
Bari, 15 dicembre 2010

18 E 19 DICEMBRE
UN GRANDE EVENTO
DELLA CAMERATA

IL “MOMIX DANCE THEATRE”
CELEBRA I 30 ANNI AL PETRUZZELLI

Il 2010 della Camerata si chiuderà all’insegna della danza con tre balletti: il 
“Momix Dance Theatre” il 18 e 19 dicembre  ed il Balletto dell’Opera di 
Kiev il 21 e 22 dicembre.
Il Complesso americano dei  “Momix”, già tante volte apprezzato ed 
applaudito dal pubblico della “Camerata”, presenterà  “Remix” sabato 18 alle 
21 e domenica alle 17.15 ed alle 21.15.
Lo spettacolo “Remix” porta la firma di un nome storico della danza,il  regista 
e coreografo  Moses Pendleton, che, nel 1971, insieme a Jonathan Wolken, 
fondò il “Pilobolus Dance Theatre” che viene giudicato uno dei più innovativi 
creatori e coreografi degli ultimi tre decenni.
A Bari il “Momix” festeggerà i suoi primi trent’anni di vita: Pendleton, infatti, 
creò anche il nuovo balletto statunitense nel 1970.
La carriera di Pendleton è ricca di successi, premi, riconoscimenti e creazioni. 
Nel 1991 gli è stato assegnato il “Premio Positano” per la coreografia. Il suo 
esordio italiano risale al 1982 alla “Scala” e da allora è tornato tante volte nel 
nostro paese ed ha girato per tutti gli Stati Uniti e l’Eurora. E’ anche un 
valente fotografo e, quest’anno ha presentato per la prima volta a Roma, 
Milano e Firenze  una mostra sull’ecologia; ha una figlia, Elisabeth, che è 
anche lei ballerina;  vive nel Connecticut, con  Cynthia Quinn, che è co-
direttrice di “Momix”.
A Bari torna dopo un anno; nel 2009 presentò al “Piccinni” un altro 
eccezionale spettacolo “Bothanica” che riscosse un eccezionale successo. Al 
“Petruzzelli” ritorna dopo molti anni, sempre  ospite della Camerata.
Il balletto “Remix” ripercorre la storia dei “Momix” con coreografie vecchie e 
nuove in una inedita combinazione. La Camerata fa sapere che per la serata 
del 18, riservata ai Soci, si è già registrato il tutto esaurito.
Il  Balletto di  Kiev presenterà due spettacoli: il 21 dicembre “Giselle” ed il 22 
lo “Schiaccianoci”.
Per informazioni e/o prenotazioni rivolgersi presso gli uffici della Camerata Musicale 
Barese in Via Sparano 141 infotel 080/5211908.
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