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16 e 17/10 Rossella Brescia e Vanessa Gravina in Carmen Medea Cassandra

Il processo

uno spettacolo di Luciano Cannito - musiche Georges Bizet e Marco Schiavoni

18/10 Ariston Proballet - Le 4 stagioni coreografia Marcello Algeri - musica Antonio Vivaldi
21/10 C.ie Zerogrammi - Alcesti

(o del suono dell'addio) progetto, regia e coreografie Stefano Mazzotta

22 e 23/10 Balletto di Roma - Il lago dei cigni ovvero Il canto

liberamente ispirato al balletto Il lago dei cigni e all’atto unico di Anton Čechov Il canto del cigno
coreografia, regia e allestimento scenico Fabrizio Monteverde - musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij - costumi Santi Rinciari

29 e 30/10 Vivo Ballet - Giselle director / choreographer Enzo Celli - music Adolphe Adam
5/11 Artemisdanza - Aida e Tristan, la Doppia Notte

coreografia, regia, scene e costumi Monica Casadei musiche di Giuseppe Verdi e Richard Wagner

6 /11 Artemisdanza - Tosca X

coreografia, regia, luci, scene e costumi Monica Casadei - musica Giacomo Puccini - elaborazione musicale Luca Vianini

7/11 Rbr Dance Company - Indaco coreografie Cristiano - musiche Virginio Zoccatelli e Diego Todesco
8/11 Adriana Cava Jazz Ballet - Dance is life coreografie Adriana Cava
14 e 15/11 Crdl Mvula Sungani Physical Dance con Emanuela Bianchini
Odyssey Ballet Una storia mediterranea

regia e coreografie Mvula Sungani - maître de ballet Carla Wertenstein - musiche eseguite dal vivo da Riccardo Medile

20 e 21/11 Naturalis Labor - Cinco Miradas coreografie Carmen Meloni - musiche dal vivo
22/11 Ballo anch'io - Liberi di danzare

1° Incontro Nazionale di Danza Adattata

24/11 Spellbound Contemporary Ballet - Carmina Burana

coreografia e set concept Mauro Astolfi - musiche Aleksandar Sasha Karlic, Carl Orff, Antonio Vivaldi

27/11 Balletto di Siena - Butterfly

ispirato all'opera di Giacomo Puccini e al libretto di Giacosa -coreografie e regia Marco Batti - musiche Riccardo Joshua Moretti

28 e 29/11 Compagnia Balletto Classico Cosi - Stefanescu - I grandi pas de deux
coreografie Marinel Stefanescu, Gabriel Popescu, repertorio classico russo

6/12 Fabula Saltica - Ballades coreografie Claudio Ronda - musiche originali Paolo Zambelli
10/12 The Very Secret Dance Society / Raffaele Irace - Danze segrete coreografie Raffaele Irace

Danza, morte e altri miracoli
Il Gesto e l’anima 2015-16 conferma l’impegno a dare spazio alle voci della danza e della creazione multidisciplinare di oggi, a
rinsaldare un legame profondo col pubblico che ama e frequenta la danza da sempre e a raggiungere nuovi pubblici. E attinge
ai presupposti dai quali è nato. Il “Gesto”, nel suo significato espressivo, rituale, virtuosistico e interpretativo. L’“Anima” e il
suo desiderio di uscire allo scoperto. Questo lo spirito con cui Mario Pasi, l’illustre critico del Corriere della sera, contribuì a
coniare il nome per la nascente iniziativa e questi i motivi ispiratori di una stagione che punta i riflettori su bellezza artistica,
ricerca e agonismo culturale, caratterizzata dalla presenza di grandi ospiti e di creatori inediti. La 37ª stagione, infatti, si
inserisce nel progetto globale della Fondazione Teatro Nuovo e trae linfa dalle caratteristiche che sono proprie di questa
“cittadella di danza e d’arte”, viva nella promozione della cultura coreutica e della commistione tra le arti. La tematica che
innerva il disegno culturale -Danza, morte e altri miracoli- parte da una visione della danza come messaggera di vita, capace di
interpretare anche la diversità, la malattia, la morte e le dimensioni altre in un aperto dialogo che, grazie al contributo di tutti
i soggetti coinvolti nella programmazione e a un rapporto di complicità e relazioni, conduce alla costituzione di una “comunità
narrativa”. La danza, da annoverarsi tra i primi mediatori dell'esperienza diretta e vitale, permette di aprire la
rappresentazione della realtà a una cognitività emotiva ed empatica. Danza come esperienza di vita dunque ma anche
strumento per affrontare contenuti legati alla sofferenza, alla fragilità e alla morte, temi che –come scrive lo storico Philippe
Ariès “non fanno parte del quadro mentale dell’uomo occidentale. Sono diventati temi proibiti”. “La danza è un modo per sentirsi
vivi -sottolinea DeLaVallet Bidiefono- ed è straordinaria la morte, ti parla, è poesia. Mentre in tutto l’Occidente è considerata
quasi un tabù, in Africa è un momento di festa in cui tutti i familiari e gli amici condividono il passaggio del defunto in un altro
mondo.(…). Con la danza le persone si riposano dalle brutture della vita… e immaginano un’altra esistenza”. “Per raccontare la
vita com'è, bisogna cominciare dalla fine, dalla morte, così difficile da affrontare e da spiegare ai bambini (...) Dare un nome a
quello che non si può dire, entrare con un salto nel regno segreto e farlo in compagnia, addirittura", ci dice Concita De Gregorio,
autrice del libro Così è la vita, un’intensa e sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa sulla morte e sulla vecchiaia,
argomenti rimossi dal discorso contemporaneo. Sul piano delle “dimensioni altre”, secondo Robert Lanza, “noi portiamo in
giro spazio e tempo come fanno le tartarughe coi gusci”: ecco dunque la coscienza-danza esistere fuori dai vincoli temporali e
spaziali, trovarsi nel corpo umano e fuori di esso; “con la morte la nostra vita diventa un fiore perenne che torna a vivere nel
multiuniverso”, il luogo delle possibilità infinite.
Gian Mesturino
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venerdì 11 e sabato 12 dicembre ore 20.45
eVolution Dance Theater
Black & Light A selection of truly magical visions ....

artistic director / choreographer Anthony Heinl
co-director Nadessja Casavecchia - dance captain Chiara Morciano
lighting / technical director Mimmo L'Abbate

"Sofisticato e accattivante.... uno spettacolo che può essere pienamente
vissuto da adulti e bambini ."
Un viaggio incentrato sul sogno e la fantasia. Un'emozionante sintesi d'illusioni, tecnologia, e corpi danzanti in una nuova realtà
luminosa, in cui le ombre sono colorate, il paesaggio è dipinto di luce, e le leggi della natura si trasformano in una surreale,
incandescente, affascinante nuova dimensione! Black & Light è un’esperienza in costante trasformazione, una selezione delle
visioni più magiche del repertorio di eVolution Dance Theater. Ogni scena è ambientata in un nuovo universo e espressa tramite
una nuova e innovativa tecnica. Black light theater, ombre cromatiche, performance aeree, e l'incredibile tecnologia del light
wall. I danzatori volano, girano, si trasformano e scompaiono, generando un costante stato di curiosità. Ogni coreografia è basata
su una rivisitazione del concetto di “luce”. Gli interpreti sono attori, ginnasti, danzatori, illusionisti, contorsionisti, atleti e artisti in
una fusione perfetta di diverse discipline per creare un indimenticabile impatto visivo: illuminazione futuristica, illusioni, scenari
interattivi ed un intruglio dinamico di teatro fisico e danza atletica.

Teatro Nuovo - domenica 13 dicembre ore 16
Točnadanza Venezia,
Compagnia Michela Barasciutti

Notturni d'acqua

nuova produzione 2015
coreografia, regia, scene e costumi Michela Barasciutti
ricerca ed elaborazione musicale Stefano Costantini
luci Lorenzo Savoini - con Marco Manovani,
Rocco Suma, Sara Cavalieri, Carlotta Plebs, Marta Zollet

Viaggio nella poetica espressa da molteplici linguaggi
artistici, fra musica, pittura e danza per un percorso che
si muove fra Van Gogh e Chopin, fra Arnold Schönberg e
René Magritte, Beethoven e Hopper. La notte e i notturni
sono evocati come “struggimenti” pensati e vissuti in
quanto “specchi”, nei quali si riflettono profondità
dell’anima, scavo interiore, sogno e memoria. Vengono
utilizzate precise suggestioni visive, gestuali e musicali:
si suscitano immagini disegnate con corpo e luce, si
porta musica nel silenzio, si scopre il chiaro e lo scuro
nel crepuscolo poetico di forme e visioni che fluiscono e
sbiadiscono. Il tempo di un “notturno” diventa ricerca di
uno stato d’animo impalpabile ma complesso, forte e
presente, compreso in un fluire inesorabile nel quale il
“vedere” chiude il cerchio dei sensi.
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giovedì 17 e venerdì 18 dicembre ore 20.45
Balletto del Sud

Romeo e Giulietta

balletto in due atti basato sull'omonima tragedia di William Shakespeare
coreografia Fredy Franzutti - musiche Sergej Prokofiev - scene Francesco Palma

Realtà di primo piano nel panorama nazionale, il Balletto del Sud propone presenta la sua versione di Romeo e Giulietta,
sulla trama della tragedia di Shakespeare. Le ambientazioni, di ispirazione medievale, rielaborano i luoghi della vicenda
che si identificano nei momenti necessari allo svolgimento della storia. Gli eventi si susseguono in maniera concitata e
inaspettata e Giulietta, divenuta donna, deve essere lei a decidere di morire due volte. La balia e la madre, completano,
insieme a Giulietta, un percorso attraverso la figura femminile. Mercuzio e Tebaldo, portano parallelamente l’eterno
conflitto tra i buoni e i cattivi. Romeo è l’amore per sempre, il primo bacio, la passione estrema che lo porta al suicidio. Il
dramma si strugge in un balletto che ci fa riflettere sul valore della vita e sul senso della morte.
“Talvolta ci si commuove per le vicende di amanti infelici – dice Franzutti- e con Romeo e Giulietta si arriva, qualsiasi
esperienza si abbia alle spalle, e non importa a quale età, addirittura a condividere i dolori innocenti dei due adolescenti. Gli
amanti si annullano uno nell'altro; la morte finale è simbolo della sofferenza, che sempre provoca la tensione del grande
amore e simbolo di dissolvimento dell'individualità; così ho ammirato e tentato di rappresentare come pura sia stata la
trasformazione di due ragazzi in una coppia e di una rappresentazione teatrale in evento psicologico condiviso dal
pubblico”.Lo spettacolo ha raccolto, fin dalle prime esecuzioni del 1998, pieni consensi di pubblico e apprezzamenti dalla
critica. E' stato trasmesso integralmente da Rai due la notte di Natale 2010 e più volte da Rai Uninettuno.

domenica 20 dicembre ore 16
Adriana Cava Jazz Ballet

Caleidoscopio

coreografie Adriana Cava, Amalia Salzano, Simona Faggiani, Stefania Fuschini

Spettacolo ricco di emozioni in cui le coreografie esalteranno le molteplici intuizioni espressive della danza jazz. La
professionalità e l'alto livello tecnico degli artisti che si alterneranno in scena condurranno lo spettatore in una
dimensione"magica" esaltata in particolare dalle scelte musicali.
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giovedì 18 e venerdì 19 febbraio ore 20.45
Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Il lago dei cigni (Atto II),Pas de deux,
Go for Barocco, Don Chisciotte
direttore artistico Tory Dobrin
direttore associato Isabel Martinez Rivera
maître de ballet Paul Ghiselin, Raffaele Morra
costumi Mike Gonzales - luci Kip Marsh
Il lago dei cigni (atto II)
coreografia da Lev Ivanovich Ivanov
musica Pëtr Il'ič Čajkovskij - scene Jason Courson
Pas de deux , o balletto moderno a sorpresa
Go for Barocco - coreografia Peter Anastos
musica Johann Sebastian Bach
Don Chisciotte
coreografia da Marius Petipa e Alexander Gorsky
musica Aloisius Ludwing Minkus - scene R.Gouge

“They will keep on Trockin”! Fondati nel 1974 da un
gruppo di appassionati di danza per mettere in scena in
modo scherzoso il balletto classico tradizionale
presentandolo in parodia e en travesti, i “Trocks”, come
vengono affettuosamente chiamati, già a metà del 1975
vengono notati non solo a New York ma ben oltre. Il
loro amore nei confronti della danza, l’approccio comico
e la scoperta che gli uomini riescano a danzare sulle
punte senza cadere rovinosamente a terra, li rendono
famosi sia a livello nazionale sia internazionale, con il
consenso della critica e del pubblico. In tutti questi anni
lo scopo originario dei Ballets Trockadero de Monte
Carlo non è cambiato. La Compagnia è formata da ballerini (uomini) professionisti che si esibiscono nel vasto repertorio di balletto e
di danza moderna, nel pieno rispetto delle regole canoniche del balletto classico tradizionale. L'aspetto ironico nei loro spettacoli
viene raggiunto esagerando le manie, gli incidenti ed esasperando le caratteristiche tipiche della danza rigorosa. Vedere degli
uomini danzare in tutti i ruoli possibili -con i loro corpi pesanti che delicatamente si bilanciano sulle punte come cigni, silfidi,
romantiche principesse…- valorizza lo spirito della danza come forma d'arte, deliziando sia il pubblico più esperto che i neofiti.

venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 20.45
Camut Band

La Vida es Ritmo

creazione e direzione Camut Band
interpreti Toni Espagnol, Lluis Mendez, Rafael Mendez,
Guillem Alonso, Pau Comte, Nestor Busquets

Negli spettacoli dello scatenato gruppo catalano la vita
sfreccia al ritmo delle percussioni: la loro espressione
artistica riassume una filosofia di vita. Che la vita sia ritmo lo
dimostrano i vulcanici componenti con performance fatte di
danza e ritmo allo stato puro. La loro originale esperienza
nasce nel 1955 dall’unione dei coreografi e ballerini Rafael e
Lluis Méndez e Toni Espanol. I Camut mescolano vari tipi di
sonorità: ritmi jazz africani, tip-tap, jungle e flamenco,
ingrediente irrinunciabile data l’origine catalana del gruppo.
La Compagnia è composta da percussionisti e ballerini, ma i
loro ruoli si scambiano continuamente perché in realtà non
esiste linea di demarcazione fra il momento musicale e
quello della danza. I performer non solo ballano seguendo un
ritmo ma lo generano danzando su enormi tamburi, o
ricorrendo a singolari espedienti. E’ il caso della danza sulla
sabbia, nella quale un movimento ora lieve ora frenetico,
raggiunge un suono inaspettatamente simile allo “skretch” su
dischi in vinile. Particolare è inoltre l’assolo di “udu”, uno
strano strumento nigeriano in grado di creare una risonanza
che unisce i toni gravi del basso e quelli alti prodotti
dal tintinnare del cristallo. E ancora il gramelot ritmico degli artisti attorno ad un tavolo d’osteria che dà vita ad un
tempestoso concerto per bocca. Il ritmo delle percussioni, siano esse bonghi, casse di legno o bidoni di latta, raggiunge
velocità frenetiche, così come il ritmo della danza, portato al limite della potenzialità cinetica umana. La forza
propulsiva del loro movimento è davvero coinvolgente, quasi ipnotica. Gli spettatori vengono contagiati non solo
dall’abilità tecnica degli elementi del gruppo, ma dalla loro vitalità e voglia di divertirsi in una intensa interazione tra
platea e palcoscenico: per il pubblico è davvero difficile resistere alla voglia di battere piedi e mani.
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giovedì 3 marzo ore 20.45
Almatanz - Compagnia Nazionale Raffaele Paganini

Vento del Sud

coreografie e regia Luigi Martelletta - musiche autori vari

Percorso che, attraverso tarantelle, pizziche, serenate e musiche
tipiche dell'Italia meridionale, abbraccia idealmente le nostre
regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna. Itinerario
danzato che si prefigge di dar voce all'estro immaginativo del
Mezzogiorno, cercando di coglierne caratteristiche salienti come la
capacità di vivere a tutto campo le emozioni, dalle più dolorose, alle
più spensierate. Fascino e ricchezza del Sud con le sue atmosfere
uniche e solari, ma allo stesso tempo con le sue contraddizioni,
messe in evidenza dalla splendida voce dal vivo di Miriam Scarcello,
dai suoi musicisti, e dai danzatori della Compagnia Nazionale di
Raffaele Paganini.

domenica 6 marzo ore 16
Balletto di Milano

La vie en rose... Boléro

coreografie Adriana Mortelliti - musiche Maurice Ravel, canzoni francesi

Serata di danza dedicata alla musica e canzone francese per uno
spettacolo unico ed esclusivo. Nella prima parte suggestive coreografie
su alcune tra le più belle canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel,
Edith Piaf e Yves Montand. La vie en rose, Ne me quitte pas, Les
Comediens, Sur la table... tanti successi indimenticabili in un susseguirsi
di quadri che, passando dall'ironia alla nostalgia e giocando con gli
stereotipi culturali, ha già conquistato migliaia di spettatori. A seguire,
il Boléro di Maurice Ravel, un brano dalla forza dirompente e dalla
struttura geniale, il cui ritmo ossessivo evoca la seduzione. La
sorprendente coreografia vuole rappresentare l'eterna storia di una
nascita, di un'attrazione inevitabile verso un essere simile, di un
moltiplicarsi di incontri.

venerdì 11 e sabato 12 marzo ore 20.45
Daniele Cipriani Entertainment
Iana Salenko e Giuseppe Picone in

Gran Gala Il Cigno Nero

a cura di Daniele Cipriani - videoartista Massimiliano Siccardi
coreografie Marius Petipa, Lev Ivanov, Ben Stevenson, Michel Fokine
musiche Pëtr Il'ič Čajkovskij, Sergei Rachmaninov,
Camille Saint-Saëns

Chi non riconosce l’eterno prototipo della ballerina classica nel Cigno
Bianco Odette e nel Cigno Nero Odile, le immaginifiche creature de Il
Lago dei cigni? E chi non pensa a questo lavoro come il balletto per
eccellenza? Considerazioni che hanno ispirato Daniele Cipriani,
organizzatore e curatore di grandi eventi di danza, offrendogli lo
spunto per Il Cigno Nero. Un amorevole omaggio alla straordinaria
musica di Čajkovskij e all’immortale coreografia di Petipa/Ivanov, al
celeberrimo balletto che appassiona le platee di tutto il mondo da
oltre un secolo ma anche alle nuove angolazioni –tra lo psicanalitico e
il dark– messe in luce pure nel film Black Swan di Darren Aronofsky.
Vincitore di numerosi premi, e che è valso un Oscar quale Miglior
Attrice alla bella e brava Natalie Portman, insieme ad ammirazione la
pellicola ha suscitato polemiche, ma è innegabile che ha sottolineato il
fascino imperituro che Il Lago dei cigni, storia d’amore tormentato,
seduzione, tradimento, incantesimi e trasformazioni, continua ad
esercitare sull’immaginario collettivo. Il Cigno Nero è un raffinato
gioco di contrasti, sospeso tra bianco e nero, luci e ombre, purezza e
seduzione, “buono” e “cattivo”, maschio e femmina, faticoso lavoro
alla sbarra e scintillante sfoggio in palcoscenico, balletto ottocentesco
e del Novecento, Vecchio Continente e Nuovo Mondo. Il tutto
accompagnato da bellissime proiezioni. E ancora: la trasformazione
dell’eterea ballerina in feroce animale da palcoscenico, del nobile
danseur in spirito indemoniato, la follia dell’artista e del teatro, tutti
aspetti che ci aveva mostrato anche il film di Aronofsky.
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mercoledì 16 marzo ore 20.45
Balletto del Sud con Carla Fracci
Shéhérazade e le mille e una notte

coreografia, testi, scene e costumi Fredy Franzutti
musiche Nicolaj Rimskij-Korsakov
realizzazione scene Francesco Palma
attore Andrea Sirianni

La mitica Persia ricca di ori e magia delle Mille e una notte è
evocata, nel “favoloso” spettacolo, attraverso le scene e i
quadri creati da Fredy Franzutti, oggi uno dei più apprezzati
coreografi del panorama nazionale. L’esotismo di
Shéhérazade è inteso non solo come fascino per un generico
“altrove”, ma specificamente come ammirazione per il lusso
e la lussuria dell'oriente lontano. Troviamo situazioni
favolistiche che sono entrate nel patrimonio collettivo di noi
europei attraverso il francese Antoine Galland, traduttore
della raccolta di novelle orientali. L’argomento delle fiabe è
noto: il Sultano uccide le sue mogli dopo la prima notte di
nozze, per evitare di essere tradito. La bella Shéhérazade
rimanda la sua esecuzione grazie alle sue doti di narratrice,
e incanta il Sultano con racconti avvincenti. Lo spettacolo ha
riscosso, fin dalle prime rappresentazioni del 2003, grande
successo di pubblico e critica, ha replicato nei più importanti
festival e teatri italiani e al festival delle Culture ad Algeri in
Algeria. Franzutti cura anche la parte narrativa
reinventando alcune fiabe che, lette dall'attore Andrea
Sirianni, introducono i quattro quadri. Shéhérazade,
intessuto della speziata partitura di Nikolaj RimskijKorsakov, si avvale della straordinaria partecipazione della
stella della danza mondiale Carla Fracci.

sabato 19 marzo ore 20.45
Balletto di Roma

Otello

coreografia e scene Fabrizio Monteverde
assistente alle coreografie Sarah Taylor
musiche Antonin Dvorak
light designer Emanuele De Maria - costumi Santi Rinciari

Una delle produzioni di maggior successo del Balletto
di Roma, a firma di uno dei migliori autori italiani di
danza contemporanea. Dopo la recente fortunata
ripresa per il Corpo di Ballo del Teatro di Corte San
Carlo di Napoli (febbraio 2015), Fabrizio Monteverde
riallestisce per la compagnia del Balletto di Roma
l’Otello su musiche di Antonin Dvorak. In questa
versione, il coreografo rivisita il testo shakespeariano
lavorando sugli snodi psicologici che determinano la
dinamica dell’ambiguo e complesso intreccio tra i
protagonisti Otello, Desdemona e Cassio. In questo
triangolo (mai equilatero) di rapporti, i tre vertici
risultano costantemente intercambiabili, grazie sì agli
intrighi di Iago, ma ancor più alle varie maschere del
“non detto” con cui la Ragione combatte –spesso a sua
stessa insaputa, ancor più spesso con consapevoli
menzogne– il Sentimento. L’ambientazione costante
in un moderno porto di mare amplia l’intuizione di
base: se Otello è –come è sempre stato– un “diverso”,
un outsider, per il suo essere “straniero”, abituato ad “altre regole del gioco”, è anche vero che la banchina di un porto è
una sorta di “zona franca”, un limbo in cui si arriva o si attende di partire, un coacervo di diversità in cui tutte le
pulsioni vengono pacificamente accettate. La stessa forte presenza del mare suggerisce i segreti, gli ininterrotti moti
delle passioni con la loro tempestosa ingovernabilità, gli slittamenti progressivi e inevitabili nei territori proibiti del
Piacere, della Gelosia e del Delitto. Precoce dramma romantico (e di ciò ne danno testimonianza l’entusiastico giudizio
di Victor Hugo e il melodramma di Giuseppe Verdi), l’Otello ben si presta alla lettura provocatoria ed eccessiva
elaborata da Monteverde, in cui anche certe forzature enfatiche di Dvořák trovano una loro pertinente collocazione
fungendo spesso da sottile contrappunto ironico all’azione dei personaggi.
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da martedì 5 a giovedì 7 ore 11 e venerdì 8 aprile ore 20.45
Fondazione Teatro Nuovo

Lo Zingaro Barone

musica Johann Strauss figlio - regia Girolamo Angione - coreografie Gianni Mancini - direttore musicale Gabriele Bolletta
con l'Orchestra Master dei Talenti della Fondazione CRT - direttori d'orchestra Gianmaria Griglio, Michele Spotti

Lo Zingaro barone è considerata, insieme a Il pipistrello, la più bella operetta di Johann Strauss figlio e La Fondazione CRT l’ha
scelta per il Progetto Diderot 2016. 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.; il progetto si avvale della
collaborazione dell'Accademia Perosi di Biella per i laboratori didattici e de La Fabbrica dei suoni di Venasca per l’esecuzione
musicale. Attraverso una bella trama avventurosa e sentimentale, l’operetta ci propone l’incontro di due mondi: quello gitano,
magico e misterioso, vitale e avventuroso, e quello “austro-ungarico”, concreto, opulento e smanioso di avventure mondane e
aristocratiche. Il tutto ambientato nei grandi spazi della pianura danubiana, tra un accampamento di zingari e una fattoria, con le
misteriose rovine di un antico castello sullo sfondo…La meravigliosa musica di Strauss riesce splendidamente a far dialogare tra
loro questi due mondi, fondendo la grande tradizione del valzer al fascino delle sonorità balcaniche e gitane, la vivacità
popolaresca delle polke e delle csardas all’eleganza delle melodie viennesi. Canto, danza, musica e prosa si alternano in questa
nuova versione de Lo Zingaro barone, fedele in tutto allo spirito dell’operetta ma resa più vivace e incisa da originali scelte
narrative e musicali. La messa in scena nasce all’interno del Teatro Nuovo con il contributo degli allievi del Liceo Germana Erba
che realizzano i bozzetti delle scene e dei costumi e partecipano alla rappresentazione nelle scene teatrali e coreografiche.
Accanto a loro, un affiatato cast di giovani cantanti professionisti nei ruoli lirici e di giovani orchestrali per l’esecuzione musicale
che sarà guidata dai Maestri Gianmaria Griglio e Michele Spotti; le coreografie sono di Gianni Mancini, la regia di Girolamo
Angione. Dopo il debutto del 4 aprile al Teatro Nuovo, Lo Zingaro barone sarà in tournée in tutte le province del Piemonte e della
Valle d’Aosta, con spettacoli per le scuole e gala serali.

sabato 14 maggio ore 20.45
Dacru Dance Company

Kafka sulla spiaggia

ideazione e regia Marisa Ragazzo - coreografie M.Ragazzo e Omid Ighanì
disegno luci Gabriele Termine - allestimento Roberto Rini
musiche The Doors, Flaming Tunes, Simon & Garfunkel, The Stranglers, Bronnt Kapital Industries, Boards Of Canada,
Bonobo, Moondog, El-P, Rza, Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, Hirano & Hideki, René Aubry - editing musicale Omid Ighanì
con Omid Ighanì, Samar Khorwash, Jenny Mattaioli, Paolo Ricotta, Serena Stefani, Claudia Taloni, Afshin Varjavandi, Tiziano Vecchi

Una potente contaminazione tra hip hop theatre, danza contemporanea, house, jazz rock e breaking. Kafka sulla spiaggia è la
trasposizione danzata dell’omonima opera letteraria di Murakami Haruki, del geniale viaggio visionario e incantato dove si
susseguono personaggi e rivelazioni senza mai giungere al cuore più profondo, che resta segreto e inattingibile. Il progetto
d’un libro danzato è divenuto per i DaCru un vero e proprio privilegio: sono sempre accompagnati dalla misteriosa anima di
Murakami che, geniale e illuminata, tra tanti incredibili personaggi, pone i gatti al centro dell’attenzione, memorabili creature
che sovente rubano la scena agli umani. Adatto a qualsiasi tipo di pubblico.
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Liceo Germana Erba
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
Paritario 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. La disponibilità del
Teatro Nuovo, e di svariati spazi convenzionati, conferma il carattere di Centro Artistico e Culturale della
Fondazione Teatro Nuovo per formazione, produzione e promozione delle arti performative e di riferimento
per gli operatori del settore a livello internazionale.
Il Liceo Germana Erba offre due indirizzi: Liceo Coreutico, primo e “pioniere” in Italia, che si avvale della
metodologia della Scuola Nazionale di Cuba, ed è convenzionato con l’Accademia Nazionale di Danza;
Liceo Teatrale, unico in Italia, che collabora con il Teatro Stabile Privato “Torino Spettacoli”.
I piani di studio (consulta il sito www.liceogermanaerba.it) sono finalizzati all’acquisizione delle competenze
culturali e degli strumenti tecnici dell’indirizzo prescelto, promuovendo la pratica del lavoro di palcoscenico
grazie all’allestimento come propedeutica e incentivando la creatività individuale, con possibilità di variare
indirizzo, in base alle esperienze interdisciplinari e ai nuovi interessi e alle nuove competenze acquisite.
L'obiettivo di questo Liceo di eccellenza, ideato dalla professoressa Germana Erba con il primo lungimirante
progetto di Liceo Coreutico in Italia, al quale cui si accede con selezione attitudinale e motivazionale, è dare
agli studenti la consapevolezza del proprio “talento” e la capacità di esprimersi in ogni occasione della vita
con proprietà e sicurezza. L’impegno è finalizzato a formare cittadini con solida base culturale, capaci di
operare con criteri di qualità e di adattarsi a situazioni nuove, lavorando sia in modo autonomo che in équipe.

Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Piemonte

Corsi Professionali post diploma
Il Progetto Formativo della Fondazione Teatro Nuovo, ideato e sviluppato negli anni da Germana Erba e dai
suoi collaboratori che ancor oggi vi operano, si avvale di preziose esperienze pubbliche ( 1° Master italiano
in teoria e tecniche della Danza e delle Arti Performative con l’Università di Torino; Corsi IFTS Tecnico
Superiore per la progettazione di eventi culturali con il Polo per i Beni e le Attività Culturali) e dei Corsi
Professionali FSE ,per i quali la Fondazione TNT è accreditata come Agenzia Formativa dalla Regione
Piemonte. Questi percorsi, oltre alla specifica valenza di formazione e aggiornamento professionale,
rappresentano un’importante risorsa di reali sbocchi occupazionali, grazie a una costante verifica in
palcoscenico con spettacoli-vetrina alla presenza di operatori
del settore e esponenti di Compagnie professionali del panorama nazionale e internazionale. Attualmente, la
Fondazione TNT è impegnata in quattro percorsi formativi in ambito FSE:
Attore-Attrice; Danzatore Jazz/Musical; Danzatore Contemporaneo; Esperto Discipline Coreutiche
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Giovane è la danza

l’Associazione culturale ReteDanzaPiemonte intende unire l’eccellenza della didattica e della formazione nel
campo della danza per rappresentare questa arte e disciplina. Prende il via da un gruppo di lavoro e ricerca,
sorto per sviluppare una serie di progetti di Germana Erba, riuniti nel cartello “Giovane è la danza”: far
confluire organismi di programmazione e formazione per la condivisione di knowhow e di soluzioni, la
conquista di spettatori giovani e di neofiti della danza, l’aggiornamento e il potenziamento della capacità
innovativa. ReteDanzaPiemonte partecipa attivamente alla organizzazione degli eventi di “Giovane è la
Danza” secondo questo programma di attività annuale:
1)PREMIO GERMANA ERBA, Concorso destinato per l’anno 15-16 ai giovani talenti della danza; ma che di
anno in anno potrà essere esteso a differenti categorie di danzatori e operatori della danza;
2)LE DOMENICHE DI DANZA al Teatro Nuovo
3)CORSI E MASTER CLASS di aggiornamento professionale riservati ai Docenti della Rete;
4)SCAMBI DI DOCENZA tra gli insegnanti della Rete 5)MINI CIRCUITO REGIONALE di saggi e spettacoli
delle scuole di danza, nei teatri collegati alla Fondazione o alle Associazioni aderenti o con spazi idonei a
produrre e gestire spettacoli di danza, ma anche inetrdisciplinari.

Le Domeniche di Danza e Teatro
Teatro Nuovo con inizio alle ore 16
13 dicembre - 28 febbraio - 13 marzo - 10 aprile
Le Domeniche di Danza e Teatro sono appuntamenti dedicati a ogni genere di spettacolo
inseriti nella 37ª stagione Il Gesto e l’Anima 2015-16, organizzata e promossa dalla
Fondazione Teatro Nuovo; vivace vetrina artistica, alla quale partecipano di volta in volta gli
allievi del Liceo Germana Erba Coreutico e Teatrale e gli allievi delle Scuole di Danza
associate in ReteDanzaPiemonte e anche diverse realtà della nostra Regione, tra danza,
canto, recitazione, orchestre e cori.

11

VIVA LA DANZA!

Il gesto e l’anima 2015-16

Anno XIX n.9 del 09 dicembre 2015

12

VIVA LA DANZA!

Il gesto e l’anima 2015-16

Anno XIX n.9 del 09 dicembre 2015

Estate Danza e Teatro al Nuovo
giugno - luglio 2016

un' esperienza di intensa attività
in un vero campus di arte e spettacolo.
danza classica e contemporanea, countertechnique©, jazz, hip hop,
recitazione, musical, canto, aikido, inglese, doppiaggio cinematografico
performance in palcoscenico

Open Day
12 dicembre - 16 gennaio - 20 febbraio

INFORMAZIONI PRATICHE IL GESTO E L'ANIMA
Biglietti singoli:
Les Ballets Trokadero de Montecarlo - Shéhérazade

€ 28 (+2), € 23 (+1), € 19 (+1)

Gran Gala Il Cigno Nero

€ 23 (+2), € 19 (+1), € 15(+1)

Black & Light - Romeo e Giulietta - Vento Sud - La vie en rose... Boléro - Otello

€ 19 (+1), € 15(+1), € 10(+1)
€ 15(+1), € 10(+1)

Caleidoscopio - Kafka

Riduzione speciale per l' acquisto di almeno 3 serate
Prevendite:
FONDAZIONE TEATRO NUOVO
Torino, corso Massimo D’Azeglio 17 - tel. 011.6500211 - nuovotnt@tin.it - www.teatronuovo.torino.it
TEATRO ERBA - Torino, corso Moncalieri 241, tel. 011/6615447
TEATRO GIOIELLO - Torino, via Colombo 31, tel. 011/5805768
TEATRO ALFIERI – Torino - piazza Solferino, 4 - tel. 011/5623800
Acquisto online: www.vivaticket.it - www.helloticket.it

FONDAZIONE TEATRO NUOVO Ente di Prorogrammazione
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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