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Galles alla Casa ragazzi

Una maratona
per la giornata
della danza

firmata Unesco
di Claudia Allasia

1129 aprile 1727 nasceva il coreogra-
fo Jean-Georges Noverre. Essendo
reptitato l' inventore del balletto
moderno, I' In terminala! Dance
Conncil dell' Iinesco ha assegnato
nel 19821a dal a del suo genetliaco al-
la Giornata mondiale della danza. A
'forino è consuetudine che il centro
propulsore di questa giornata sia la
Fondazione di Snsanna Egri. Ma da
quando la Regione la costituito il
Centro di eccellenza della Danza
nella Lavanderia a Vapore iI motore
organizzativo del 29 aprile e diven-
tato, un po' alla volta, l' organismo
che 1h capo a Piemonte dal Vivo.

Oggi la ricorrenza viene festeggia-
taii tre ambiti distinti masiliergici.
Nel prima, rive. (ila visibile in diret-
ta sulla pagina Facebook della La-
vanderia) alle 21 va in scena sul pal-
co della Casa del Teatro Ragazzi &
Giovani il tradizionale gran gala or
ganizzat i dalla Pondazione 'Egri
con gli :disti delle Compagnie del
territorio- Nel secondo. in diretta
slrcaming dalle 11 alle 18, 30 sulla
medesima pagina Facelxook, viene
trasnlessa la Maratollaprogramma-
la dalla Lavanderia e composta da
video, conversazioni e ira! irta-  co-
reografichecongli operalori del set-
tore. Con la curatela di Sieliinia Di
Paolo, la Lavanderia Ira imitato il
mondo della danza a interrogarsi
sal "cosa P successo quesl'aliT10" e

immaginare futuri possibili per l'
Italia.

Aprirà Matteo Negri'', direttore
di Piemonte dalVivo, affiancalo dal-
la psicologa del social dreaming
Franca 1-nidni e dalla ballerina di
danza indiana Antonella Osai. poi
la parola passerà ad alcuni artisti as-
sociati alla Lavanderia, come Silvia
Gllbaudi, Enrico 'l'acc ozii & Ginevra
Panzetti, Daniele Ninarello e Salvo
Lombardo. Con gli interventi degli
artisti, spiega Finca rubini, si costi-
tuisce il pie-testo necessario perini
n'ergersi nella condivisione dei so-
gni, gridala da lei ed Elena Giannol
ti utilizzando le libere associazioni
per generare nuovi pensieri.
Dalle 111.30 verranno presentate.

in successione, pratiche di cono-
scenza e di espressione corporea,
esemplificative dei diversi progetti
attuati alla Lavanderia. Ad esente
pio, la comunità del progetto Dance
Well guidato da Elena Cavallo, Ema-
nuele, Erma e Gaia Giovine Proietti
(e riservato ai inalali di Parkinson e
ai loro mici), tra scelto Oggi corno
parola-c (nave:"Liberty". La comuni-
tà del progetto Dance Agency Pro-
Jett, condotto da Antonella Usai e
Francesca Cola ha optato per "cu-
ra". Il gruppo di Doriana Crema per
"bellezza".

Infine, alle 21 alla Casa del Trg, va
in scena come sempre il 'Gala della

A Coreografo
Raphael Bianco
Sopra: il balletto
Mohovich-Eko dance

Raphael Bianco
della Fondazione
Egri cura lo show

che prevede
l'esibizione

di cinque Compagnie

Danza". ospitato da Emiliani, Bron-
zino, direttore artistico del Teatro,
che sottolinea quanto sia «serupre
più stretto il rapporto della casa Trg
con Piemonte, dal Vivo, la Fondazio-
ne Egri e gli altri protagonisti della
Danza Contemporanea Torinese.
La cabina di regia della kermesse è
affidata a Raphael Bianco della Fon-
dazione egri clic spiega il pmgrani-
ma: «Ci saranno cinque formazioni
stabili del i enilorio, ovvero Coorpi,
Mohovich-Eko Dance Project. Ballet-
to Teatro di Daino, Zerogramnri e
noi. Egribiancodanza.Per t ol li i• cin-
que, q lesto Cala rappresenta una ri-
nascita, Fino alI' ultimo ci sono sta-
te inceitezze sulla riapertura, ma
questa sera, finalmente, danzere-
mo con il pubblico ira sala. 11 nume-
ro degli spettatesi è ovviamente
con tigen lato. e coli: lo spettacolo sa-
rà trasmesso in diretta, sulla pagina
Facelxiok della Lavanderia a Vapo-
re. S'inizia con due video della Dan-
za in I minuto: Wasteplanet di Su--
salma della Sala e Anche meno di
Valentina Corrado. Subito dopo R
coreografo Paolo Mohovfc•h presen-
ta un estratto da suo recente Del
portar la voce al cor / farinellí alla
co14.e del re su musiche barocche la.
danzaèditre ballerinrdell'Ekodan-
ce Project, la Scuola di Perfeziona-
mento di Ponipea Santeno produl•
trice dello spettacolo coti Palcosce-

nicoDanza/Foudazione l'PE.
La Compagnia Ls-rogr'arnmi pre-

senta poi Elegia coreografia per
sei ballerini composta da Stefano
Mazzotta sul topos dell'esilio. Il lIal-
lette Teatro di 'l'orino porta un
estratto da Kiss me hard bef'ore you
go, un duetto intenso e toccante
crealo dal coreografo spagnolo Jo-
se Recite, In chiusili-a della serata la
nostra Compagnia con il quadro n.
5dei sei cl e compongono lo spetta-
colo Appariziotri. Una danza per set-
te ballerini,. priva di narrazione nta
intrisa di significati, anche oscuri e
misteriosi».
Tra la manona e il gala, viene

presentato anche un docu-libo sul-
la danza: alle 17,45e 19,45 a l Cinema
Centrale (e il 3 e4 alaggio in Ritta
Italia) si proietta Cubare rLmcer fir-
mato dal regista Roberto Salinas
(che oggi lo presenta da remoto) e
dalla sceneggiatrice e coreografa
Laura Domingo Aguero. Racconta
la storia del gnhidicenneAlexis, ta-
leninoso studente della Scuola Na-

eale di L'alletto di Cuba ché inse-
grnlo alle ai erl lire della presidenza
Ubama, deve seguire la famiglia
che vuole raggiungere la sorella ne-
gli lisa. In pochi giorni Alexis com-
prende che a Cuba e in America si
cresce e si danza iTi. maniera molto
diversa.
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Fondazione Piemonte dal vivo


