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Parsons Dance
direzione artistica David Parsons
coreografie David Parsons, Trey McIntyre
lighting designer Howell Binkley
danza Zoey Anderson, Justus Whitfield, 
Deidre Rogan, Shawn Lesniak, Henry Steele, 
Joan Rodriguez, Katie Garcia, Sasha Alvarez

ROUND MY WORLD 2012
musica Zoe Keating, costumi Emily De Angelis

HAND DANCE 2003
arrangiamenti musicali Kenji Bunch, costumi 
David Parsons

EIGHT WOMEN 2019*
musica Aretha Franklin, costumi Sylvie Rood 

intervallo

MICROBURST 2018*
musica Avirodh Sharma - Tabla, costumi 
Barbara Delo

CAUGHT 1982
musica Robert Fripp, costumi Judy Wirkula

WHIRLAWAY 2014
musica Alan Toussaint, costumi Keiko Voltaire

* prima europea 

produzione Parsons Dance

durata spettacolo 96 minuti compreso un intervallo
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Nata nel 1985 dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons 
e del lighting designer Howell Binkley, Parsons Dance rappresenta un 
caposaldo della danza post-moderna made in Usa, con la sua carica di 
energia e positività, abilità acrobatica e comunicativa al tempo stesso. Le 
creazioni di Parsons, prima fra tutte la celeberrima Caught del 1982, portano 
il segno di una straordinaria teatralità e di un lavoro fisico che si trasforma 
in virtuosismo e leggerezza. È una danza solare, che appassiona in quanto 
espressione di gioia, capace di trasmettere emozioni autentiche e dirette a 
tutto il pubblico. 
Sin dagli esordi, l’elevata preparazione atletica degli interpreti e la grande 
capacità di David Parsons di dare anima alla tecnica, sono stati gli elementi 
distintivi della compagnia. Come ha scritto il New York Times, “I ballerini 
sono scelti per il loro virtuosismo, energia e sex appeal, investono il pubblico 
come un ciclone, una vera forza della natura”. Fondamentale è il ruolo 
del lighting designer Howell Binkley (vincitore di un Tony Award per lo 
spettacolo di Broadway Hamilton) che esalta con fantasia e immaginazione 
le performance della compagnia che vanta un vasto repertorio di coreografie 
originali. Le musiche spaziano da Rossini a Mozart fino al jazz di Phil 
Woods e Miles Davis e ancora dal leggendario musicista brasiliano Milton 
Nascimento a Robert Fripp, chitarrista e fondatore dello storico gruppo rock 
inglese King Crimson. Non mancano le popolario note della Dave Matthews 
Band e le celeberrime hit degli Earth, Wind & Fire. 
Parsons Dance 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 suoi danzatori.

IL PROSSIMO SPETTACOLO
giovedì 28 febbraio ore 21
Balletto Yacobson di san Pietroburgo
LA BELLA ADDORMENTATA
coreografia Jean-Guillaume Bart
musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali
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