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Giornata della danza
Non si va in scena
ma dietro le quinte

FRANCESCAROSSO

Sarà una giornata Unesco del-
la danza indimenticabile il
29 aprile.
«E l'occasione per la comuni-

tà della danza piemontese —
racconta Matteo Negrin, diret-
tore della Fondazione Piemon-
te dal Vivo — di fare sentire la
propria voce con un impatto
meno locale ma più globale,
coltivando l'imperterrita abitu-
dine a vedere il bicchiere mez-
zo pieno. Ci è stato richiesto
un salto di fantasia per trasfor-
mare la crisi in possibilità».

Lavanderia a Vapore

L'idea era portare oltre 400
danzatori e danzatrici, insie-
me a Lavanderia a Vapore, To-
rinodanza e le scuole di danza
piemontesi, nel parco della
Tesoriera per ballare su Le Sa-
cre du Printemps di Igor Stra-
vinsky e coinvolgere il pubbli-
co. Un progetto di Alain Platel
con Piemonte dal Vivo, Mosai-
co Danza, Zerogrammi, Coor-
pi e Didee.
Domani dalle 12, quando

avrebbe dovuto tenersi l'even-
to, sarà disponibile su Face-
bookeYoutube ilvideo che rac-
conta il progetto che dall'au-
tunno ha visto impegnati Ele-

na Rolla di EgriBiancoDanza,
Viola Scaglione di BTT e Stefa-
no Mazzotta di Zerogrammi
con oltre 400 performer da
gruppi di danza eterogenei
per età e formazione.
«La giornata della danza —

commenta Negrin — è una
sorta di pax romana fra le
scuole normalmente in com-
petizione perché ognuno si
pone al servizio della danza
in quanto tale».

Alle 21 una sessione online
permetterà di partecipare
all'appuntamento con il Gala
di Fondazione Egri in origine
previsto alla Casa del Teatro

Ragazzi.
Mercoledì 29 aprile la La-

vanderia aderisce a «conti-
nuiAMO a danzare», promos-
sa dal Centro per la Scena Con-
temporanea di Bassano del
Grappa con il progetto Dance
Well, pratica rivolta soprattut-
to alle persone affette da Par-
kinson e non solo, che da un
paio d'anni ha un gruppo a
Collegno. «A me piace la paro-
la "mixability"» precisa Ne-
grin. Da alcune settimane gli
insegnanti della Lavanderia
con i dancers hanno deciso di
continuare la pratica online
ogni sabato mattina con #Cito-
fonareDanceWell. —

'"~nm,ne~rm o i posti'.ín~ sala
ma lo cmeamingdi iittalìttl"
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Fondazione Piemonte dal vivo


