“Stelle di solidarietà” 13
con grandi chef per
Eventi a Capri acquistare un’ambulanza
"Album, All Looking
behind unlimited
Mirrors":
performance di danza
contemporanea
a Villa Lysis

Domenica 17 settembre, ore 18, a
Villa Lysis, PianoBe Artistic
Research ed Apeiron Associazione
Culturale presentano lo spettacolo
di danza contemporanea dal titolo
se. Il target dell'iniziativa va pro"Un'isola dalle mille emozioni e
"Album", con la coreografia di
prio in questa direzione, con la
opportunità, 7 grandi chef, il sugdonazione di uno strumento sempre Sara Lupoli.
gestivo scenario del Grand Hotel
di grande utilità. Lavorare assieme, Un'investigazione corporea sul
Quisisana, e tanta determinazione
con determinazione ed una costrut- tema del doppio che vedrà in scena
del Rotary Club Isola di Capri nel
tiva dialettica con gli operatori del le danzatrici Sara Lupoli e
sostenere l'Ospedale Capilupi e la
Marianna Moccia.
territorio, fa si che si possano ragcomunità caprese con un'azione
Album è un percorso visionario
giungere traguardi interessanti e
concreta e coerente". Così il
Presidente del Rotary Club Isola di portare avanti importanti progettua- che si delinea a due, trasformando
fatti della quotidianità in spunti di
Capri dott. Nicola Ruocco descrive lità di servizio".
la prima edizione della cena-evento "Ringrazio - conclude Ruocco - sin riflessione sui modi di interazione
del nostro corpo con lo spazio.
d'ora gli chef che hanno dato la
"Stelle di Solidarietà".
"Un corpo che indossa lo spazio
loro disponibilità e gli operatori
Un appuntamento di grande inteche abita, un corpo che si lascia
che ci hanno sostenuto".
resse quello realizzato dal Rotary
Club Isola di Capri, che si svolgerà Gli chef che hanno aderito all'even- scoprire, uno spazio che diventa
corpo in movimento, un corpo che
to sono: Gennaro Esposito di
domenica 24 settembre al
Quisisana; una delle prime proget- "Torre del Saracino" Vico Equense attraversa con lucida intenzione
(NA), Alfonso Caputo di "Taverna anatomie di vita vissuta", così riastualità nel programma del Club
sume Sara Lupoli, fondatrice del
del Capitano" Nerano (NA),
caprese nell'anno 2017/2018.
Salvatore La Ragione di "Mammà" gruppo di ricerca “PianoBe”, che
Scopo dell'iniziativa è raccogliere
spazia dalla coreografia al video e
Isola di Capri (NA), Giuseppe
fondi che andranno a contribuire
all’arte digitale tra Francia e Italia.
Aversa de "Il Buco" Sorrento
per l'acquisto di una nuova ambuIl doppio viene indagato nella
lanza che il Rotary di Capri donerà (NA), Antonino Montefusco di
"Excelsior Vittoria" Sorrento (NA), danza sottoforma di ombra e riflesall'ospedale Capilupi, per il servizio trasporto malati. All'evento par- Domenico Iavarone di "Josè" Torre so , in relazione all'io interiore, in
teciperanno diversi Rotary Club del del Greco (NA), oltre naturalmente rapporto alla memoria che il corpo
naturalmente conserva.
al padrone di casa, Stefano
territorio, con la visita sull'Isola
L'evento, prodotto da PianoBe, fa
Mazzone chef del "Rendez Vousanche dei Rotary Club Mantova
San Giorgio, Roma Polis e Rende, Quisisana". Il menu sarà caratteriz- parte della rassegna "eventi in
liberty" , a cura di Apeiron, l'
oltre a diversi ospiti tra le istituzio- zato da una particolare interpretazione dei migliori sapori e tradizio- Associazione affidataria della Villa
ni. "Il nostro Club - continua il
ni del territorio, per una esperienza sul tetto di Capri, un tempo resiPresidente Ruocco - ha particolardenza del barone Jacques Fersen.
mente a cuore il nosocomio capre- gourmet unica.

