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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 mo tto di Ashai Lo m bardo Aro p, perfo rmer italo sudanese, che da sempre co va l’irrefrenabile desiderio di racco ntare la sto ria di chi deve
sentirsi straniero in casa, nel luo go do ve vive, lavo ra, si innamo ra e cresce i pro pri figli. Per

Trovate sia giusto che i beni della
Sig.a Ottolenghi siano stati messi
all'asta?

fare questo si serve di un linguaggio co mpreso universalmente: la musica, la danza. Senza
Radici è uno spettaco lo , il suo spettaco lo : un perco rso di un ipo tetico viandante, che
dall’Italia all’Africa nera va alla ricerca della terra di mezzo . L’idea di Senza Radici nasce
nell’o tto bre 20 0 8 , co me pro getto musical-co reutico , do po la partecipazio ne del gruppo di
musicisti al Fe st ival de lle Cult ure di Bo lo gna e la richiesta da parte del Natio nal

Sì
No

Geo graphic di girare un video per il lo ro canale Sky.
Nasce anche e so prattutto dalla vo lo ntà di Ashai di racco ntare la sua sto ria di straniera in
patria, di migrante perpetua, attraverso un so lo linguaggio , co mpo sto di musica, danza,
teatro e nuo vi media. Già do po po chi mesi di vita, lo spettaco lo ha avuto l’o no re di
partecipare al 18° Fe st ival de l Me dit e rrane o di Geno va, per la direzio ne artistica di
Davide Fe rrari, co ndividendo il palco co n mo ltissime do nne della musica del mo ndo . La
perfo rmance unisce musica d’auto re e musica tradizio nale, danza, mo menti teatrali e video
pro iezio ni. Un mo do di intendere lo spettaco lo a 36 0 °, dando vo ce al co rpo e co rpo alla
vo ce, in cui entrambi parlano tutte le lingue del mo ndo .
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La pièce di Ashai Lo m bardo Aro p il pro ssimo 18 settembre va in scena al Teatro Olimpico
di Ro ma grazie al pro getto TAT – Tale nt i a Te at ro , idea che sco mmette sulle capacità e la
creatività dei diretto ri artistici di do mani, per co struire il futuro dello spettaco lo dal vivo .
Quest’anno l’iniziativa chiude la sua prima edizio ne co n ben 76 spettaco li pro po sti da

Elet t ronicapower

gio vani co n meno di 35 anni, superando o gni aspettativa e lanciando un fo rte segnale sulla
vivacità del setto re dello spettaco lo dal vivo . No n ci resta che dire: buo n viaggio a tutti!
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Artico li simili:
Il Teatro Massimo di Palermo po rta in scena la sto ria senza tempo di “Cenerento la”
Do minique Dupuy: una danza senza co nfini
Davit Galstyan, il fuo co sacro dell’Armenia in una danza senza co nfini
Alberto Testa: questa è la mia sto ria, questa è la vera sto ria del Premio Po sitano
Un’emo zio ne senza tempo : il Balletto dell’Opera di Macedo nia presenta lo
“Schiacciano ci”

Tags: Ashai Lo mbardo Aro p , Danzemeticce, Senza Radici, Talenti a Teatro
Attualità , News

Ultime dalle rubriche

Articoli recenti

Chi siamo
PDFmyURL.com

Sie na pre se nt a Co nf i.Dance , il
Fe st ival de lla Danza
Co nt e m po rane a

Siena presenta Co nfi.Dance, il Festival della

gio rnale de lladanza.co m è la prima

Danza Co ntempo ranea

testata gio rnalistica o n line in Italia dedicata
al mo ndo della danza e del balletto .

Francis Baco n – do po sedici anni lo

Interviste, recensio ni, curio sità,

Co nfi.Dance, il Festival della danza

spettaco lo di Ismael Ivo to rna in Brasile

appuntamenti, go ssip e news h24 sempre

co ntempo ranea che si svo lgerà a
Siena dal 19 ...

“Life in dance” rico rda la grandezza di Rudo lf

aggio rnate in tempo reale. Diretto re
respo nsabile Sara Zuccari

Francis Baco n – do po se dici
anni lo spe t t aco lo di Ism ae l Ivo

“Serata No vecento ” di Biagio Tambo ne

Giunge alla sua quarta edizio ne

Nureyev

t o rna in Brasile
Tra il 10 e il 23 o tto bre, parte in
Brasile, la terza edizio ne dell’
evento Piattafo rma Internazio nale
Danza...
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