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La Compagnia di danza Naturalis Labor presenta:
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“EN TUS OJOS”

  

Una compagnia di virtuosi danzatori racconta il più sensuale dei balli con le musiche di uno dei
maggiori interpreti: Astor Piazzolla.

  

Sabato 23 Febbraio 2019 ore 20:45 

  

Domenica 24 febbraio 2019 ore16:00

  

ECOTEATRO - Via Fezzan,11 - Milano

  

Sabato 23 Febbraio 2019 ore 20:45 e domenica 24 febbraio 2019 ore16:00, sul palcoscenico
del EcoTeatro di Milano, la Compagnia di danza Naturalis Labor, presenterà ed interpreterà “En
tus Ojos”, un magnifico spettacolo dove tango e danza si fondono in un unico linguaggio
dedicato al tango, con le musiche di uno dei maggiori compositori e interpreti: Astor Piazzolla. 

  

Dopo il successo di “Romeo y Julieta Tango”, Padovani la sua Compagnia tornano con uno
spettacolo dove tango e danza si fondono in un unico linguaggio 

  

“En tus Ojos”, nei tuoi occhi è il modo in cui l’ autore vede la passione, scruta l’ orizzonte,
immagina la musica. Il ritmo del tango lo perseguita, lo insegue, lo cerca. Gli chiede di creare, e
per farlo ha bisogno di esteriorizzare ciò che ha dentro distruggendolo, per diventare una scena
viva dove i personaggi recitano i loro drammi e dove la musica è in bilico tra l’essere musa ed
essere tormento.
 Uno spettacolo che evoca, che inebria. Piazzolla è universalmente considerato l’Autore del
tango. Per questo motivo Naturalis Labor una delle compagnie italiane di danza, riconosciuta
dal Ministero dei Beni Culturali, dedica la nuova
produzione a questo grande compositore. Con un repertorio delle musiche conosciute ma
anche di quelle meno famose ma certo non meno belle e intriganti.
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“En tus Ojos”,

  

Piazzolla Tango

  

Produzione: Compagnia Naturalis Labor,

  

Regia e coreografie Luciano Padovani

  

Coreografie di tango Silvio Grand 

  

co-produzione Florence Dance Festival
di e con Stefano Babboni,

  

Silvio Grand, 

  

Loredana De Brasi, 

  

Jessica D’Angelo,

  

Roland Kapidani, 

  

Roberta Morselli, 

  

Elisa Mucchi e 
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Mirko Paparusso

  

Costumi: Lucia Lapolla
Scenografia: Mauro Zocchetta

  

Ecoteatro

  

Via Fezzan 11 - 20146 Milano

  

Info: direzione@ecoteatro.it

  

Direzione Marco Daverio

  

Tel: 02 82773651

  

http://www.ecoteatro.it

  

La biglietteria è aperta da giovedì asabato dalle ore 15 alle ore 19

  

  

Qualche dettaglio:

  

 4 / 7

mailto:direzione@ecoteatro.it
http://www.ecoteatro.it


“EN TUS OJOS”

Scritto da Piero Fantechi
Martedì 19 Febbraio 2019 12:04 - 

“En tus Ojos”,

  

Tango a Piazzolla 

  

La mia anima è una misteriosa orchestra; non so quali strumenti suoni e strida dentro di me: mi
conosco come una sinfonia, sento il battito del cuore, il ritmo del tango.

  

Che mi perseguita, mi insegue, mi cerca, mi chiede. Per creare, mi sono distrutto; mi sono
esteriorizzato dentro di me che dentro di me non esisto se non esteriormente. Sono la scena
viva sulla quale passano svariati personaggi che recitano svariati drammi.

  

En tus ojos, nei tuoi occhi, vedo la passione, scruto l’orizzonte, immagino la musica. Sei la mia
musa o il mio tormento? Ho voglia di stare sempre in un altro posto, lontano da qui. Non
chiedetemi perché creo, mi chiedo perché esisto.

  

Ancora una volta, dopo La Catedral e il recente e applauditissimo Romeo y Julieta Tango,
Luciano Padovani con la sua compagnia tornano a proporre uno spettacolo dove la danza e il
tango si fondono in un unico linguaggio, per raccontare Piazzolla e la sua musica. 

  

E’ un Piazzolla travagliato, inseguito dai suoi stessi pensieri. Perseguitato dalle sue stesse note
(i danzatori in scena rappresentano il suo tango e il suo travaglio ) ma accompagnato da una
figura femminile, la sua musa ispiratrice, cui a momenti resiste ed a momenti si abbandona.

  

C’è tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione. C’è la sua
visione del tango e della musica.

  

C’è la sua voglia di stare sempre in un altro luogo del mondo. Una barchetta di carta “appare”
all’inizio dello spettacolo sulla sua scrivania, a rappresentare la sua voglia di ‘emigrare’.
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La Compagnia:

  

Creata nel 1988 da Luciano Padovani e Francesca Mosele, con lo spettacolo Taigà (1989)
vince ilprimo premio al Concorso Internazionale di Coreografia Città di Cagliari. La sede
organizzativa e operativa della compagnia è a Vicenza (Italia). Svolge un continuativo lavoro di
ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi dell'arte. Progetta e realizza
spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali quali Teatro
Olimpico di Vicenza, Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine
Spettacolo Aperto, Festival d'Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa. Realizza tournèes in
Italia e in Europa.

  

È riconosciuta e sostenuta da Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Veneto, Provincia
di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Comacchio e Arco Danza. Promuove rassegne e
festival tra cui Forti in Scena, Danza a Comacchio e Danzafest.

  

La danza è, in fondo, un naturalis labor: un 'lavoro' del corpo, paziente e necessario, quotidiano
e faticoso, caratterizzante e costruttivo; 'naturale' come un gesto, come il corpo che lo produce,
come l'occhio che lo vede, come il tempo che lo consuma... insieme condizione dell'artista e
funzione sociale, ricerca di semplicità e di immediatezza. Il resto è forma.

  

Luciano Padovani

  

ECOTEATRO – CHI SIAMO 

  

L’ex Teatro di Milano - Cinema Orione cambia gestione e diventa “EcoTeatro” la prima sala
milanese che offre servizi culturali nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita: elettricità
da fonti rinnovabili, risparmio energetico, materiali riciclati, raccolta differenziata e parte
dell’incasso destinata alla piantumazione di nuovi alberi per compensare l’anidride carbonica
prodotta dall’attività.

  

Una scelta innovativa e responsabile quella del nuovo gestore, l’ente non profit “Muse Solidali
Cooperativa Impresa Sociale
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”, che rende la città di Milano ancora più smart e internazionale.

  

Grazie alla cooperativa viene garantita la continuità di un importante presidio culturale
della periferia milanese  con stagioni teatrali
diversificate, dalla lirica alla prosa, dal musical alla danza, dal cabaret ai concerti live… e una
serie di spettacoli diurni per le suole e pomeridiani per gli anziani.

  

La scelta di gestire l’attività rispettando l’ambiente rende l’EcoTeatro una start up innovativa che
guarda al futuro e vuole essere un primo esperimento per applicare il modello di sviluppo
sostenibile al settore dell’arte e della cultura. 

  

EcoTeatro oltre ad essere responsabile è anche solidale: contribuisce alle attività dell’Istituto
Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano e utilizza per i servizi di supporto persone
svantaggiate attraverso una collaborazione con il sociale.

  

La sala ha ottenuto il patrocinio del Municipio 6 e il contributo della Fondazione Cariplo.

  

La direzione teatrale è affidata a Marco Daverio, già direttore del Teatro di Milano, autore e
regista con esperienza in Italia e all’estero. Lo affiancano Vito Verdino, responsabile culturale e
Jenny Rizzo, esperta di ambiente e società. Insieme a loro un gruppo di studenti della facoltà di
Scienze dello Spettacolo dell’Università Statale rendono l’EcoTeatro di Milano uno dei laboratori
culturali più innovativi e originali della città. La parte tecnica è affidata a Maurilio Boni e il
service audio/luci/video si avvale della partnership esclusiva con Zeta Service di Giorgio
Vignola.
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