VIVA LA DANZA!
VIVA LA DANZA! PERIODICO DI INFORMAZIONE, CULTURA E SPETTACOLO DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Anno XX n.8 del 20 dicembre 2016
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 e sabato 25 febbraio ore 20.45, domenica 26 ore 16

BUENOS AIRES TANGO
Tango Historias de Amor
ballerini
Fernando Santillan - Andrea Metz (tango, folclore e boleadoras);
Sabrina Concari - Gabriel Gomez; Griselda Bressan - Anibal Castro;
Ornella Parrino - Ivo Ambrosi; Michele Lobefaro - Emanuela Benagiano
musica
Cuarteto Suerte Loca ; Gabriella Artale – pianoforte;
Javier Salnisky – bandoneon; Marco Colasanti – violino;
Daniele De Angelis – contrabbasso
Si apre il sipario e la notte si tinge delle atmosfere porteñe del tango argentino
di Buenos Aires. Ballerini e musicisti ci conducono in un viaggio nella storia e
nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas di Buenos Aires dove
musica e danza si fondono in una magica atmosfera. Il segreto risiede nei
colori, nel suono, nel respiro del tango argentino; un dialogo musicale e
corporeo che si esprime nell’abbraccio e che dai barrios argentini è dilagato in
territori inaspettati e fino a noi. Un cammino cadenzato attraverso melodie e
movimento, melodrammi di tre minuti o leggiadri valsecitos criollos, mossi sul
pulsare ossessivo di antiche e nuove tradizioni: dai tangos abbozzati sotto i cieli
stellati della Boca, al tango di Piazzolla, risalendo ancora fino alle brillanti
composizioni dei loro eredi diretti di epoca moderna. Uno spettacolo che
coinvolge ed emoziona il pubblico e ci apre le porte del mistero dell'abbraccio di
questa danza senza tempo.

TANGO DA GUARDARE, TANGO DA SENTIRE, TANGO DA VIVERE!
DOPO LO SPETTACOLO SI BALLA TUTTI INSIEME LA MILONGA!
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Il gesto e l’anima 2016-17

VIVA LA DANZA!

Anno XX n.8 del 20 dicembre 2016

venerdì 03 e sabato 04 marzo ore 21.30, domenica 05 ore 17

SONICS
Toren
creato e diretto da Alessandro Pietrolini
coreografie di Federica Vaccaro e Alessandro Pietrolini
costumi di Ileana Prudente e Caterina Barbero
produzione e distribuzione Fanzia Verlicchi - Equipe Eventi sas/Sonics srl
I Sonics tornano nei teatri con una nuova avventura acrobatica dal titolo
TOREN, spettacolo fortemente visuale e ricco di nuove sperimentazioni
sceniche e acrobatiche. Presentato in anteprima mondiale al Fringe Festival di
Edimburgo nell’estate del 2015, forte di quell’incredibile esperienza umana ed
artistica, TOREN è un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di felicità,
passione e speranza. Lo spettacolo suggerisce una riflessione: tutta la magia
e l'emozione che il colore è in grado di creare si perdono man mano che
l'essere umano da bambino diventa adulto. Sul palco si dipana la storia di un
uomo che, inconsapevolmente intrappolato nella sua routine, vive una vita in
"bianco e nero", oramai incapace di cogliere le mille e colorate sfumature della
realtà. Un giorno però qualcosa sconvolge questi equilibri e l’uomo scivola in
un mondo di colore e stupore dove, grazie ad un salvifico stravolgimento di
punti di vista, iniziano a succedere cose incredibili. Il segreto di TOREN è
cominciare a guardare la vita con occhi diversi … solo a quel punto il bianco si
rivelerà per quello che è in realtà, ovvero la somma di tutti i colori ! TOREN è
una sorta di “Torre” dalle mille sfumature, dove si racchiudono le esperienze e
le avventure delle nostre vite, è il luogo dei ricordi dei tempi “a colori” che
spesso dimentichiamo di aver vissuto ma che la nostra memoria ha
gelosamente custodito, in attesa che qualcuno tornasse a riprenderseli.

GODITI TUTTI I PIACERI DEI SENSI: VISIONI E SONORITA’ DELLO SPETTACOLO
OLFATTO, GUSTO E TATTO CON LA MERENDA E L’APERITIVO
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.

INFORMAZIONI PRATICHE IL GESTO E L'ANIMA
Tango, historias de amor € 25 (+1,5), ridotto under 26 over 65, abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento
Musei Torino Piemonte € 20 (+1,5) – ridotto gruppi e scuole danza (almeno 10 persone), € 15 (+1,5)
Romeo e Giulietta I settore € 31 (+3) - II settore € 24 (+3);
ridotto under 26 over 65, scuole danza (almeno 10 persone), abbonati Torino Spettacoli, Aiace, Touring Club, Abbonamento Musei Torino
Piemonte, I settore € 26 (+ 2) - II settore € 20 (+ 2) ridotto gruppi e scuole danza (almeno 10 persone), € 16 (+1,5)
Toren biglietti a partire da € 15

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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