Accademia Sangam in collaborazione con Associazione Artè, Associazione Teatro PimOff,
Spazio Sirin, Indian Association of Northern Italy
e con il patrocinio del Consolato Generale dell'India a Milano presenta:

INDIAN SUMMER MEETING

una rosa di eventi di danza, teatro, musica e poesia dall’India.

22 giugno 2017
Pim Off - Via Selvanesco 75 - ore 20.30
RASA - saggio spettacolo

Gli allievi e le allieve di tutte le età dell’Accademia Sangam
ci faranno assaporare i suoni, i movimenti e la gestualità del
teatro danza classico indiano stile BharataNatyam.
Entrata con contributo associativo

25 giugno 2017
Artè - Via Meda, 25 - ore 18,00
Conferenza
"Le protagoniste della poesia damore indiana"
di Giuliano Boccali.
Danza Lucrezia Maniscotti.
Offerta libera, entrata fino ad esaurimento posti.

30 giugno 2017
Spazio Sirin - via Vela 15 - ore 20,00
Mahabharata

presentazione libro di Carola Benedetto, danze, letture e
proiezioni con la partecipazione di Haru Kugo.
Danza Lucrezia Maniscotti.
Offerta libera, entrata fino ad esaurimento posti.

1 / 2 Luglio 2017
Pim Off - Via Selvanesco 75 - ore 20.30
Spettacolo Kūtiyāṭṭam

Mille anni di teatro indiano. - stage- vestizione e spettacolo
Nato in Kerala, sud India, intorno al X secolo, il Kūtiyāṭṭam
mette in scena i testi teatrali dell’antica tradizione indiana attraverso una tecnica molto elaborata e spettacolare in cui i
molteplici piani comunicativi sono magistralmente combinati in un unico gesto performativo.
Stage e spettacolo con la compagnia Nepathya, diretta da
Marghi Madhu Chakyar e da Indu G., rappresenta un centro
di innovazione e sperimentazione unico all’interno di questa
tradizione.

1 luglio - ore 14 / 17 2 luglio - ore 10 / 13
Pim Off - Via Selvanesco 75
Stage Kūtiyāṭṭam

Workshop per attori, danzatori, musicisti. performance con
la troupe dal vivo sabato 1 luglio dalle 17.30 è possibile
assistere al trucco e vestizione.
60 euro due giorni 35 un giorno.
Spettacolo entrata con contributo associativo.

3- 6 luglio 2017
Artè - Via Meda, 25
Stage intensivo

Stage intensivo, con tecnica, adavu, abhinaya, musica, repertorio danzato e teoria. Con i docenti: Dott.ssa Lucrezia
Maniscotti repertorio bharatanatyam, Dott.ssa Anna Tosato
sul Natya Sastra, Livia Franzoso andavu, Comasia Palazzo
per rafforzamento e tecnica di balletto classico, Denis Stern
per musica tra oriente e occidente. Due tranche, mattina e
sera o entrambi, conferenze serali e festa con restituzione finale da parte dei partecipanti e cibo indiano il 6 sera.
Per il programma dettagliato scrivere a
accademiasangam@gmail.com
Per tutti i dettagli e per prenotarsi eventi, stage e spettacoli:
accademiasangam@gmail.com - 3279012883
Lucrezia Maniscotti - www.lucreziamaniscotti.com
+39-3381667446 (Itay) - +91-9884162251 (India)
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