
Argiope - Donne nel Sacro
presenta 

 
 
 

Mater Matuta
 

Dee e Donne dalle danze dei templi dell'India del Sud
 

Interprete Marialuisa Sales     su letture di Lucienne Musa
 

 
venerdì 30 gennaio 2009 a Roma alle ore 20.00

presso il CEIS, via A. Ambrosini 129 
(zona Cristoforo Colombo/Piazzale del Caravaggio)

Biglietto: EUR 7
Biglietto ridotto per le socie di Argiope e/o delle associazioni partner (vedi   www.argiope.it  ): EUR 5  

 
La danza classica indiana Bharata Natyam deriva sia dagli antichi rituali del tempio che dalle

danze di corte. É uno stile complesso e realizza al meglio l'equilibrio tra la Grazia (laasya) e il
Vigore (tandava).

Nello spettacolo viene posta particolare enfasi sul rapporto tra il  Femminile e il  divino,  così
come viene  interpretato  in  vari  generi  compositivi.  Protagoniste  sono  sempre  le  donne,  donne
innamorate, donne che si rapportano al loro amato o alla divinità, in una progressione di stati ove
l'Amore umano si trasforma nell'Amore Divino.

La descrizione dei brani viene intercalata ad estratti del testo La Danza di Luciano di Samosata:
lungi dall'essere un linguaggio meramente esotico, la danza classica indiana ci riporta agli albori del
linguaggio coreutico mediterraneo, ove il pantomimo, "sapiente delle mani", avrebbe fatto uscire lo
spettatore dal teatro migliore di quando vi era entrato.

 
Interprete: Marialuisa Sales; Letture: Lucienne Musa; Regia: Paola Stella; Coreografie:
Y. Krisnamurti per G.L. Joglekar, S. Rajteesh; Adattamenti e variazioni coreografiche:

T. Leucci
 

Per informazioni e biglietti:
Valeria: 346.222.69.44, Ilaria: 349.57.200.43

argiopedonnenelsacro@gmail.com
 
 
 
 

Marialuisa Sales
Marialuisa Sales è membro del Consiglio Internazionale della Danza (C.I.D.) dell'UNESCO. Inizia i suoi primi studi

presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, dedicandosi successivamente alla Danza Classica Indiana Bharata
Natyam (per un totale di 26 brani di repertorio), alla danza mediorientale contemporanea (con R. Bongini) e classica
persiana (Raqs-e Miniature  con M. Mahdavi).  Consegue nel 2002  il  diploma di  Formazione Triennale  di  Base in
Movimento Creativo, metodo Garcia-Plevin. Ha interpretato le sue coreografie per il video "Il Canto di Ishtar" (MART
di Rovereto), il Museo Pigorini, le Università "La Sapienza" e Roma Tre, il Museo Atelier Canova Tadolini, il Centro
Culturale Cappella Orsini, la FAO, l'Auditorium di Roma e il Teatro dell'Opera Nazionale di Bucarest. Ha tenuto corsi
presso  il  CUS dell'Università  degli  Studi  di  Roma "La  Sapienza"  e  per  la  FAO.  Associa  l'attività  di  danzatrice,
insegnante e coreografa a quella di scrittrice e ricercatrice, pubblicando nel 2006 il saggio "Danza Araba medievale e
Danza Interpretativa della poesia araba" (ediz. Akkuaria, premiato nel 2008 concorso "Magnolia").


