Comunicato stampa del 3 agosto 2018

IL FLAUTO MAGICO DOMANI A DIANO MARINA
SPETTACOLO DI BALLETTO A VILLA SCARSELLA

Terzo appuntamento con l’Estate Musicale Dianese: la compagnia Astra Roma Ballet,
diretta dalla famosa étoile Diana Ferrara, porta in scena il capolavoro di Mozart.

Dopo il grande successo di sabato scorso con il Nabucco, l’Estate Musicale Dianese Festival sposta la sua
attenzione sulla danza classica. Per il terzo appuntamento, in programma domani, sabato 4 agosto (Villa
Scarsella, ore 21.30) Diano Marina ospita la compagnia Astra Roma Ballet e la sua rappresentazione de “Il
Flauto Magico" di Wolfgang Amadeus Mozart. Uno spettacolo che è già stato portato in scena, con
straordinario consenso di critica e di pubblico, in grandi città e che questa estate è in tour in importanti località
italiane e straniere. Nei prossimi giorni sarà la volta di Rapallo, poi Abbadia San Salvatore (Siena), Rieti e
quindi diverse tappe in Sicilia.
La nuova produzione della storica compagnia di danza fondata e diretta dall’étoile Diana Ferrara (che a Diano
Marina riceverà un riconoscimento per la sua prestigiosa carriera) è ispirata alla celebre opera mozartiana, su
libretto di E. Schikaneder. Lo show, firmato dalle coreografie di Paolo Arcangeli e dalle videografie del regista
Marco Schiavoni, è impreziosito dalle scenografie di Emanuele Luzzati, bellissime illustrazioni provenienti dal
laboratorio dell’omonimo Museo di Genova, intitolato proprio al celebre artista italiano di cui nel 2017 si è
celebrato il decennale della scomparsa.
Il balletto, adatto a un pubblico di tutte le età, è costruito e progettato sulla base dell’allestimento del film Il
Flauto Magico, realizzato dallo stesso Emanuele Luzzati, per la regia di Giulio Gianini. Tra piume, stracci
colorati e incantevoli foreste disegnate dall’artista genovese, lo spettacolo è il racconto danzato
dell’entusiasmante e contrastata storia d’amore tra il principe eroe Tamino e la principessa Pamina, rapita dal
malefico mago-sacerdote Sarastro. In questa coinvolgente avventura il protagonista, affiancato da Papageno,
curioso e colorato personaggio, mezzo uomo e mezzo uccello, innamorato a sua volta di Papagena, dovrà
superare alcune prove iniziatiche che lo metteranno in difficoltà e lo porteranno, grazie all’aiuto di un flauto
magico, ad esplorare la maturità e la saggezza.
Diana Ferrara e l’Astra Roma Ballet - Prima ballerina étoile del Teatro dell’Opera di Roma, Diana Ferrara ha
compiuto una carriera internazionale danzando nei teatri di tutto il mondo al fianco dei più grandi ballerini
come R. Nureyev, V. Vassiliev, P. Schauffus, I.Liska, P.Bortoluzzi, e D. Ganio. Ha interpretato i maggiori
balletti del repertorio e i balletti di Balanchine. In carriera ha ricevuto moltissimi premi tra i quali, il Marforio
d’Oro, il David di Donatello, la Maschera d’Argento e il Premio Positano. Nel 2012 è uscito il suo libro
biografico, “La danza di Diana”, scritto dalla sorella Donatella, in cui si ripercorre tutta la sua carriera.
Proprio dalla sua esperienza e passione nel 1985 nasce l’Astra Roma Ballet. La compagnia ha al suo attivo oltre
800 rappresentazioni, portate in scena con riconosciuto interesse di pubblico nei maggiori teatri, castelli, ville e
festival in Italia e in tutto il mondo.
Biglietti a 15 euro per il 1° settore, 12 euro per il 2° e soli 5 euro per gli Under 14.
Prevendita su happyticket.it o presso la sede di via Cavour 30 a Diano Marina (ore 9.30-12.30), oppure
direttamente al botteghino.
Per maggiori informazioni sulle attività e iniziative turistiche di Diano Marina
- Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19
- Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it

