Titolo dello spettacolo

FROZEN SONGS
Dove

Auditorium Melotti, Rovereto

Quando

Sabato 7 settembre 2019

A che ora

Alle 20.30

Nome della compagnia

Zero Visibiliy Corp.

Da dove viene

Direttore
artistico

Biglietto

Durata

Norvegia

Ina Christel Johannessen
Il biglietto costa da 12 euro a 18
euro. Le persone che hanno meno di
26 anni e hanno acquistato la carta
Oriente Occidente Emozioni pagano
5 euro.
90 minuti

La compagnia di danza Zero Visibility Corp.
è stata fondata dalla coreografa Ina Christel Johannessen nel 1996.
La coreografa è quella persona che decide
come si muovono i ballerini durante lo spettacolo.
La compagnia di danza Zero Visibility Corp. viene dalla Norvegia.
Frozen Songs è lo spettacolo che la compagnia propone
al festival Oriente Occidente.
Lo spettacolo vuole far riflettere lo spettatore
sulla situazione del nostro ecosistema.
L’ecosistema è l’insieme degli esseri viventi (cioè uomini e animali)
e dell’ambiente che li circonda.
Vicino al Polo Nord c’è un deposito dove sono conservati
i semi delle piante di tutto il mondo.
Questo deposito serve per salvare la biodiversità del nostro pianeta.
La biodiversità è l’insieme di tutte le forme di vita
presenti sulla Terra.
Le forme di vita sono tutti i tipi di piante, di animali e di organismi
che si trovano sulla Terra.
La biodiversità deve essere salvata
perché tutte le forme di vita sono importanti
per la sopravvivenza dell’uomo.

L’ uomo sta distruggendo la Terra con rifiuti e inquinamento.
L’ uomo non si preoccupa dei danni che può fare.
Nello spettacolo ci sono 6 danzatori.
I danzatori, con la loro danza, vogliono trasmettere:
 la disperazione per la situazione della nostra Terra
 la difficoltà a sopravvivere sulla Terra
 la speranza per un futuro migliore
La coreografa vuole far provare agli spettatori emozioni diverse,
come la preoccupazione, la disperazione e la speranza.
La scenografia mostra prima la plastica e le ciminiere
che inquinano il nostro pianeta.
Poi la scenografia cambia e mostra tante piantine
che crescono verdi e sane.
La scenografia è lo sfondo presente sul palco.
I sette danzatori ballano davanti a questa scenografia.
Per avere maggior informazioni puoi visitare
le seguenti pagine in internet:
https://vimeo.com/237267249
https://www.youtube.com/watch?v=tovvoOIIv64
http://www.zerovisibility.no/performances-1/2017/6/22/frozen-songs

