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nel complesso. tra incontri
rìtmi e rumori registrati "suÌ
delì'aninia e sensazioni a pelcampo" in India, è curata dal

giovane talento roveretano
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che è uno deì lavori pù toccanti e isDirati diMonica Ca"
sadei, córeografa ferrarese
che filira Jeemozionidellavita per restituirne il cuore neltadalìza.
Dopo il lavoro di Monica
Casa-dei
che a Roveretoha resistrato il teatro Dienoe lunÀhiapDlausiatuttalacomnagria,-il festival Oriente Occr.dente prosegue oggi alle 21,

sempreall'Auditorium Melotti del Mart, con la Beijing
DanceLDTX, il primo sruDnu
professionista di danzà c-o:ntemporanea della Cina, indi
pendentedal Governo,fonda- 'to
propone in
nel 2005, che -dur:prima nazionale
coroegraiie: The cold daeeer e All
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ché è là rilettura alla luce ile,
la Rivoìuzionecinese, deìla
Sagra della primauera di
Stravinskij, con cui si sono
misurati tutti i piu srandi coreografimondidli,dà Béiarte .
Phra Bausch alla canàdese
Maria Chouinard. (s.ma.)
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