
Anabasi arteinmovimento
Formazione e ricerca Danza Musica Teatro

presenta

LE STORIE DEL PAPPAGALLO
Viaggio nell’India del desiderio

Shilpa Bertuletti   Danza Odissi
Simona Zanini   Narrazione teatrale

Domenica 10 settembre ore 20,30
SHILPA BERTULETTI è danzatrice, insegnante e studiosa del Subcontinente indiano. Ha conseguito  un
dottorato di ricerca presso l’università di Bologna, dove si è occupata di danza e identità di genere nel -
l'India contemporanea. È stata premiata da diversi enti con borse di studio volte ad apprendere la danza
direttamente in India sotto la guida di guru di alto livello. Rientrata dall'esperienza indiana dove si è esi-
bita in spettacoli e festival, Shilpa è oggi invitata a danzare in molte città italiane in occasione di manife-
stazioni culturali di vario genere, perseguendo lo scopo di diffusione dell'Odissi sul territorio nazionale.

SIMONA ZANINI è attrice, cantante e danzatrice. Lavora per dieci anni per il Teatro Tascabile di Berga-
mo, all’interno del quale si forma sotto la guida di Renzo Vescovi e con il cui gruppo prende parte alla
messa in scena di molte produzioni di sala e di strada. Le tournée del  teatro la portano in molti paesi
d’Europa, del sud America, del nord Africa e paesi dell’est come India e Cina. Laureatasi in Storia e Prati -
che Arti, Musica e Spettacolo presso l’Università dell’Aquila, oggi insegna danza indiana in stile Bharata-
natyam, forma classica di teatro-danza indiano, ha approfondito il lavoro vocale sul canto e sul testo, ha
partecipato alla realizzazione di audiolibri per l’editore “il Narratore” e a produzioni di sala o concerti
collaborando con diverse realtà. Di recente ha costituito la propria Compagnia Essere e Tempo che vede
in repertorio spettacoli di sala, interventi di danza sui trampoli, spettacoli di danza indiana e laboratori
per attori e danzatori o per principianti in genere.  Nel frattempo Simona continua ad approfondire il
suo particolare percorso di studi delle tecniche di comunicazione espressiva sia corporea che vocale.
Nello scorso giugno ha approfondito il lavoro sul teatro comico con Paolo Nani presso Vordinborg, Dani-
marca.

E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, E' RICHIESTO UN CONTRIBUTO 
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