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TEATRO NUOVO TORINO

Il Gesto e l’Anima
39ª Stagione di Danza e Arti Integrate in abbonamento

da novembre 2017 a maggio 2018
Teatro Nuovo - sabato 14 aprile ore 21

Il Liceo Germana Erba in palcoscenico
a cura di Girolamo Angione, Antonio Della Monica, Angelo Galeano, Luciano Caratto, Patrizia Pozzi, Niurka De Saa, Maria
Elena Fernandez, Marisa Milanese, Daniela Chianini, Franca Dorato, Gianni Mancini, Gabriele Bolletta

II Liceo Germana Erba così ribattezzato su espressa richiesta di docenti, alli evi e sostenitori nel nome
prestigioso della sua lungimirante ideatrice e creatrice, celebra i suoi 20 anni di attività nella magica sede del
Teatro Nuovo con una serie di eventi che proseguono per tutta la stagione 2017/18. Ad ogni appuntamento il
Liceo mette in scena i suoi giovani talenti, sia dell’area coreutica che teatrale, spesso riuniti nell’esecuzione
di pagine del grande repertorio o di nuove creazioni: brani teatrali si alternano a scene coreografiche
classiche e contemporanee, con ampie aperture a quadri di grandi musical rigorosamente eseguiti dal vivo.
Di volta in volta, viene proposta una vera e propria kermesse che vede oltre duecento giovani impegnati in un
saluto e in una seria dimostrazione di lavoro, ma in forma di piacevole spettacolo, r ivolta alle famiglie, agli
operatori del settore e agli appassionati di teatro. Nel corso dell’anno scolastico il Liceo Germana Erba
parteciperà inoltre a numerose manifestazioni culturali della città in collaborazione con enti convenzionati del
mondo culturale, sociale e scolastico. Fin dal primo giorno di scuola infatti si lavora ai traguardi e ai casting
per gli spettacoli che vedono gli allievi inseriti accanto ai professionisti della Compagnia Torino Spettacoli. Gli
incassi della serata del 14 aprile, sostenuta da Lions Torino Valentino Futura e dall’Associazione Ex-allievi
Teatro Nuovo, sono a favore dell’iniziativa Ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno!, Borse di studio e sostegno al
progetto formativo di Germana Erba. Tutti possono aiutare, anche individualmente, con un piccolo contributo.

con il patrocinio di
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Teatro Nuovo – giovedì 29 marzo ore 21
18° TANGO TORINO FESTIVAL

Tango y nada más
direzione coreografica Marcela Guevara y Stefano Giudice
ballerini Sebastian Arce y Mariana Montes
Esteban Moreno y Claudia Codega
Facundo Pinero y Vanesa Villaba
Leandro Oliver y Laila Rezk
Marcela Guevara y Stefano Giudice
e i ballerini dell’Almagro Company
orchestra Ensemble Hyperion

L'international Tango Torino Festival giunge alla sua
diciottesima edizione, con la produzione dello
spettacolo Tango y nada màs, che debutterà al Teatro
Nuovo di Torino. In scena le più grandi star del tango
argentino contemporaneo uniti in uno spettacolo
emozionante, che intreccia i differenti stili di musica e
danza, con la messa in scena di coreografie di assolo
e di gruppo intervallate da armonie tradizionali e poi
moderne intorno allo strumento del Bandoneon.
Teatro Nuovo – venerdì 06 aprile ore 21
BALLETTO DEL SUD

Carmen
coreografia Fredy Franzutti
musica Bizet, Albéniz, Chabrier, Massenet - MUSICA DAL VIVO HUNGARIAN SYMPHONY ORCHESTRA
scene Francesco Palma
da un racconto di Prosper Mérimée

La trasposizione coreografica che Fredy Franzutti ha ricavato dalla celebre opera di Bizet è uno dei titoli di
maggior successo del "Balletto del Sud", compagnia di danza molto apprezzata nel panorama nazionale.
Come nelle più importanti produzioni teatrali e cinematografiche contemporanee, anche la coreografia di questo
balletto fa riferimento ai temi fondamentali dell’opera quali il fato, il destino avverso, la superstizione, la
passione, il tradimento, la gelosia, fino all'omicidio d'onore, collocandoli in una Spagna che rivive nella
dimensione esotica della musica e nel fascino delle sue tradizioni popolari.
Scene a trasformazione e accattivanti costumi, citazione del mondo operistico, hanno contribuito al successo
dello spettacolo che ha avuto più di 100 repliche nei più prestigiosi teatri e festival internazionali.
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Teatro Nuovo – mercoledì 18 aprile ore 21
BALLET FLAMENCO ESPANOL

Bolero de Ravel – Zapateado De Mozart – Flamenco live
direzione artistica Tito Osuna - aiuto direzione Daniel Arenciba
musiche Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart E Musica Popolare (Solea)
produzione Light Can Dance - costumi Marta Agüero
solisti Classico Español Nadia Pascual | Daniel Arencibia | Pedro Sanchez
solisti Falmencos Lisiane Sfair | Pablo Fraile | Benjamin Leiva - Solisti Misti Marta Agüero | Alejandra Rodriguez
musicisti Paco Soto | Chitarra - Pedro Esparza | Flauto E Sax - cantanti Paz De Manuel | Desire Paredes
artisti invitati Manolo Carrasco | Piano - Antonio Sanchez | Chitarra

Dopo il trionfale tour in Medio Oriente, il corpo di
ballo formato dai solisti appartenenti alle migliori
Compagnie di flamenco al mondo, si esibisce in
tour in Italia. Diretti da Tito Osuna e accompagnati
da musicisti dal vivo, ci conducono attraverso tutti
gli stili della danza spagnola. Non solo flamenco
quindi. Un balletto unico per la sua capacità di
raccontare e ripercorrere un’arte antica e
affascinante, tipica delle culture gitane, che sul
cammino dei popoli nomadi è giunta fino a noi. Il
flamenco è danza, musica e canto. Tre espressioni
artistiche che si fondono in un linguaggio autentico
inserito dall’UNESCO come patrimonio immateriale
dell’umanità. Il corpo stesso diventa strumento
musicale al battere delle mani e dei piedi sul tablao.
Un crescendo ritmico accompagnato dalla voce
della mujer, passionale e sfrontata, melanconica e
armoniosa. Le emozioni e la poesia giungono al
pubblico con la forza della gestualità resa ancor più maestosa e ritmica dall’elemento estetico, una continua e
instancabile ricerca del colore sia nella tecnica delle luci che nei costumi di scena.
Il corpo di ballo sarà accompagnato da alcuni dei più famosi musicisti della scena flamenca madrilena: ospiti
d’eccezione il pianista Manolo Carrasco e il chitarrista Antonio Sanchez discendente della famiglia De Lucia insieme a
Paco Soto seconda chitarra, Pedro Esparza flauto e sax e alle voci di Paz De Manuel e Desire Paredes.
Teatro Nuovo – venerdì 20 aprile ore 21
GOOD VIBRATIONS ENTERTAINMENT

Canto libero – Omaggio a Battisti e Mogol
voci Fabio “Red” Rosso, Joy Jenkins e Michela Grilli - pianoforte e direzione musicale Giovanni Vianelli
chitarre Emanuele “Graffo” Grafitti e Luigi Di Campo – basso e programmazione computer Alessandro Sala
batteria Jimmy Bolco - percussioni e batteria Marco Vattovani - tastiere Luca Piccolo
video Francesco Termini - ingegnere del suono Ricky Carioti

Canto Libero: non un semplice concerto ma un grande
spettacolo che rende omaggio al periodo d’oro della
storica accoppiata Mogol – Battisti. Affidato ad un
ensemble di affiatati musicisti, lo spettacolo non si limita
alla semplice esecuzione di cover di grandi successi del
celebre “duo”, ma rilegge gli originali alla luce della
personalità e della sensibilità musicale di “questo gruppo
straordinario” (come l’ha definito lo stesso Mogol), capace
di far emergere tutta l’anima blues e rock che questo
artista aveva molto forte dentro di sé.
Spiega Fabio “Red” Rosso, il frontman della band: «Dopo
aver studiato molto la sua musica, Battisti mi ha sorpreso
ancor di più. Secondo me, è stato il più grande artista che
abbia mai attraversato il panorama musicale italiano, per
quantità e qualità di brani. E poi, io amo anche la sua voce.
Quando sono sul palco, ho grande rispetto per quel che
faccio, intendo nei suoi confronti, e spero sempre di farlo al
meglio. Di certo ci metto tutto me stesso. E spero di
trasmetterlo al pubblico. Non mi sono accontentato di fare
delle belle cover di pezzi straordinari. Ho studiato lo
spettacolo nei minimi dettagli, nulla è lasciato al caso,
arrangiamenti curatissimi, dinamiche e scenografie,
videoproiezioni. Insomma, ci abbiamo messo il cuore».
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INFO PRATICHE IL GESTO E L’ANIMA FONDAZIONE TEATRO NUOVO
Carmen; Bolero di Ravel – Zapateado De Mozart

I settore € 25 (+2) – II settore € 22 (+2) – III settore € 18 (+1,5)
Ridotto under 12 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino Piemonte I
settore, gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) I settore € 23 (+2) – II settore € 20 (+2) – III settore € 15 (+1,5)

Il Liceo Germana Erba in palcoscnico
Posto unico € 25

Omaggio a Battisti e Mogol I settore € 25 (+2) – II settore € 22 (+2) – III settore € 18 (+1,5)

Ridotto under 26, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino Piemonte I settore,
gruppi e scuole danza (almeno 10 persone) I settore € 23 (+2) – II settore € 20 (+2) – III settore € 15 (+1,5)

INFO e BIGLIETTERIE
TEATRO NUOVO c.so Massimo D’Azeglio 17 - 011.6500211 - nuovotnt@tin.it - www.teatronuovo.torino.it
ACQUISTO ONLINE www.vivaticket.it - E’ POSSIBILE PAGARE ANCHE CON L’APP SATISPAY
Circuito Torino Spettacoli: ERBA c.so Moncalieri 241, 011.6615447
GIOIELLO via Colombo 31, 011.5805768 ALFIERI – p.zza Solferino 4 011.5623800

Vuoi essere danzatore, cantante, attore, artista?

Liceo Germana Erba
Teatro Nuovo Torino
Coreutico Teatrale
il 1° Liceo per danzatori e attori
COREUTICO - TEATRALE
Una scuola di eccellenza per l'arte e lo spettacolo
Il Liceo Paritario Germana Erba si caratterizza per la formazione culturale e professionale di giovani con
attitudini per la danza, il teatro, il musical, l’arte, la scenografia e lo spettacolo in tutte le sue forme.
Insieme a una regolare istruzione di II grado, il corso di studi fornisce una specifica preparazione nelle
discipline artistiche prescelte, creando figure professionali dotate di buone basi per un inserimento
diretto nel mondo del lavoro in qualità di danzatori, attori, cantanti, conduttori, registi, coreografi,
scenografi, scenotecnici e addetti alla comunicazione e per l’accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria,
agli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) e alle Accademie di Belle Arti. Il Liceo
Germana Erba, sotto la guida di qualificati professionisti del settore, abbina strutture teatrali e
scolastiche, in una formula ideale sia per la didattica che per le attività dello spettacolo.
Il Liceo Paritario Germana Erba offre due indirizzi:
Coreutico, “pioniere” in Italia, che si avvale della metodologia della Scuola Nazionale di Cuba in
convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza
Teatrale, unico in Italia, che opera in convenzione con il Teatro Stabile Privato “Torino Spettacoli”.
Ideato fin dal 1995 dalla prof. Germana Erba, dal 2000 è Scuola Paritaria, unica nella Regione Piemonte
in questo settore, con Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2008.
FONDAZIONE TEATRO NUOVO C.M.D’Azeglio 17 - 10126 Torino - www.teatronuovo.torino.it - Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2008
LICEO GERMANA ERBA tel 011.6500262/263 - liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it - www.liceogermanaerba.it
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA REGIONE PIEMONTE tel 011.6500251 – teatronuovo@tin.it
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