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Da Villa della Regina alla
Lavanderia, una giornata piena di
danza
PERFORMANCE E CORTOMETRAGGI IN COLLINA E A COLLEGNO, A
VERBANIA LA POESIA VISIVA DEL FANTASMAGORICO "NUIT"
I video sono stati girati dagli allievi dell'istituto Albe Steiner seguiti dai tutor di
Campolargo/Coorpi
CLAUDIA ALLASIA
SI PUÒ INIZIARE oggi alle 16 dai sontuosi spazi di Villa della Regina, la
location più spettacolare da cui guardare la città in questo caleidoscopico
autunno. Qui hanno luogo tre performance di danza site specific curati da
Corpo a Corpo /Teatro Orfeo, già molto applauditi al Pav lo scorso luglio. In
scena oggi, nel salone centrale di Villa della Regina, in strada Comunale
Santa Margherita 79, il duo "Trust Me" danzato da Andrea Zardi e Stefano
Canera; il solo "Taboo" della C.ia Lost Movement interpretato da Samuel
Arisci; "Unknown" presentato da Andrea Zardi. Al termine si fa in tempo a
raggiungere la Lavanderia a Vapore di Collegno, sul limitare del Parco della
Certosa Reale (bellissimo e sempre affollato di famiglie). Qui, dalle 18 alle
22, si può dialogare con gli studenti dell'istituto Albe Steiner su progetti
coreografici di cortometraggi ambientati nella città metropolitana e seguiti dai
tutor internazionali di Campolargo/ Coorpi Renata Sheppard e Matteo
Graziano, e i danzatori del Balletto Teatro di Torino. A seguire, la rassegna
teatrale del Teatro della Caduta, con "Body Screening| Camera Landscape"
e, alle 20, "Pollicino 2.0". Ideato e interpretato dal Collettivo Pirate Jenny, è la
rivisitazione della fiaba di Perrault per «trentenni di oggi, disorientati dalla
Grande Privazione».
Lontano dalla città, si può andare invece sul Lago Maggiore, a Verbania,
dove al Centro Eventi Il Maggiore si replica — alle 16 e alle 18 — il più
innovativo e geniale spettacolo di giocoleria, drammaturgia e poesia visiva:
"Nuit", uno degli spettacoli più belli di TorinoDanza edizione 2017, a giudizio
di pubblico e critica. Scritto e interpretato da tre straordinari esponenti del
nuoveau cirque, il Collectif Petit Travers di Lione, è ambientato in un interno
borghese e guidato dalle note di film di paura, tra misteriosi lanci di palline
stregate, entrate e uscite di tre giocolieri-danzatori, in mezzo a dozzine di
candele accese per terra e sui mobili, con una tensione drammatica che si
mantiene fino alla fine dei suoi 45 stupendi minuti, realizzati grazie ai talenti
congiunti di Olivier Filippacci (décor), Yann Frisch (effetti illusionistici), Studio
Ekito (di robotica e sviluppo numerico).
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VILLA DELLA REGINA
Una scena da "Unknown", presentato da Andrea Zardi oggi nel salone
centrale di Villa della Regina, nell'ambito delle performance di Corpo a
Corpo/ Teatro Orfeo
19 novembre 2017
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