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Gli ultimi due appuntamenti di “Le settimane della danza”
promossa dall’Ente Luglio Musicale Trapanese

 Volge al termine la kermesse “Le settimane della danza”, promossa dall’Ente
Luglio Musicale Trapanese e dall’Associazione “Amici della Musica di
Trapani”, ed inserita nel progetto culturale “Trapani Città Mediterranea della
Musica”.

Vediamo cosa prevede questo finale, che si prospetta di grande interesse,
come del resto tutta la kermese:

martedì 15 settembre, alle ore 20.00, al Chiostro di San Domenico “Aperitivo
in danza” performance con brani di repertorio della Compagnia Moto
Armonico Danza. Coreografie di Betty e Patrizia Lo Sciuto. Danzatori Sara
Bonsorte, Marco Calaciura, Alexandra Damasse, Silvia Giuffré, Patrizia Lo
Sciuto, Carlomauro Maggiore, Giuseppe Milazzo (costo del biglietto 12 euro
– da acquistare entro il 14 settembre al Botteghino di Villa Margherita a a
Trapani).

Mercoledì 16 settembre, alle ore 21.00, sempre al Chiostro di San Domenico,
un’altra performance di danza dal titolo “Happy Birthday Moto Armonico
Danza!”. Coreografie di Betty e Patrizia Lo Sciuto. Danzatori Sara Bonsorte,
Marco Calaciura, Alexandra Damasse, Silvia Giuffré, Patrizia Lo Sciuto, Carlomauro Maggiore, Giuseppe
Milazzo. Music Conceiver Ciccio Barbara. Costo del biglietto: 7 euro (intero), 5 euro (ridotto).

Infine, all’interno del Chiostro di San Domenico,  sarà possibile visitare una mostra/Installazione, con foto e video
sui vent’anni della Compagnia Moto Armonico Danza. Installazione di Paola Lo Sciuto, video & photo editor a
cura di Vera Daidone. Luci e proiezioni di ombre saranno in movimento nello spazio espositivo.

La mostra rimarrà aperta fino al 16 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 23. Ingresso gratuito.

La kermesse “Le settimane della danza” iniziata il 2 settembre ha voluto celebrare i 20 anni della “Compagnia
Moto Armonico Danza” di Betty e Patrizia Lo Sciuto, che hanno condiviso con il pubblico il loro ricco percorso
consacrato all’arte della Danza Contemporanea attraverso spettacoli, performance, conferenze e installazioni.

Di Alqamah del 14 settembre 2015
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