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Cultura Andrea Cusumano, “Lo spettacolo” di luci inaugurato ai Cantieri e curato da I-Art,
conferma ulteriormente la centralità dei Cantieri Culturali alla Zisa come luogo di sperimentazione e di contaminazione dei
UN’INVASIONE
DI ARTI
A ROVERETO:
TEATRO, POESIA E TECNOLOGIA A CITTÀ INVISIBILI
linguaggi culturali
e delle
arti nella DANZA,
nostra città.
Pubblicato
il 05/07/2015
/ da Annamaria
Monteverdi
Tanti palermitani
sono venuti
ad assistere
a questo visionario spettacolo, che ha interamente trasformato l’area dei Cantieri, immergendoci in un atmosfera di poesia e sogno, con l’aiuto imprevisto di una straordinaria luna piena”. Dopo Palermo, i
“Paesaggi contemporanei” toccheranno Sambuca, dove saranno ambientati nelle antiche purrere, le cave di pietra dell’antica Zabut, fatta di camminamenti e antri svuotati nei secoli, all’interno della fitta trama di stradine del quartiere arabo; e
chiuderanno a Catania, nei cortili dell’antico palazzo Biscari.
Contributi video OpenLab Company
Video installation di
Natan Andrea Ruzza, Francesco Bruno Viteri, Edoardo Cirone, Luca Cristiano e Vincenzo Sansone

