VIVA LA DANZA!
VIVA LA DANZA! PERIODICO DI INFORMAZIONE, CULTURA E SPETTACOLO DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Anno XXI n.3 del 03 marzo 2017
con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - MIBACT - Regione Piemonte
Città metropolitana di Torino - Città di Torino - Fondazione CRT
Agenzia Formativa Accreditata Regionale Piemonte Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 – Liceo Germana Erba

Il Gesto e l’Anima 2016 / 2017
Venerdì 24 marzo ore 21

FONDAZIONE TEATRO NUOVO – FONDAZIONE CRT – PROGETTO DIDEROT
Don Pasquale
musica Gaetano Donizetti – regia Girolamo Angione
coreografie Gianni Mancini – direttore musicale Gabriele Bolletta
con l’Orchestra Master dei Talenti della Fondazione CRT – direttori d’orchestra Gianmaria Griglio, Ricardo Arzate

Don Pasquale di Gaetano Donizetti è l'ultima opera buffa scritta dal grande compositore italiano alla fine della sua
carriera. Si tratta probabilmente del suo capolavoro in un genere, quello del melodramma comico, nel quale aveva già
ottenuto grandi successi internazionali. L’opera viene proposta nell’ambito del Progetto Diderot di FONDAZIONE CRT;
la messa in scena è affidata alla Fondazione Teatro Nuovo e, per le scene coreografiche e teatrali, ai giovani talenti
del Liceo Germana Erba e dei Corsi di Formazione Professionale F.S.E..
Don Pasquale viene presentato in un allestimento specificamente pensato per il pubblico scolastico che, nell’arco di
un’ora o poco più, riunisce i passaggi fondamentali della trama e le più celebri pagine musicali in uno spettacolo
multidisciplinare (per l’alternanza di canto e recitazione, musica e danza) e interattivo per il diretto coinvolgimento dei
giovani spettatori sia in parti di canto corale che di animazione teatrale.
La finalità dello spettacolo è quella di avvicinare nuove generazioni di spettatori al teatro grazie a un’opera che per
caratteristiche musicali, contenuti narrativi e spunti di riflessione, può essere agevolmente e utilmente fruita da un
pubblico di giovani spettatori.
L’allestimento è opera del Liceo Germana Erba, Coreutico e Teatrale; gli allievi progettano e realizzano scenografie e
bozzetti dei costumi; poi, sotto la guida di docenti e professionisti, mettono a punto i quadri coreografici e le scene
recitate e se ne fanno interpreti per tutte le repliche dello spettacolo il cui debutto è previsto per la primavera del 2017.

Domenica 26 marzo ore 16

LICEO GERMANA ERBA Coreutico Teatrale e EXODUS PERFORMING GROUP
Domeniche di Danza Teatro Musical
con la partecipazione delle scuole di ASSOCIAZIONE RETE DANZA PIEMONTE
Le Domeniche di Danza Teatro Musical sono appuntamenti di grande impatto divulgativo programmati in orario
pomeridiano e rivolti soprattutto alle famiglie a prezzi popolari; preziosi contenitori, vere escursioni nel mondo dello
spettacolo di ogni genere.
In questi spettacoli gli allievi hanno l’opportunità di approfondire la pratica del palcoscenico e di maturare importanti
esperienze di professionalità per una crescita emotiva ed artistica.
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Sabato 01 aprile ore 20.45

BALLETTO DI MILANO
Romeo e Giulietta
coreografia e costumi Federico Veratti - musica di P. Ilic Čajkovskij - direzione artistica Carlo Pesta - scene Marco Pesta
balletto in due atti liberamente ispirato alla tragedia di W. Shakespeare

Definita “un'apoteosi di bellezza e amore”, Romeo e Giulietta è una co-produzione internazionale dedicata a William
Shakespeare nell'anno delle celebrazioni dai 400 anni dalla morte ed è attesa nuovamente in Svizzera e Francia nonché in
numerosissimi teatri italiani. L'oro e l'argento caratterizzano la particolare messinscena, sottolineando l'appartenenza all'una o
all'altra casata - Capuleti o Montecchi - e sulla scena è di grande impatto la struttura centrale progettata da Marco Pesta che
ha concepito l'ambientazione ispirandosi alle architetture della città veneta, volendo, allo stesso tempo, rivisitare e
reinterpretare la visione tradizionale. Federico Veratti ha firmato gli originali costumi e la coreografia in cui la fusione tra
classico e contemporaneo dà vita a suggestive dinamiche. Tante ed impegnative le danze d'assieme, toccanti i pas de deux
e il bellissimo il tributo finale all'amore universale di cui Romeo e Giulietta sono le icone. Scompaiono mano nella mano in un
bagliore di luce verso l'infinito lasciando nell'aria il messaggio che nulla è più forte dell'amore. Protagonisti i talentuosi
Federico Mella e Giordana Roberto mentre Alessandro Torrielli, Alessandro Orlando e Ivan Maimone sono rispettivamente
Mercuzio, Tebaldo e Benvolio e Giulia Simontacchi un'adorabile balia.

Venerdì 07 e sabato 08 aprile ore 21 Domenica 09 ore 16.30

SUNSHINE GOSPEL CHOIR
20th Celebration Show
Sunshine Gospel Choir, in questi tre spettacoli che
celebrano 20 anni di carriera, presenta il nuovo repertorio
2017 insieme ai grandi classici che ne hanno segnato la
storia. In questi 20 anni di musica SGC si è esibito nei
migliori teatri italiani (Teatro Regio di Torino, Auditorium
Giovanni Agnelli Lingotto, Auditorium Rai Arturo
Toscanini, Parco della Musica Roma, Teatro Duse
Bologna, Arena di Taormina ecc)ha partecipato a
numerose trasmissioni televisive Nazionali (tra cui Albano
una voce nel sole Rete 4, Telethon Rai 1, Capodanno on
ice 2013 e 2014 Italia 1, Basket Euroleague Final Four in
Mondovisione) ed ha collaborato con diverse voci di
spicco del panorama Gospel mondiale (Anthony Morgan
Harlem Inspirational, London Community Gospel Choir,
Harol O. Davis Church di Philadelphia) Di recente L’8
settembre 2016, presso il chiostro di Santa Croce a
Firenze, in occasione della Celebrity Fight Night, ha
duettato con Caroline Campbel, David Foster e il celebre
tenore Andrea Bocelli.
Questi 3 spettacoli saranno ripresi audio e video per la
realizzazione di un disco e un dvd.
Info su concerti e biglietti
Booking@sunshinegospel.com
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Giovedì 13 aprile ore 21

17° TANGO TORINO FESTIVAL
La cumparsita
Cast Stellare per il nuovo spettacolo La
Cumparsita, che inaugurerà la XVII edizione del
tango Torino Festival.
I più grandi ballerini al mondo tutti sul medesimo
palcoscenico!
Uno spettacolo
unico
che
presenterà le straordinarie coppie di artisti in
coreografie di assolo e di gruppo per trasportare lo
spettatore nel meraviglioso mondo del tango di
Buenos Aires.
Non mancherà un momento celebrativo della più
grande Compagnia di Tango Argentino della storia
contemporanea, che ha portato i propri spettacoli
sui palcoscenici di tutto il Mondo.
Un omaggio ai personaggi della Campania
TANGO X 2, interpretati in chiave moderna dagli
artisti ospiti del festival:
Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero,
Sebastian Arce y Mariana Montes, Esteban
Moreno y Claudia Codega, Sebastian Achaval
y Roxana Suarez, Neri Piliu y Yanina
Quinones, Facundo Pinero y Vanessa Villalba
e Marcela Guevara y Stefano Giudice.
Un occasione per tutti per assistere al Tango
Argentino nella sua massima espressione!
Info e biglietti
338 7479239 – festival@marcelaystefano.com
venerdì 21 aprile ore 21

UCCIO DE SANTIS
Vi racconto 15 anni di mudù
Nasce il nuovo spettacolo dal titolo
“VI RACCONTO 15 ANNI DI MUDU’”
che vede l’ artista Uccio De Santis con un mix
esplosivo di monologhi , un viaggio attraverso
gag irresistibili, racconti di vita vissuta il tutto
alternati con video che hanno fatto che hanno
fatto il successo della serie televisiva Mudu’.
In questa nuova avventura teatrale Uccio De
Santis sarà accompagnato da Umberto Sardella
ed Antonella Genga i volti storici del programma
televisivo in oggetto.
Lo show racconta in forma di monologo e di
sketch a tre, la vita di un comico “per
vocazione”. Dagli esordi per vincere la
timidezza, alle feste in casa. Dai primi amori, al
suo grande amore: il teatro, ma anche uno
spettacolo che racconta il presente con
divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita
di ogni giorno: le vacanze, la spesa, la crisi.
Storie in cui ognuno si può identificare e ridere
di gusto Lo show prevede anche un momento in
cui Uccio De Santis interagisce con il pubblico,
vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese,
creando dei siparietti comici di gran
coinvolgimento.
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AGON 2017
33ª Rassegna Nazionale Scuole di Danza
13 e 14 maggio
sabato 13/05
dalle ore 10 WORKSHOP DI DANCEHALL, POPPING, HOUSE DANCE, HIP HOP e LOCKING
con Vittoria Paccotti, Kris Buzzi, Cesco Ceskin, Marco D’Avenia, Giorgio Valazza
dalle ore 16.30 ONE DAY NATIONAL CONTEST
Concorso Coreografico Hip Hop – 1 VS 1
ore 20 SPECIAL GUEST MBP1
presentazione del nuovo software Music Body Project One
senza nessun sensore potrai ballare e suonare con il tuo corpo
a cura di Riccardo Genovese

domenica 14/05
dalle ore 10 WORKSHOP DANZA CLASSICA, CONTEMPORANEA, JAZZ E MUSICAL
con i docenti del Liceo Germana Erba e dei Corsi Professionali Post Diploma
dalle ore 16 CONCORSO COREOGRAFICO RISERVATO ALLE SCUOLE DI DANZA
classico, contemporaneo, jazz

in occasione dei workshop dei giorni 13 e 14 maggio
assegnazione borse di studio per Estate al Nuovo Danza Teatro Musical

Estate al Nuovo
Danza Teatro e Musical
in un vero campus di arte e spettacolo
danza classica e contemporanea - jazz - hip hop - tango – acrobatica
recitazione - canto - musical - inglese

Audizioni per LICEO GERMANA ERBA
Teatro Nuovo Torino dal 26 giugno al 22 luglio 2017
4 settimane dal lunedì al sabato
INFORMAZIONI PRATICHE IL GESTO E L'ANIMA
Domeniche di Danza Teatro Musical € 9, ridotto under 26 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento
Musei Torino Piemonte, ridotto gruppi e scuole danza (almeno 10 persone), € 6
Romeo e Giulietta I settore € 31 (+3) - II settore € 24 (+3);
ridotto under 26 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Musei Torino Piemonte, I settore € 26 (+ 2)
II settore € 20 (+ 2) - ridotto gruppi e scuole danza (almeno 10 persone), € 16 (+1,5)
Sunshine Gospel Choir Booking@sunshinegospel.com
La cumparsita € 25 (+1,5), ridotto under 26 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, ridotto gruppi e scuole danza (almeno 10 persone), € 20 (+1,5)
Vi racconto 15 anni di Mudù I settore € 30 (+1,5) - II settore € 25(+1,5) – III settore € 20 (+1,5);
ridotto under 26 over 65, gruppi e Cral aziendali (almeno 10 persone) I settore € 27 (+1,5) - II settore € 22,50(+1,5) – III settore € 18 (+1,5)

Prevendite presso i Teatri
NUOVO C.so M. D’Azeglio 17 - 011.6500205 - nuovotnt@tin.it - www.teatronuovo.torino.it – da lunedì a sabato 10/19 domenica 15-19
ERBA C.so Moncalieri 241, 011/6615447 - GIOIELLO Via Colombo 31, 011/5805768 - ALFIERI P.zza Solferino, 4 - 011/5623800
ACQUISTO ONLINE: www.vivaticket.it
FONDAZIONE TEATRO NUOVO Organismo di Programmazione
Ente di Formazione Professionale Accreditato Regione Piemonte
Certificazione di Qualità UNI ISO 9001-2008
10126 Torino – c.so M.D’Azeglio 17 - www.teatronuovo.torino.it
LICEO GERMANA ERBA tel 011.6500262/263–fax 011.6500218
liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it - www.liceogermanaerba.it

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
tel 011.6500251 – fax 011.6500265 – teatronuovo@tin.it
www.teatronuovo.torino.it - Facebook e Twitter Youtube
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