
                                                                           Con il patrocinio di

Anabasi arteinmovimento
presenta

                                                                                                                     in collaborazione con 

ABOUT INDIA
Spettacolo di teatrodanza KATHAKALI

con John Kalamandalam
  Anabasi arteinmovimento, via Casale 3/A a Milano (p.ta Genova) sabato 12 novembre alle ore 20 ha
il piacere di ospitare l'artista John Kalamandalam fondatore del  Kalatharamgini Centre for performing
arts and culture in Kerala, India, con uno spettacolo di teatrodanza Kathakali. L'evento è in collaborazio-
ne con Centro Studi Teatro Urbano www.centrostuditeatrourbano.com    
  Il Kathakali, è una forma di teatrodanza maschile, oggi praticato sporadicamente anche dalle donne. E'
un “dance drama” di grande potenza e di forte impatto emozionale che riunisce nella sua esecuzione
l'aspetto devozionale, il teatro, la danza, la musica, il costume, il trucco. Ha una grande carica  evocativa,
si può dire che è una forma davvero impressionante di teatro sacro dell'India.
  Il  costume il  trucco e  gli  accessori  usati  sono davvero imponenti  e  pesanti  e  la  vestizione con il
completamento  del  rito  del  trucco  richiede  alcune  ore  di  lavoro  per  ottenere  un  completo
travestimento teatrale in cui l'artista si immerge completamente per la narrazione poetica.

Kalamandalam K.M. John Nato in Kerala nel 1955. Il Maestro è oggi uno dei più prestigiosi danzatori di
Kathakali al mondo. Si è diplomato presso il Kerala Kalamandalam, l’illustre istituzione indiana ricono-
sciuta come il più prestigioso centro di studi dedicati al Kathakali. Nel 1977 ha ottenuto la A.D. Gold Me-
dal come miglior danzatore di Kathakali ed ha avviato una fortunata carriera che lo ha portato a danza -
re, insegnare il teatro danza classico indiano, dirigere troupe, dance-drama e spettacoli  in tutto il mon -
do. Ha fondato in Kerala il Kalatharamgini Centre for performing arts and culture, una delle più presti-
giose accademie di studio di teatro danza classico indiano.

*  dalle ore 18.00 si potrà assistere al rito del trucco e della vestizione PRENOTANDO
*  al termine dello spettacolo buffet indiano

E' necessario PRENOTARE, ingresso con CONTRIBUTO: 02 8489670-3398489670 info@anabasi.org   

Anabasi arteinmovimento, via Casale, 3/A Milano tel. 02 49435121  www.anabasi.org    
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