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Interplay, la "nuova" danza 
si impossessa della città 
Dal 23 maggio al 12 
giugno in diverse saie 
sbarcano tredici 
compagnie itaiiane e 
dieci internazionaii 

FESTIVAL F a r s c o p r i r e il 
meglio dei nuovi linguag-
gi internazionali della 
danza contemporanea, 
sondando territori sem-
pre diversi, senza trascu-
rare l'attenzione e il soste-
gno alle realtà nazionali 
più significative e rilevan-
ti. Questi saranno gli 
obiettivi della quindicesi-
ma edizione del festival 
"Interplay" che si svolge-
rà, dal 23 maggio al 12 giu-
gno, in diverse sale citta-
dine, dal Teatro Astra al 
Blitz Metropolitani The 
Beach dei Murazzi del Po, 
dal Museo Ettore Fico allo 
Spazio Mosaico Danza fi-
no alle Fonderie Teatrali 
Limone di Moncalieri. Di-
retto da Natalia Casorati, 
"Interplay" vedrà esibirsi 
13 compagnie e danz'au-
tori italiani e 10 interna-
zionali. Fra le moltissime 
proposte c'è da segnalare 
il debutto assoluto in Ita-
lia di Patricia Apergi, 
astro nascente della nuo-

Per la prima volta in Italia i l 26 maggio Danyi, Molnar e Vadas, 
del collettivo "BlòomPalle Fonderie con "Skin me" DRUCKER 

va coreografia greca, che 
inaugurerà il festival, il 23 
maggio, all'Astra con "Pla-
nites", spettacolo sul con-
cetto di immigrazione e 
identità. Al festival torne-
rà anche, il 25 maggio al-
l'Astra, la dissacrante co-
reografa canadese Virgi-
nie Brunelle con "Com-
plexe des genres", prece-

duto da "Strascichi", che 
indaga l'incontro-scontro 
fra maschile e femminile 
con una danza acrobatica, 
fortemente fisica, sensua-
le ed ironica. E ad "Inter-
play" arriverà anche, per 
la prima volta, la danza 
ungherese con Danyi, 
Molnar e Vadas, membri 
del collettivo "Blòom!", di 

scena, il 26 maggio, alle 
Fonderie con il loro irrive-
rente "Skinme". Sul palco 
combineranno raffinate 
coreografie conunumori-
smo tagliente, dando vita 
ad energiche performan-
ce capaci di mixare danza, 
teatro, suono, design e 
musica (Info: mosaico-
danza.it). ANTONIO GARBISA 

Il Punto di Partenza 
degli Africa Unite 
MUSICA Inizia da Torino il 
nuovo tour degli Africa 
Unite, veterani del reggae 
italiano, sul palco giovedi 
all'Hiroshima(ore22,euro 
15) con "Il punto di parten-
za". Un nuovo disco che 
Bunna e Madaski, colonne 
del gruppo, hanno deciso 
di offrire in download gra-
tuito sul sito dellaband e in 
regalo in copia fisica ai fan 
presenti al live nel club di 
via Bossoli. Una scelta che 
sottolinea l'attenzione de-
gli Africa Unite ai nuovi 
modi di fruizione della 
musica, con lo scopo di pri-
vilegiare e incoraggiare il 
momento del live, dimen-
sione prediletta della for-

Teatro Gobetti 

"6Bianca", arriva 
l'ultima puntata 
TEATRO Da stasera al 
10 maggio al Teatro 
Gobetti andrà in scena 
la VI e ultima puntata 
di "6Bianca", scritta da 
Stephen Amidon e Sa-
ra Benedetti. La regia 
di "6Bianca" è affidata 
a Serena Sinigaglia. nel 
cast, fra gli altri, Ariel-
la Reggio, Carolina Ca-
metti e Pierluigi Coral-
lo (Info: 0115169555). 

mazione di Pinerolo. Al 
Cap10100, invece, ritro-
veremo Rachele Bastre-
ghi, anima femminile dei 
Baustelle in versione soli-
sta con "Marie", omaggio 
alla musica e alle atmosfe-
re degli anni '70, mentre 
l'alternative rock dei tori-
nesiNadàrSolo sarà prota-
gonista allo Spazio 211 (in 
apertura, Luminal). D. P. 

Burning Giraffe 

I fiori in mostra 
tra foto e video 
MOSTRE La Burning Gi-
raffe Art Gallery, di via 
Bava 8a, ospita fino al 
7 giugno, "Do You Like 
Flowers?", opere di set-
te emergenti italiani, 
venti interpretazioni 
floreali tra pittura, fo-
tografia, grafica digita-
le e video-arte. firmate 
da Barbagallo, Bollini, 
Capolupo, Carbone, Lo 
Schiavo, Nania e Ric-
ciardi. F.H. 
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pensano si tuo futuro 

diabete^rgrazie 
PREVIENI il DIABETE 
rru i pnr.HÌ SEMPLICI PASSI 
Q u b metro e- A M D hanno s t u d i l o mi percorso di vita apposta per 
par capine Je tue abitudini i tuoi ritmi di irila, le tua passioni! 

S e g u i il T O P O L I N O 
e t e rge ra i wt iMli molto mte res sn i i t i . . 

Vai subito 

wWwjiri e bea crvraui 
Cominci offii forno le attrite- Club ttctra: 
iptìrL Jfvecfcacc-A ed «WTb «n HJCIUWYI per Ufi 
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