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Unafesta della danza che per dieci
giorni esploderà in città, snodata tra
TeatroAstra eCasadel Teatro,
toccando laLavanderia aVaporedi
Collegno per riversarsi con i suoi

multiformi percorsi al di fuori dei palchi,
sulla scena “diffusa” del territorio. E’questa
lanovità di Interplay, il Festival
Internazionale di DanzaContemporanea
curato come sempreda Natalia Casorati di
Mosaicodanza che giunge quest’anno

all’edizione numero 19, in scenada martedì
21 a giovedì 30 maggio .Secondo un
progetto di audience engagement per la
diffusione culturale, saràlo spettacolo che
andrà ad incrociare lo spettatore al Parco
Commerciale Dora, alla Galleria d’Arte
Noire, alla GAM nei suoi spazienell’Arena
Paolini, arrivando al Politecnico out-door, al
Polodel ‘900 ein PiazzaVittorio con le
proposte di un centinaio di artisti di ventitrè
compagnie da dieci nazioni diverse, alcune
tutte da scoprire dal punto di vista
coreografico.
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L’inaugurazione
Il tema portante è la fragilità, anche se
diventa impossibile trovare un filo comune
per un corpo cosìconsistente di lavori long e
short format. Per l’inaugurazione, martedì
21 maggio alle 20 al TeatroAstra, due
compagnie danon perdere: il giovane duo
Enrico&Ginevra con la nuova creazione
“Harleking” dedicata aun moderno
arlecchino ei portoghesi di Marco De Siva
Ferreira in “Brother”. I primi sono Ginevra
Panzetti edEnrico Ticconi, i due italo-
berlinesi selezionati dall’importante network
Aerowaves, chelavorano in tandem con il

Lanovità
Nell’arena centrale del Centro Commerciale
Parco Dora alle 17 s’inaugura il format
“Open sharing -danza in minipillole” con i
danzatori della NOD edel Lab di Ninarello,
mentre Carlo Massari dei C&Cpresenta una
graffiante performance dal titolo “A peso
morto”, fotogramma di una periferia senza
tempo e identità in cui il protagonista si
sente una comparsa passiva in una città che
non riconosce. Massari replica poi alla
Galleria Noire, dove ci si sposta alle 18
anche per “Ultras sleeping dance_Solo” di
Cristina Kristal Rizzo, performance
generata da un sistema di danze mobili
come habitat irripetibili e unici. Giovedì 23
alle 20 sarà la Lavanderia a Vapore ad
ospitare il pluripremiato Fabio Liberti nel
toccante “Don’t, kiss” sulle dipendenze
relazionali apartire da un bacio. Prima di lui
gli artisti emergenti in short format eal
termine la toscana Greta Francolini ma
anche “Forecasting”, interessante duetto
per danzatrice epc che indaga l’oscuro
mondo del web della coppia franco-
ungherese Giuseppe Chico-Barbara
Matijevic.

Nella seconda parte della serata èattesa
la compagnia coreana Goblin Party: ispirato
al tradizionale coltello “Eunjangdo”,
indossato come simbolo d’infedeltà
femminile, “A silver knife” rivela un

universo in continuo conflitto per affermare
la propria identità. Da segnalare, tra i nomi
in cartellone, Christos Papadopoulos ma
anche due importanti compagnie della
scenanazionale, MK di Michele Distefano e
Francesca Foscarini, vincitori del Premio
Danza&Danza 2018. Chiuderà il festival
“Open Source”, party drink & food curato
dal collettivo di BlaubArt dove il pubblico
diventerà protagonista edanzerà con
artisti, macchinisti, tecnici e critici.

Infoecosti
Ingresso alle serateal Teatro Astra,
Lavanderia aVaporeeCasadel Teatro costo7
e10 euro. Abbonamento al Festival (30 e40
euro) prenotabile eacquistabile:
interplayprenotazioni@mosaicodanza.it. I
biglietti suvivaticket o in teatro 1 ora prima
dell’inizio del primo spettacolo. Info
mosaicodanza@tiscali.it. —
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Martedì 21 Harleking
appuntamentoalleore20alteatroastra8viaRosolinoPilo
6)perlacoreografia“Harleking”conGinevraPanzettied
EnricoTicconi

Giovedì23 Don’t Kiss
LadanzadiFabioLiberativainscenaallaLavanderiaa
Vapore(Collegno)incorsoPastrengo51.Appuntamento
alleore20

Lunedì 27 Bermudas
MicheleDistefanosulpalcodellacasadelteatroincorso
GalileoFerraris266alleore21conlospettacolodaltitolo
“Bermudas-TequilaSunrise”

Martedì 28 Cuenta Atrás
IlduoLosInnatosiesibirànelcortileinternodelPolitecnico
(incorsoDucadegliAbruzzi24)alle17,30conlacoreografia
intitolataCuentaAtrás.AseguireBetweenSeparationacura
diLuciaMorettiperNOD–NuovaOfficinadellaDanza

Mercoledì29 Opus
IlcelebreChristosPapadopoulosalle21allacasadelTeatro
(corsoGalileoFerraris266)proponelospettacolodidanza
daltitoloOpuscheprendespuntodallamusicaclassica

Giovedì30 Bloom
AllaLavanderiaaVapore(viaPastengo51aCollegno)laMM
ContemporaryDancesulpalcoalle21,30conBloom

musicista Demetrio Castellucci. I secondi,
affermati a livello internazionale,
accompagnati dai musicisti Rui Lima eSérgio
Martins si caratterizzano per lamimica
esasperata,contaminata da folk ehip hop.
Mercoledì 22 maggio quattro appuntamenti
diversi in due spaziantitetici.
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