Teatro Danza Duende

In...canti

Solitudine e silenzio, parole taciute e il pensiero che corrode quel silenzio, un vortice di suoni e voci, contatti e abbracci
negati, parvenze di felicità. Folle di volti e mani e sguardi e ancora ad ognuno la propria solitudine ad ognuno il proprio
silenzio. È "In...Canti" la nuova produzione del "Gruppo Teatro Danza Duende" diretto da Enza Curto. Abbandonate le
maschere, le atmosfere "inquietani" i ragazzi di Duende danzano ora volteggiando, in un'aria distesa, sorridente quasi
festosa. Sul palcoscenico ancora una volta continua la recita di una vita che si concede, nonostante tutto, delle illusioni.
Alcuni pezzi del nuovo spettacolo sono stati presentati lo scorso 28 Aprile 1997 al IV Festival della danza "Città di Ostuni"
(lo scorso anno il "Gruppo Teatro Danza Duende" aveva conseguito il primo premio come migliore compagnia), alla
quale il "Gruppo Teatro Danza Duende" ha partecipato come ospite insieme alla Compagnia Renato Greco. L'intero
spettacolo sarà rappresentato in anteprima Domenica 25 Maggio 1997 presso la Tenuta Pezzuti sulla vecchia TrepuzziCampi (si accederà solo ed esclusivamente per invito), la prima è fissata per il 12 Giugno 1997 al Teatro Politeama Greco
di Lecce.
Maggio 1997 - LA VILLA: La nuova produzione del Gruppo Teatro Danza Duende - In...Canti
Per gli amanti della danza stasera appuntamento con il teatro-danza. Il Gruppo Teatro Danza Duende di Trepuzzi, che lo
scorso gennaio ha ricevuto a Perugia il premio per la migliore coreografia, presenterà il suo nuovo lavoro "In...Canti
questa sera alle ore 21.30 al Teatro Politeama Greco di Lecce. Nello spettacolo, ideato, coreografato e diretto da Enza
Curto, dove in scensa si miscela danza, prosa, e musica dal vivo, il Gruppo Teatro Danza Duende" interpreta i momenti
di smarrimento e di violenza che nella moltitudine ci isolano riuscaendo, però, a trovare anche nella solitudine e nel
proprio silenzio, un positivo rapporto fra l'interiorità, la natura e gli uomini. L'auspicio che viene dal lavoro del Gruppo
Teatro Danza Duende" è ritrovare il "Canto" delle cose nel silenzio della solitudine in un giusto rapporto con se stessi.
12 Giugno 1997 - QUOTIDIANO: Mix di prosa e musica al Politeama Greco
Spettacolo di Teatro-Danza questa sera a Trepuzzi alle ore 21, In Largo Margherita, con il Gruppo Teatro Danza
Duende, che proporrà il suo ultimo lavoro dal titolo "In...Canti". Nello spettacolo, la cui coreografia è di Enza Curto, il
Gruppo composto da tredici danzatori-attori, interpreta il rapporto diognuno conk il proprio silenzio e solitudine, riuscendo
a trovare nell'interiorità il "canto" della vita. La manifestazione rientra nell'ambito dell'"Estate Trepuzzina '97", il cartellone
di spettacoli organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Trepuzzi. La rappresentazione andrà in scena anche
domani sera nell'atrio ducale di Novoli, mentre giovedì 11 settembre "In...Canti" verrà rappresentato a Squinzano
nell'ambito della rassegna di musica, spettacoli e incontri presso la "Villa Cleopazzo", in via Montegrappa. Lo spettacolo
"IN...Canti", che a giugno ha esordito nel Salento al Politeama Greco di Lecce, ha ricevuto lo scorso Gennaio a Perugia il
premio per la migliore coreografia.
02 Settembre 1997 - QUOTIDIANO: Estate in piazza con la danza di "In...Canti"
In una calda serata di maggio sotto una coltre di stelle il Teatro Danza Duende con il suo "In...Canti" ha fatto sogare.
Grazie alla neonata associazione culturale "La Valle della Cupa" con sede presso la "Masseria Pezzuti" di proprietà degli
architetti Caccetta, direttore artistico Carlo Elia, un ristretto nnumero di invitati ha potuto assistere all'anteprima dello
spettacolo diretto e coreografato da Enza Curto. Il cielo stellato, una leggera brezza estiva, il buio della sera, sono stati lo
scenario dove la Compagnia si è esibita. Il gioco delle luci e ombre che si proiettava sui muri, il contrasto musicale che
andava dall'inquietante al malinconico hanno fatto da sottofondo agli armonici movimenti corporei eseguiti, con grazie e
maestria dai bravissimi ballerini. Sulle magnifiche note di "La vie en rose" la Compagnia ha salutato il suo pubblico.
La terra dei ceci: La Valle della Cupa e il Teatro Danza Duende
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