
 
 
 

 

FOCUS giugno 

Interplay/15 
Festival Internazionale di Danza Contemporanea 
Sedi varie, fino al 12 giugno  
I nuovi linguaggi della danza contemporanea vanno in scena negli 
spettacoli al Teatro Astra, alle Fonderie Limone di Moncalieri, ai 
Murazzi del Po e al Museo Ettore Fico. 13 compagnie e danz’autori 
italiani, 10 quelli internazionali, in tutto più di 70 artisti. Fra questi:
Patricia Apergi, astro nascente della nuova coreografia greca; la 
dissacrante coreografa canadese Virginie Brunelle; la danza 
ungherese di Dányi, Molnár e Vadas, membri del collettivo BLOOM!;
Ambra Senatore, con un’anteprima della nuova creazione, Mattoncini, e
il giovane coreografo Francesco Marilungo. E infine la sezione le sei 
compagnie di Blitz Metropolitani ai Murazzi del Po con spettacoli in 
short format con una forte presenza musicale spesso eseguita dal vivo. 

www.mosaicodanza.it
 
 
 
 
Torino Creazione Contemporanea  
XX Festival delle Colline Torinesi 
Dal 1 al 20 giugno 
Edizione speciale che festeggia i vent’anni di attività della 
manifestazione. Molti progetti artistici ruotano intorno al tema principale 
del festival, la riflessione sulla condizione della donna vittima di tanti 
fondamentalismi e protagonista dei cambiamenti in atto nel nostro tempo. 
Tra gli ospiti straordinari artisti, registi e compagnie che hanno 
accompagnato la vita del Festival: Antonio Latella, Socìetas Raffaello 
Sanzio, Emma Dante, Ricci/Forte, Teatro delle Albe, Cuocolo/Bosetti, 
Valter Malosti, Fanny&Alexander, Fibre Parallele, Rabih Mroué/Lina 
Saneh. Nell’ambito del gemellaggio Torino incontra Berlino è atteso il 
collettivo teatrale femminile berlinese She She Pop, in cartellone con due 
spettacoli in prima nazionale ispirati a opere di Stravinskij e 
Shakespeare, interpretati dalle attrici il primo con le loro madri, il secondo 
con i loro padri. 

www.festivaldellecolline.it

 
 
 
Festa della Musica 
Quadrilatero Romano, dal 12 al 14 giugno 
Tre giorni di festa al Quadrilatero con 25 punti spettacolo che ospitano 
fino a 8 ore di musica non-stop ogni giorno per un totale di oltre 200 
concerti gratuiti, dal jazz al rock, passando per il punk e il pop, dai 
gruppi corali e bandistici alle istituzioni musicali con oltre 800 
musicisti coinvolti. Il tema scelto per questa quarta edizione è “La tua 
musica prende il volo”: la musica intesa come slancio ed ascesa della 
fantasia, della passione, dei sogni. Oltre ai concerti sono proposti anche 
spettacoli d'arti varie, progetti per bambini, momenti dedicati alla danza. 

www.festadellamusicatorino.it

 


