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IL POZZO DEI DESIDERI
Tre giorni di performances nel Pozzo di San Patrizio
21-22-23 ottobre 2005
Orvieto (TR)
Durata: 27/09/2005 - 25/10/2005
Data: 01 gennaio 1970

Dopo 4 anni ?Interferenze Coreografiche?, festival di danza contemporanea inserito nel più ampio contenitore ?Venti
Ascensionali?, ha avuto quest?anno l?opportunità di spostarsi in un luogo unico per la sua valenza architettonica e di
eccezionale bellezza e interesse performativo. Interferenze Coreografiche cambia aspetto, abbandona la sicurezza della
scatola nera teatrale e le garanzie offerte dalla Sala del Carmine che ne e? stata sede negli anni per spostarsi in quello
che e? il gioiello degli Orvietani: il Pozzo di San Patrizio.
Il ?desiderio? in questa edizione e? quello di rivisitare il Pozzo attraverso le contaminazioni di giovani artisti e performer e
di trasformarlo per pochi giorni in un luogo di sperimentazione dove arte, storia e contemporaneità si fondono. Il
linguaggio che continuiamo a scegliere e? ancora ed essenzialmente il corpo nella sua accezione più ampia.
Programma:
venerdì 21 ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 (orario continuato) ART DE PAZZE presenta "TRACK 017" sul
profondo Ideazione e Regia Daniela De Angelis Performer Manuela De Angelis
Sabato 22 ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 (orario continuato) Kathleen Delaney, Claudio Jacomucci presentano
"EURIDICE NELLA TERRA" Diretto, musicato e interpretato da Kathleen Delaney e Claudio Jacomucci
Domenica 23 ottobre ore 21.00 Paola Lattanzi&L.T.O. presentano "FOR YOUR ATTENTION" Ideazione e Regia Paola
Lattanzi Paola Lattanzi e?.. L'iniziativa è a cura di Paola Lattanzi e Valentina Marini in collaborazione con Sistema Museo
Per tutte le performances il pubblico sarà fatto entrare a piccoli gruppi.
La prenotazione è consigliata causa posti limitati.
Ingresso unico ? 6,00
Pacchetto performances nel Pozzo + Mostra Mirò ? 8,00
Informazioni e prenotazioni:
Museo Emilio Greco
P.zza Duomo, Orvieto (TR)
tel. 0763/344605
orvieto@sistemamuseo.it
Sala del Carmine
Via Loggia de? Mercanti n. 39
Orvieto (TR)
Tel. 0763/341265
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