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CULTURA E SPETTACOLO
Inteatro inaugura il 24/6 con l'India
I PIÙ LETTI

18:24 (ANSA) - ANCONA - Sarà interamente dedicata all'India la giornata
inaugurale del 39/o Inteatro Festival che si aprirà al Teatro delle Muse di

OGGI

SETTIMANA

MESE

Ancona il 24 giugno con un programma d'iniziative dalle 10 alle 24. Lo ha
annunciato la direttrice artistica Velia Papa: a partire da quest'anno il Festival
focalizzerà la sua giornata inaugurale su un paese del mondo. Il momento
clou del programma sarà la sera alle 21:30 nella Sala Grande delle Muse dove
si esibirà la compagnia degli Attakkalari Centre For Movement Arts. In
mattinata i danzatori offriranno agli allievi delle scuole di danza di Ancona
una masteclass gratuita di due ore. Alle 18 sarà invece la volta della danzatrice
e coreografa indiana Hemabharathy Palani del distretto del Bangalore. In
programma una mostra fotografica sulle reciproche influenza tra Pina Bausch
e l'India, una installazione multimediale e un aperitivo in salsa indiana.
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