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LA CASCATA
STAGE DI DANZA

rivolto a giovani e adulti 

con Federica Tardito e Aldo Rendina 
A cura di Mosaicodanza-Festival Interplay/10

Il laboratorio è rivolto ad un massimo di 12 persone per la realizzazione della performance 
“La cascata” che verrà presentata mercoledì 19 maggio
nella giornata dei BLITZ METROPOLITANI del Festival Interplay/10

Desideriamo una festa macabra che celebra alcuni aspetti del cadere... quel 
momento che c’è dopo la caduta e prima di rialzarsi. Come reagiamo quando 
cadiamo? Lo nascondiamo, domandiamo pietà? Diventiamo vittime, eroi?
O è solo l’ennesima occasione da sfruttare al meglio...

AUDIZIONE
Venerdì 14 maggio‚ alle ore 16.00

LABORATORIO
Sabato 15 maggio e Domenica 16 maggio‚ con orario: 10.00 / 18.00
Lunedì 17 maggio e Martedì 18 maggio, con orario: 16.00 / 22.00

MERCOLEDI’ 19 maggio
ore 19.00 giorno della Performance.
Chiediamo agli stagisti la disponibilità a lavorare dalle ore 13.30 del
pomeriggio’ già sul luogo di spettacolo.

http://www.mosaicodanza.it/interplay10.htm


Alcuni spunti di partenza su cui si andrà a lavorare durante il laboratorio
Si cadrà
prima o poi si cade tutti.
Immobile è il tempo che non passa‚ il corpo sta.
Mi sento cugino di Barishnikov‚ sosia di Pina Baush‚ zia di Bolle‚
vicino di Dominique Mercy‚ ispirato da J. Nadj‚ nipote di Raffaella Carrà
o altro‚ scegli.
Partecipa a una performance‚ che mette in scena una macabra festa
per brindare a un atroce caduta degli artisti in danza.

Laboratorio di teatro danza
La prima parte sarà dedicata alla preparazione fisica‚ partendo dal proprio corpo‚ strumento 
da scoprire e praticare‚ al fine di renderlo un efficace e sensibile creatore di forme espressive 
ed emozionali. Si proseguirà con una parte laboratoriale‚ dove i partecipanti verranno 
accompagnati nella ricerca di proposte creative da utilizzare all’interno della performance 
finale. Uno degli obbiettivi: avvicinarsi allo stato che genera il riso‚ toccando e indagando con 
la propria presenza la possibilità di lasciare andare l’autocontrollo‚ per il piacere di osservarsi 
drammatici e sorprendersi ridicoli.

Per partecipare è richiesta
una minima esperienza di lavoro sul corpo e desiderio di mettersi in gioco

Il laboratorio si terrà nello spazio performativo dell’Associazione Culturale Mosaico
st. Della Viola 1/bis - Torino
Costo 20 €

INFO
Mosaicodanza +39 011.661.24.01 / mosaicodanza@tiscali.it
Compagnia Tardito/Rendina +39 011.819.13.30 / compagniatarditorendina@fastwebnet.it
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Associazione Culturale MosaicoDanza

mosaicodanza@tiscali.it
TEL. +39.011.661.24.01

Compagnia Tardito/Rendina

compagniatarditorendina@fastwebnet.it
 TEL. +39 011.819.13.30 

STAGE DI DANZA
 presso lo spazio performativo Mosaico

St. della Viola, 1/bis
10133 | Torino 

AUDIZIONE
Venerdì 14 Maggio‚ alle ore 16.00

LABORATORIO
Sabato 15 maggio e Domenica 16 maggio‚ con orario: 10.00 / 18.00

Lunedì 17 maggio e Martedì 18 maggio’ con orario: 16.00 / 22.00
MERCOLEDI’

ore 19.00 giorno della Performance.
Chiediamo agli stagisti la disponibilità a lavorare dalle ore 13.30 del

pomeriggio’ già sul luogo di spettacolo.
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