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“Senza radici”: Ashai Lombardo Arop danza la sua
storia
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“ Il meticcio è il migrante perpetuo, sempre in bilico fra più mondi. E quando sei in bilico o stai
cadendo o stai danzando”: è questo  il motto  di Ashai Lo mbardo  Aro p, performer italo-
sudanese, che da sempre cova l’irrefrenabile desiderio  di raccontare la storia di chi deve
sentirsi straniero  in casa, nel luogo dove vive, lavora, si innamora e cresce i propri figli. Per
fare questo  si serve di un linguaggio  compreso universalmente: la musica, la danza. Senza
Radici  è uno spettaco lo , il suo spettaco lo : un percorso di un ipotetico  viandante, che
dall’Italia all’Africa nera va alla ricerca della terra di mezzo. L’idea di Senza Radici  nasce
nell’o ttobre 2008, come progetto  musical-coreutico , dopo la partecipazione del gruppo di
musicisti al Fest ival delle  Cult ure  di Bo logna e la richiesta da parte del National
Geographic di girare un video per il lo ro  canale Sky.

Nasce anche e soprattutto  dalla vo lontà di Ashai di raccontare la sua storia di straniera in
patria, di migrante perpetua, attraverso un so lo  linguaggio , composto  di musica, danza,
teatro  e nuovi media. Già dopo pochi mesi di vita, lo  spettaco lo  ha avuto  l’onore di
partecipare al 18° Fest ival del Medit erraneo  di Genova, per la direzione artistica di
Davide Ferrari, condividendo il palco  con moltissime donne della musica del mondo. La
performance unisce musica d’autore e musica tradizionale, danza, momenti teatrali e video
pro iezioni. Un modo di intendere lo  spettaco lo  a 360°, dando voce al corpo e corpo alla
voce, in cui entrambi parlano tutte le lingue del mondo.

La pièce di Ashai Lo mbardo  Aro p il prossimo 18 settembre va in scena al Teatro  Olimpico
di Roma grazie al progetto  TAT  – Talent i a Teat ro , idea che scommette sulle capacità e la
creatività dei direttori artistici di domani, per costruire il futuro  dello  spettaco lo  dal vivo .
Quest’anno l’iniziativa chiude la sua prima edizione con ben 76 spettaco li proposti da
giovani con meno di 35 anni, superando ogni aspettativa e lanciando un forte segnale sulla
vivacità del settore dello  spettaco lo  dal vivo . Non ci resta che dire: buon viaggio  a tutti!
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18 set t embre  o re 21.00

Teatro  Olimpico

Piazza Gentile da Fabriano, 17

Roma

Tel: +39 06 3265991

www.teatroo limpico.it
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Siena present a Co nf i.Dance, il
Fest ival della Danza
Co nt empo ranea
  Giunge alla sua quarta edizione
Confi.Dance, il Festival della danza
contemporanea che si svo lgerà a
Siena dal 19...

Francis Baco n – do po  sedici
anni lo  spet t aco lo  di Ismael Ivo
t o rna in Brasile
  Tra il 10  e il 23 o ttobre, parte in
Brasile,  la terza edizione dell’
evento  Piattaforma Internazionale
Danza...

Siena presenta Confi.Dance, il Festival della
Danza Contemporanea

Francis Bacon – dopo sedici anni lo
spettaco lo  di Ismael Ivo  torna in Brasile

“Life in dance” ricorda la grandezza di Rudolf
Nureyev

“Serata Novecento” di Biagio  Tambone

gio rnaledelladanza.co m  è la prima
testata giornalistica on line in Italia dedicata
al mondo della danza e del balletto .
Interviste, recensioni, curiosità,
appuntamenti, gossip e news h24 sempre
aggiornate in tempo reale. Direttore
responsabile Sara Zuccari
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