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Claudia Marsicano: fisicità dirompente e virtuosismi di
danza in “R.osa”

126 0

Una stupenda Claudia Marsicano (finalista premi UBU 2016) interpreta un effervescente “one woman

show”, diretta dall’occhio esperto di Silvia Gribaudi. Una performance che con ironia dissacrante porta in

scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa, chiamando il pubblico ad

interagire attivamente. Una vera rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità,

sorprendendoci tutti.
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