la compagnia americana di danza è particolarmente amata dal pubblico,
che sta vivendo con piacere il nuovo tour italiano partito il 25 gennaio da
Cremona per toccare tantissime località e concludersi il 5 marzo a Bari al
Teatro Team. Dal 1° al 3 marzo 2019 la compagnia Parsons Dance arriva
sul palcoscenico del Teatro Nazionale Che Banca di Milano. Proprio in
queste date, oltre che negli show di Bologna e Torino, sarà possibile
vedere Elena D'Amario, la danzatrice italiana che il pubblico aveva
scoperto con Amici, il programma televisivo che aveva segnato il suo
successo fino a farle ottenere la borsa di studio proprio conParsons
Dance per la stagione 2010-2011 e unirsi alla compagnia nell'agosto 2011.
Elena sarà impegnata in uno dei più richiesti brani creati da David
Parsons nel 1982: è la sempre richiestissima "Caught".
Il programma di questo tour italiano prevede altre tre classici, come
"Round My World" (2012), "Hand Dance" (2003) e "Whirlaway" (2014).
Inoltre, in anteprima europea, "Microburst", il nuovo brano che ha
debuttato nel maggio 2018 al Joyce Theatre di New York: un'audace e
brillante performance per quattro ballerini su musica classica indiana
composta da Avirodh Sharma. E ancora, in anteprima mondiale, "Eight
Women" (2019), brano su musica di Aretha Franklin commissionato a
Trey McIntyre proprio per il tour 2019
Per il pubblico sarà dunque l'occasione per lasciarsi trasportare dai ritmi
vibranti e dalle coreografie avvolgenti e colorate dei ballerini della
Parsons Dance. E con loro sognare, al di là della quotidianità.
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