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lla l)ove Nasclrnole Stelle
L,mbria sempre piîr verde:
ù tcn4;o cli cucina r.c$
Parola di Sara }lastrella
Il \{cdioel"o torna a vir'ere
lung<.r
i vicoli e le piazze di
Narni

I nncHvr
"rprilr:2015
mano2015
febbraio2015
dicembre2014
rxrvernbrc2014
ottobre2014
settembrq2014
agosto2014
giugno2014

II t7 aprile I'anteprimanazionaledell'ultima
creazionedi SimoneSandroni,direttore afiistico
della compaginiaDéjàDonné,e di GiorgioRossi
co-direttore di SostaPalmÍzi
La danzaper esprimereemozionie amoreuniversale.I[
TeatroBrechtospitail 17aprile alleore 2o.r5lo spettacolo
Da DoveNasconoIe Stelle,l'ultimacreazionedi Simone
SandronidirettoreartisticodellacompagniaDéjàDonné
e di GiorgioRossico-direttoredi SostaPalmizi.Forti di
unapassataesperienzaartisticacheavevageneratolo
spettacoloPiume,presentatoalla BiennaledellaDanzadi
Lionenel 1998e di alcuneperformanceed
improwisazionicreateinsiemefra il zor3e il zor4,i due
artisti si riuniscononuovamenteper quest'occasione.
Un opportunitàchesi.sonovoluti donarenellaricercadi
una storiachefosserealmentela loro: "unastoriafattadi
storieveremai accadute,che abbiamoricercatoper tutta
la vita e checontinueremoa cercareawenturandocisino
al luogoda dovetutùonascee Da DoveNasconoIe Stelle".
Insieme,conle loro diversitadel sentire,esseree
manifestarsinel tempoe nello spazio,i duecoreografi,
attraversola danza,esprimonoI'indicibilee le emozioni
nelìaloro chiarezzae universalità,pur nellacom/inzione

che"l'arte,al contrariodelledro$he,delleideologiee del
concettodi eternità,è la più credibiledi tutte le bu$ie".

mag$o2014
aprile2014
marzo2014

Un'ideanata idea dopo una serie di performance
che i due coreografihantroportato in scena
insieme nel 2ort e zor4

febbralo2014
gennaio2014
clicembre 2013
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"Lastoriadi questci
- perviadelpercorsoe delvissutoche
coreografi
sulpalcocomunque
e ognivoltache-saliamo
abbiamo,
LessereinsiemeconIenostre
la storiastessa.
diventiamo
neltempoe
e manifestarsi
diversitàdi sentire,essere
nellospazio,questasaràla principalescintillapercreare'
Aúraversola danza,cheè la nostrapassionee il nostro
I'indicibilee le .
riusciamoadesprimere
mestiere,
e universalita.Siamoin
emozioninellaloro chiarezza
un'etàdoveog;nivirtuosismoè velleitario,tuttaviacome
duevecchiulivi mostriamotutto il nostrovissutonelle
radici nel tronconei rami nellefogliee i frutti succosi
nasconosempredafiori fragiliteneriedeffimeri,coniela
primavolta".Il desideriodeidueartistiè dunquequelladi
e
silenziosa
la vitae di trasporlain emozione
trasmetùere
giaiae
a chi guardale$gerezza,
intensità,lasciando
"Nelluogodovenienteè troppopiccoloo
commozione.
laveritàe il
lroppogrande,dovele bugiesosten$ono
paradosso
è la regola,in quelluogoprecisosi crede
a tutto ciòchesi ascoltao vede,nonper
ciecamente
unaveritàsenzaerrore,maper scoprireil
comprendere
camminoversola veritàdelsogno.E'quelloil luogoin cui
incontriamochi vowemmoesseree doveaccettiamociò
chesiamo,il luogodovesi svelail misteroe
DaDoveNasconole Slelle- spiega
comprendiamo
SimoneSandronicheconclude- siamoapparsisuquesto
pianetaun giorno,perun atto,si sperad'amore,
comunquedall'unionedi dueesseridistinti e siamoil
risultatodi questaunione.Di amoreci nutriamoe
cerchiamomalgradonoi di unirci a qualcunaltro".

