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S
i direbbecheladanza,
come arte del movi-
mento, infonda a chi
se neoccupauna par-
ticolare attitudine a

non irrigidirsi e a superarele
difficoltà e le imposizioni con
la duttilità, oltre che con l’in-
ventiva.E ciò vale anche per
gli organizzatori,comedimo-
stra il programmadi Torino-
danza 2020, presentato ieri
dalla direttrice Anna Cremo-
nini, chesiè impostaanchein
questopestifero 2020di non
arretraresui livelli di qualità,
convogliando le caratteristi-
che del festivalnellasituazio-
neattuale.

Sulla«lineaeditoriale» del

Sulla«linea editoriale» del
TeatroStabileil più finanziato
festival di danza in Italia ha
rinforzato i legami con altre
realtà comeMITO Settembre
Musica eInterplay per forni-
re una risposta assertivaagli

ostacoliimposti dal virus che
alla fine non priveranno la

manifestazionedi grandiarti-
sti europei e italiani e non la
faranno venir meno ai suoi
impegni produttivi.

Lacoproduzionecon l’acu-
minato gruppo israeliano
SharonEyal/ Gai Beharcon
suono live di Ori Lichtik,
Chapter 3 - The Brutal Jour-
ney of the Heart, di concerto
con la compagnia,resta pro-
grammata per il 16e 17set-

grammata per il 16e 17set-
tembrenellasperanzacheper
allora sianoconsentiti i lavori
d’ensemble.Peril restosi se-
guiranno le regoleattuali de-
clinandole in modo creativo.

Molto spazioagli artisti ita-
liani eaisoli e l’inaugurazione
Festa! l’11settembre sarà en
plein air, di fronte alleFonde-
rie Limone, con la sempre
scoppiettantee comunicativa
SilviaGribaudichehaaffinato
nel progettoCorpoLinksClu-
ster la capacitàdi coinvolgi-
mentodel pubblico.

Dal secondoappuntamen-
to, il 14settembreal Carigna-
no, ci si spostainvecenei tea-
tri. CristinaRizzoin prima as-
solutavi porta Toccare,cheat-

Aprel’11settembrealleFonderieLimone
con«Festa»di SilviaGribaudieMatteoMaffesanti
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La vicenda

« Sarà ricco di

17 spettacoli di

danza

contempora-

nea, di cui 7
proposti da

grandi

compagnie

straniere, la

prossima

edizione di

Torinodanza

Festival in
programma

dall’11
settembre al

23 ottobre

« «Una

stagione che

abbiamo

voluto

garantire al

pubblico e ad

una città che ha

sempre amato
così tanto la

danza - hanno

detto il

presidente e il

direttore dello

Stabile

torinese,

Lamberto

Vallarino
Ganciae

Filippo Fonsatti

- per

continuare a
dare forti

segnali di

ripresa»

« Apre il

festival, l’11
settembre alle

Fonderie

Limone di

Moncalieri,
Festa

di Silvia

Gribaudi in

collaborazione

con Matteo

Maffesanti

tinge l’ispirazione tanto dal
White Album dei Beatles
quanto dall’immaterialità dei
balletsblancs,suelaborazioni
live del compositoreRuggero
Laganà.Il 18e19settembreal-
le Limone sarà per la prima
volta in Italia il norvegese
AlanLucienØyen,anchecrea-
tore per il TanztheaterWup-
pertal,chedivide laseratacon
Hofesh Shechter qui coreo-
grafo di un solo femminile e
con Honji Wang e Sébastien
Ramirezdanzatorihip hopper
in duopoiché non condivido-
nosoltanto il palcoscenico.

Sidi Larbi Cherkaoui, arti-
starichiestissimo e associato
aTorinodanzadatre anni, sta

appositamentecreandoper il
festivaltre assolocon musica
dalvivo:3S, alCarignanoil 26
e27settembre.Dalpanorama
dal panoramainternazionale
arriva,il 22 e23 ottobre,aSH
dove la mitica Shantala,che
pareuscitalei stessadallami-
tologia indiana, è mossadal
celebreAurélienBory.

Tutte le altre date sono di
coreografi italiani, molti dei
quali inglobano nel proprio
lavoro e declinano creativa-
mente ispirazioni e costrizio-
ni Covid19.Comela torinese
Ambra Senatore, direttrice
del Centre Chorégraphique
National di Nantes che in
Quatuor, il 17ottobre, con i

suoi danzatori,gioca l’incon-
sueto gioco di ballare senza
toccarsi.

Come l’altrettanto subalpi-
no AlessioMariaRomano,Le-
one d’argento2020del teatro
dellaBiennaledi Venezia,che
con gli artisti selezionatiaTo-
rino sta lavorandosulla cen-
sura e i condizionamenti per
la composizioneByebye, il 10
e 11ottobre. Come Simona
Bertozzi,l’1e 2 ottobre con il
quartetto musicale Next che
in Tra le linee mostra emer-
genzenelmovimento.

genzenelmovimento.
Né mancheranno i nomi

più interessantideicoreografi
affermati dell’ultima genera-
zione:Carlo Massariil 2 otto-
brenel graffianteassoloA pe-
so morto, DanieleNinarello il
3 ottobresolo in scenain God
BlessYou, MarcoD’Agostin,il
7 e8ottobre,in BestRegards,
dedicatoa Nigel Charnokdei
DV8eMarcoChenevier,il 16e
17ottobre, in Confinati dal
Paradisoche proseguela sua
personaletrilogia dantesca.

Tutta all’apertoe ascavalco
delle Alpi, fra Savoia e Pie-
monte, saràinvecela sezione
di festivalchefa partedelpro-
getto AlcotraCorpoLink Clu-
ster. A breve ne saranno an-
nunciati gli appuntamenti
montani.

Chiara Castellazzi
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