
Dinner with Friends al Teatro Civico di Sinnai

“Dinner with Friends” fra teatro musica e danza: si alza il sipario sulla Stagione 2013-14 dell’Effimero Meraviglioso al Teatro Civico di 
Sinnai, per un intrigante duplice appuntamento – mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre alle 21 con lo spettacolo di respiro internazionale 
nato da un progetto di Alessandra Corona, con un cast straordinario di danzatori, attori e performers per raccontare la ricerca di un 
sogno impossibile ispirato al “Don Chisciotte” di Cervantes.

Raffinato gioco teatrale e coreutico incentrato sulla metafora dell’arte come specchio della vita e sul senso dell’amicizia, l’invito a 
“cena con amici” – per la regia di Mario Piazza, con coreografie di Guido Tuveri, Ramon Oller e Pedro Ruiz – fotografa una rosa di 
professionisti della scena all’apice della carriera per descrivere fra monologhi, frammenti di danza, assoli di flamenco e canzoni, 
l’aspirazione alla bellezza.

Sotto i riflettori  insieme ad Alessandra Corona (danzatrice sarda da tempo residente a New York, e fondatrice della compagnia di 
produzione “interdisciplinare”  A Corona Works), l’eclettico danzatore, cantante e pianista Ruben Celiberti, il danzatore Herman 
Payne, l’attrice e danzatrice Ilene Bergelson, la maestra del framenco Liliana Morales e il giovane attore Mitchell Conway. Un ensem-
ble variegato per storie e provenienza geografica, unito dal talento per i linguaggi della scena (e nel gioco di finzione, ma non solo, 
dall’amore per l’immortale personaggio di Cervantes) e coinvolto in un’avventura complessa e difficile come la costruzione di uno 
spettacolo capace di mettere in luce le capacità di ciascuno e insieme di narrare una storia singolare e universale come il sogno di un 
artista. Poesia e realtà si intrecciano in un gioco di rimandi in cui le relazioni private tra gli artisti si riverberano sull’amicizia tra i loro 
“doppi” sulla scena: ciascuno interpreta in un certo senso sé stesso ma anche quell’altro da sé funzionale alla trama ed entra nei 
quadri onirici di un attore che prova la parte di “Don Chisciotte” fino a confondersi con il cavaliere dalla trista figura matto per i libri. Il 
pubblico, ospite invisibile della cena, diventa così spettatore di un viaggio nell’immaginazione, quasi una sorta di catartica “confessi-
one” in cui i performers/ e le loro proiezioni sul palco abitano reciprocamente le altrui visioni.

Se la danza e la musica non conoscono confini né barriere linguistiche, nel teatro la parole è più insidiosa per chi non padroneggi più 
idiomi, ma il pastiche linguistico del grammelot – di cui è moderno riconosciuto maestro Dario Fo – diventa strumento prezioso per 
rendere inequivocabile e in qualche modo intuitivo il senso dell’azione, tanto più se arricchito dalle suggestioni della colonna sonora, 
e dalle composizioni plastiche di corpi in movimento dell’arte di Tersicore. Racconto per quadri, sulle musiche originali scritte dal 
compositore americano Thomas Lentakis con inserti e citazioni a ritmo di tango da Astor Piazzolla a Mariano Mores, e pagine di 
Georges Bizet e Ludwig Minkus, “Dinner with Friends” (presentato in anteprima al Manhattan Movement &Art Center di New York il 
20 ottobre) ha debuttato in Italia, al Teatro Greco di Roma il 25 e 26 ottobre per approdare finalmente nell’Isola, al Teatro Civico di 
Sinnai per due recite (quella del 31 ottobre fuori abbonamento).

Un evento che traccia un invisibile fil rouge tra la Sardegna e l’America incarnato dall’artefice del progetto, la cagliaritana Alessandra 
Corona formatasi nell’Isola alla scuola di Ines Palladino: «la mia maestra è stata Paola Leoni, sono stata la prima ballerina dell’AS-
MED/ Balletto di Sardegna negli anni 1982-83» racconta l’artista. «Poi  ho lavorato per cinque anni a Roma con artisti come Renato 
Greco , Vittorio Biagi e Gino Landi; e sono arrivata a New York nel ’90, in tourné proprio con la compagnia di Renato Greco: lì ho fatto 
un’audizione per il Ballet Hispanico… con cui sono rimasta  per quindici anni, fino al 2005». E New York è stata foriera di nuove e 
interessanti opportunità per Alessandra Corona, come il musical “Fosse” – ispirato al celebre danzatore e coreografo americano, con 
cui ha girato per due anni in tutto il mondo. Una carriera intensa e densa di soddisfazioni che prosegue con «molti progetti per il 
futuro», in cui si è pure concessa il gusto di brevi incursioni nella sua Isola, come nelle estati del 1996 e del 1997 per i Galà “Notte di 
Stelle” all’anfiteatro romano di Cagliari a cura de Il Balletto di Cagliari di Lelle Serra, accanto a étoile del calibro di Roberto Bolle.

Invito a cena quindi al Teatro Civico di Sinnai… per un originale e imprevedibile “Dinner with Friends”!

Biglietti: 15 euro

Info: tel. 070.765831 – 3777080898 – teatrocivico.sinnai@tiscali.it

Inserita il 30 – 10 – 13

Anna Brotzu


