
Martedi 14 giugno al teatro Rosmini, "lmmagini Mobili"

Spettacolo di danza con "hul & hdy' e presentazione dd progetto "Pet Lewieri"
"[mmagini Mobili" era il titolo

dello spettacolo andato in scena
martedì 14 giugno alTeatro Rosmi-
ni di Borgomanero, La serata era a

cura della scuola "Soul & Body" di
Borgomanero corso Sempione 133,

di cui è direttrice artistica Selene
Bonetti.

Ilesibizione ha visto in scena di-
versi stili di danza: moderna, con-
temporanea, classica, hip hop, lati-
no americano, ballati dai piìr picco-
li agli adulti con gande impegno.

I balletti, curati nel minimo det-
taglio e molto tecnici, si awalevano
delle coreografie di Selene Bonetti,
Alessandro Falzea, Gianluca Moia,
Marco Poletti e Michela Botta (inse-

gnanti della scuola), mente le can-
tanti erano della accademia dei la-
ghi diArona.

Llesibizione ha riscosso grande
entusiasmo da parte del pubblico,
presente anche il vice sindaco Ser-

gio Bossi, che ha applaudito lunga-
mente gli artisti.

Lo spettacolo è iniziato con la
presentazione del progetto Pet Le-
wieri (sodalizio presieduto da Ste-

faniaTraini) e Ia proiezione di un
video di forte impatto emotivo.

Pet lewieri è un'associazione an-
tiracing e anticaccia, il cui obietti-
vo è la fine dell'industria delle cor-
se e della caccia a vista con i lewie-
ri. Ilattività si sviluppa su tre livelli:
il sostegno alle iniziative e ai grup-
pi che si battono contro il grey-
hound racing e la caccia a livello
mondiale, l'adozione dei grey-
hound, lurcher e galgo provenienti
dall'lrlahda e dalla Spagra, la valo-
rizzazione dei lewieri rescue come
animali d'affezione, cioè come i

compagni di vita .E' l'organi:.zuio-
ne italiana che ha relazioni stabili e
di collaborazione con le principali
associazioni antiracing nel mondo,

I piccoli artisti protagonisti dello spettacolo alTeatro Rosmini
Le danzatrici con unbellissimo esemplare di levriero e la presi-
denteTlaird

quali GrepKlsa negli Stati Uniti,
Caged NWe Greyt Exploitations nel
Regno Unito.

Lassociazione è una onlus, che

si basa per il suo funzionamento

sulle quote associative e sulle dona-
zioni, oltre che su un limitato mer-
chandising.

Lo spettacolo si è uticolato con
danze, cantanti video e brani reci-

tati. Un viaggio attraverso le emo-
zioni di cinque personaggi, in cui
movimenti e suoni hanno dato vita
ai loro ricordi, alle loro paure, alle
loro gioie. A fine spettacolo la

Scuola Soul & Body" ha dato ap-
puntamento a tutti per il prossimo

anno "scolastico" che vedra tante
novità coredate con entusiasmo,
impegno e passione. d.g.


