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L'ESODO DELL'ANIMA
L'esodo dell'anima, pur essndo un fenomeno attuale, trova le sue radici,sin dai
tempi della Bibbia.
THE BRIDGE - PIGATO CONTEMPORARY, attraverso un lavoro coreografico
di Stefania pigato, danzerà in scena una produzione contemporanea, con
giovani talenti della scena contemporanea. Tale produzione coreografica, è
ispirata all'esodo, fotografato da un'anima sensibile, creativa e allegorica.
Lo spettaccolo, della durata di circa 50 minuti, scatta più flash, attraverso 5
scene sullo spaccato del nostro sociale ed esprime, artisticamente, il sentire
dell'anima, tralasciando ogni visione politica, propagandistica ed economica.
Il filo costante è l'essere umano, nelle sue fragilità, debolezze, cedimenti e
contrastanti potenzialità di umanità.
Il messaggio che si vuole lanciare è proteso verso la donazione, intesa come
universale gesto di tendere la mano verso l'altro, che sia lo straniero,il
povero,lo spatriato.
Per questo il susseguirsi delle scene, tende ottimisticamente a un lieto fine, in
cui esplodono con tenerezza la positività e la potenza della donazione, vista
come valore e fonte di nutrimento per l'individuo all'interno di un cosmo in
equilibrio.
Nel primo quadro a coprire la scena sono gli occidentali e i loro soldi, che sul
palcoscenico, come nel mondo, si credono gli unici protagonisti e i soli
spettatori di un mondo che vedono solo parzialmente. Danzano dimostrando
di essere arroganti, concentrati su se stessi, tronfi del loro potere, della loro
ricchezza, animati da un diffuso senso di superiorità e dalla convinzione di
essere unici e forti, di credersi la civiltà definitiva. Sulla base di un ritmo tribale
i danzatori si lasciano avvolgere dalla contagiosa energia di questa aggressiva
smania di possesso, come se fosse la loro stessa voglia di progresso a
riportarli drammaticamente alla condizione più bestiale dell'uomo.
Si passa poi alla seconda secna, un passo a due, un momento più delicato ed
intimo, in cui per la prima volta ricchezza e povertà si incontrano per danzare
insieme. Il focus è sulla fragilità e la precarietà della condizione di chi non ha
nulla, condizione che, dicotomica rispetto al tenore di cui avevamo visto
rivestirsi l'occidentale, smonta l'illusione di una forza che rileva la sua effimera-
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