
LAS ROSAS 
 

concerto per García Lorca 
 
 

Si tratta di uno spettacolo in cui i linguaggi della danza, delle arti visive e della 

musica si intersecano in un insieme armonico per trasmettere le emozioni intense e 

vibranti della poesia di Federico Garcia Lorca. 

Spettacolo contemporaneo per la multimedialità e l'attualità dei contenuti con un 

sapore vagamente retrò, vicino al cabaret nordeuropeo: musica, canzoni, 

videografie e danza. Le poesie sono cantate da Caterina Genta in lingua originale; 

in parte recitate in italiano in parte danzate in un contesto videografico che 

amplifica le suggestioni del testo. Marco Schiavoni, compositore e 

polistrumentista e autore dei video, veste queste semplici melodie con sonorità e 

armonie contemporanee per dare alla musica un aspetto multiforme, con 

atmosfere andaluse, cromatismi e ritmi metropolitani. Gli arrangiamenti spaziano 

dal classico pianismo espressionista alla canzone popolare.  

Sul grande rettangolo bianco autoportante che fa da fondale e che sempre più si 

trasforma in uno schermo cinematografico vengono proiettate immagini coerenti 

con i versi recitati o cantati. Per facilitare la comprensione dei testi in spagnolo vi 

scorrono anche le parole delle poesie tradotte in italiano. Particolarmente efficaci 

sul piano visivo i momenti in cui il corpo della danzatrice si fonde con le immagini 

proiettate sullo schermo e poi se ne distanzia conferendo all'immagine 

bidimensionale rilievo e profondità.  

La musicalità della lingua originale cantata e resa fruibile dalle traduzioni in video 

e dal vivo, la scelta delle opere, la composizione delle musiche originali, l'intreccio 

tra musica, danza, poesia, letteratura, canto, immagini, le videografie sono i punti 

di forza di questo lavoro.  

 

Lo spettacolo concerto è il risultato e la sintesi degli anni di lavoro dedicati alla 

creazione delle opere del Progetto Lorca.  

 

Progetto Lorca nasce nel 2006 grazie al sodalizio artistico tra il compositore e 

videografo Marco Schiavoni e la danzatrice, cantante, autrice Caterina Genta. 

L'intento è quello di trasmettere la profondità e l'attualità dell'opera di Federico 

García Lorca, "una poesia da aprirsi le vene" , utilizzando diversi media artistici e 

proponendo al pubblico alcuni tra i testi meno conosciuti ma che aiutano ad 

avvicinarsi ancora più intimamente all'autore. Il progetto comprende 

cortometraggi, registrazioni audio, videoclip, spettacoli multimediali, concerti.   
 

 
 



COMMENTI DEGLI SPETTATORI 

 
Giuseppe Casola  09/10/2013 12:48 
Apprezzo molto persone che come Roberto Benigni o Luciano De Crescenzo siano capaci di 
trasmettere agli altri la propria passione. L'insieme di canto, musica, video e danza e' stato 
efficacissimo per farmi entrare in contatto con un poeta che conoscevo solo in modo superficiale. 
Arrivederci ad Aprile! 
 
Serena Banchetti 
31 marzo tramite BlackBerry Smartphones App 
Teatro due "Las rosas" VEDETELO oggi ultima replica!  
Caterina e' una farfalla che si fonde e si confonde, una sfinge, una piuma. Lei ti porta, ti trasporta, lei e' 
il centro e la grazia, delicata come una carezza, potente come un'onda che si infrange sul cuore a 
scuoterlo ancora e ancora. Un incanto ogni secondo. Note vibranti che bagnano gli occhi e parole 
arcobaleno di emozioni. Immagini e sogni. E' magia 
 
Nuccia Martire: Uno spettacolo raffinato cantato, ballato e interpretato da una farfalla.Musiche 
suggestive che accompagnano la poesia del grande Garcia Lorca.Magnifica Caterina Genta e bravissimo 
Marco Schiavoni. 
 
Lucilla Chiarenza: Caterina , grazie ancora, anche da parte di mia figlia Clio, per averci donato con 
Marco uno spettacolo intenso, commovente, lirico, elegante con un bell'impatto per le emozioni del 
cuore, della vista, dell'udito. 
 
Alessia Colibazzi 
uno spettacolo incantevole!!!! grazie per la splendida serata che ci avete donato 
 
Massimo Millozzi  25/03/2013 18:08 
Sono venuto sabato uno spettacolo entusiasmente, strabiliante e poetico. Sei Bravissima, elegante e 
bella. Grazie! 
 
Caterina D'Urso 25/03/2013 18:08 
Complimenti per lo spettacolo di sabato sera...... intenso, elegante, emozionante dall'inizio alle fine. 
E' un piacere ascoltarla ... 
 
Vi amiamo e ringraziamo sempre tantissimo. 
Paola Campanile, Gottifredi Maffioli, Nuccia Martire 
 
Chiara De Laurentiis 
Davvero molto bello: elegante, delicato ed emozionante, sicuramente da vedere!Bravi 
24 marzo alle ore 20.38 
 
23 marzo 
Paola Maffioletti: "DA NON PERDERE !!!! finalmente uno spettacolo poetico con la giusta misura: 
poesia,prosa,danza,musica,video,in un unico flusso emotivo. 
Schiavoni e Genta perfetti. 
Ve lo consiglio vivamente.Poi mi ringrazierete. ;-)" 
 
Paola Maffioletti 
Lo spettacolo è bellissimo,di rara eleganza.Da non perdere. 
23 marzo alle ore 8.43 
 
22 marzo 
Patrizia Bernardini: Visto stasera molto bello Caterina Genta bravissima, se prenotate tramite mail 
su fb andando alla pagina Balletto di Spoleto-Genta & Schiavoni, il biglietto è di 10 euro. ANDATE !!!!! 


