
Grattacielo ticketing & groups booking propone … 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net  - facebook 

DAL 24 AL 27 NOVEMBRE 2022 
 

    
PARSONS DANCE 

. 
Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la 
compagnia americana amata dal pubblico per la 
sua danza atletica e vitale che trasmette gioia di 
vivere e incarna il senso più genuino di una danza 
che punta dritto all’emozione e al desiderio 
nascosto di ogni spettatore di ballare, saltare e 
gioire insieme ai ballerini. 
Difficile non lasciarsi trasportare dai ritmi vibranti e 
dalle coreografie avvolgenti e colorate dei ballerini 
della Parsons Dance. 
Programma: 
I ballerini scelti per il loro virtuosismo, energia e sex appeal, attaccano il pubblico come un ciclone, una 
vera forza della natura. Coreografie originali con musiche che spaziano da Rossini e Mozart al jazz di Phil 
Woods e Miles Davis; dal leggendario musicista brasiliano Milton Nascimento a Robert Fripp, chitarrista 
e fondatore dello storico gruppo rock inglese King Crimson; dalla popolare musica della Dave Matthews 
Band alle celeberrime hit degli Earth, Wind & Fire. Nel programma del tour italiano 2021 non mancherà 
la sempre richiestissima “Caught” (brano del 1982 che David Parsons creò per sé stesso), incredibile 
assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie ad un gioco di luci 
stroboscopiche. “Caught” è una hit della modern dance definita dalla critica: “una delle più grandi 
coreografie degli ultimi tempi”. Presenti nel programma altri due classici del repertorio della Parsons 
Dance come “Wolfgang” (2008) e“Whirlaway” (2014). Vedremo per la prima volta in Italia “Ma 
Maison”, brano del 2008 su musiche della Preservation Hall Jazz con particolari costumi di Jeanne 
Button ispirati alle tradizionali processioni funerarie di New Orleans. Inoltre Parsons Dance avrà l’onore 
di presentare in Italia, in anteprima europea, “Microburst”, il nuovo brano che ha debuttato lo scorso 
maggio 2018 al Joyce Theatre di New York. “Microburst” è un’audace e brillante performance per 
quattro ballerini su musica classica indiana composta e suonata live da Avirodh Sharma. Nel programma 
anche un altro brano originale che sarà comunicato successivamente. 

da GIOVEDÌ a SABATO ore 21:00 - DOMENICA ore 16:00 

 RIDOTTO  INTERO 
PLATEA BASSA GOLD € 46,00 € 57,50 
PLATEA BASSA € 41,40 € 51,80 
PLATEA ALTA € 36,80 € 46,00 
PRIMA GALLERIA € 32,20 € 40,30 
SECONDA GALLERIA € 22,40 € 28,80 

 
Prima prenoti… più avanti sarà il tuo posto! 
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