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Comunicato Stampa

Il Servizio Educativo della Soprintendenza per Beni Archeologici di Napoli, il 26 aprile 2014 alle ore 

11 nel suggestivo spazio della sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Nazionale , 

presenta sanTarantella - La danza è la nostra preghiera, spettacolo a cura dell’Associazione 

SuDanzare, Scuola di Danza Popolare Contemporanea in collaborazione con Led Spazio Danza Napoli.

L’ ingresso alla sala,  per gli spettatori in possesso del biglietto del Museo, sarà consentito fino ad 

esaurimento posti.

Lo spettacolo  racconta la  storia  di   un gruppo di  persone,  adepti  di  una nuova religione,  devote  a

sanTarantella. La loro devozione verso la santa è tale da renderle protagoniste di una storia incredibile.

La Tarantella,  legata a doppio nodo ai furori del  tarantismo,  è una danza tradizionale di feste o di

esorcismi musicali che, grazie al suo aspetto narrativo e vivace, permette di sviluppare il lavoro sul gesto

e sull’intenzione dell’attore-danzatore in maniera estremamente rigorosa. Lo spazio sociale del cerchio è

lo  spazio  scenico  dove  compiere,all’infinito,  un  antico  rituale  sociale  e  artistico,  a  metà  strada  tra

coreografia e improvvisazione.

Lo spettacolo,  dedicato a  Francesco Mastrogiovanni, vede la partecipazione della compagnia suDanzare,

composta da danzatori e danzatrici provenienti da Parigi, insieme agli allievi del Laboratorio di antropologia

teatrale di Napoli e gli allievi della residenza internazionale “Tarantella, danza del Mediterraneo”.

L'associazione suDanzare è la prima scuola di danza popolare italiana in Francia, con sede a Parigi e

Napoli e si occupa di promozione della danza e della cultura popolare dell’Italia del sud. 

Tullia Conte, insegnante di danza popolare italiana presso l'Université Paris Diderot e L'ENS -  École

Normale Supérieure - Paris, cura la direzione artistica e la regia della Compagnia omonima di Teatro e

Danze Rituali, producendo spettacoli nati dalla fusione di teatro e danze tradizionali  dell’Italia del sud,

insieme a Mattia Doto, danzatore e pedagogo.

Sito :  http://www.performancetarantella.wordpress.com/

info : sudanzareita@gmail.com 

Per gli accrediti stampa inviare una mail a

 sudanzare.school@gmail.com

ornella.falco@beniculturali.it
vittorio.melini@beniculturali.it
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