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La morte del cigno diventa un happening
villo nel Frignnano)."Fronithe swan's
si de- di Sandro Carnino (Torino).
COLLEGNO - ll festival ]iter- "Swaen" di Matteo Malfesanti (Basplay torna alla Lavanderia a Vapore sano del Grappa)."The fifth wall" di
(corso Pastreugo 51)venerdi 10giugno CaterinaAristea Cescotti(Arzignatno),
Le otto opere fataliste saranno insedalle 19.30 con"Swans neverdie
«('osaresto oggi di Un'orite nel programma in tour
pera coreografica conside"La danza in I minuto".
derata una pietra miliare
e nell'ambito dei numedella storia della danza
rosi festival partner e dei
occidentale dell'inizio del
network internazionali.
J
XV secolo? Che memoria
Tutte le info sucootpi.org.
ne conserviamo: In che
Alle 20,30 il programma
Daiclassici
firme e in quali corpi è
performativo si apre con il
alle
nuove
sopra'rì.ceuaa ne! tempo?
progetto multidisciplinare.
idee, naia alla
Chi ne lui rmcofio l'erefra arte e danza di Gosia
dità e perché2». dicono gli
Lavanderia
Turzettiecka(t Silvia Griorganizzatori.
baudi: dopo le esperienze
a nipore
Da queste domande il
con Daniele Ninarello e
ChiartBersani,GosiaTurprogetto "Swans never
die".coordinato daLavanderia a Vapo- zen iecka tomaalmetplav perdipingere
re,condiviso e promosso da una rete di Silvia Gribaudi e lasciare un'altra
soggetti cute hanno deciso di unire idee traccia permanente sui muridelcortile
e progettualitä intorno a"La morte del della Lavanderia a Vapore.
cigno", ha costruito una programtnaEntrandoinsala dalle21,l'occasione
zionecongiunta dallaseconda metà del di vedere in una sola serata le quattro
2021 e per tutto il 2022, in presenza e compagnie piemontesi coi m olte nel
ordine. con spettacoli. workshop e la- progetto presentare in chiave conboratori didanza di comunità.incontri temporanea la procon gli artisti, webinarc residenzearti- pria rilettura de "La
stiche.pern vitareilpubblicoascoprire morte del cigno":
le diverse possibilità di mettersi sulle apre il programma
tracce di un classico grazie alle sue "Brighifeathers" di
Raphael Bianco e
riletture contemporanee.
Venerdì 10 giugno si chiudono gli Egribianco Danza,
spettacoli in teatro dell'edizione 2022 la mise en éspacedel
delfeslivalInterpla,con una program- percorso dirinascili
mazione composita che rispecchia di chi metabolizza
la natura del progetto e restituisce la un proprio disagio,
visione multiforme di tatti i membri una violenza sudella Rto che reggono la govenuance bita dall'esterno o
di Lavanderia
dall'incessante conAlle 19,30 per la 9° edizione delcon- flitto intento.Untertest nazionale"La danza in 1 minuto", zetto maschile dove
Coorpi premierà ivincitori della sezio- la danza è un rituale
ne "Beiond one minute-Swans never di iniziazione. un
die rivolta ad artisti italiani o attivi dialogo catartico
in Italia- che attraverso un processo con l'anima oscura
di screendance re-enactment si sono che ci abita, che ci
cimentati in rivisitazioni in chiave nittove e che ci ricontemporanea dellaceieben intacore- vela dubbi, disagi e
ografia"La mortedel cigno-di Michel istinti avolte inconFotone per Anna Pavlova. su musica fessabili. Ognuno
di Cannlle Saint Saens. Unica regola dei venti minuti
del contesi. il rispetto della durata del della coreografia
brano, con ampio spazio di libertà spinge verso una
interpretativaenell'elaborazione musi- nuova e luminosa
cale. Delle 34 opere pen citatene sono identità a dispetto
Daniele Ninarello
state selezionate otto. In questa rosa delle convenzioni,
foto Sara Melici)
di analisti, la giuria che sarà presente proprio come la
in sala (composta da Susanne Franco, trasformazione di
Ca'Foscari Venezia Chiara°madini un brutto anatroccolo in qualcosa di esperienze e memorie verso i desideri
e Carlotta Pedraz-zoli. Lavanderia a meraviglioso come mi cigno.
futuri e le speranze dilàdarealizzarsi.
Vapore-Centro di Residenza per la
Diseguito-Momento'di ZerogramDaniele Ninarello presenta "Whatl
Danza: Daniele Del Pozzo e Mauro mi: il primo capitolo del più ampio am is alreadv gotte-Per corpo affaticaMeneghelli, Gender Bender Festival. progetto coreografico II r'tceottto dell'i- to":apartireda"La morte del Cigno",ia
Bologna)è al lavoro perscegliere l'o- sola sconosciuta, liberamente ispirato creazione indaga lavulnerabilitàcome
pera vineitniee.che saràsvelata la sera all'omonima opera di José Sarimago. motore capace di generare rivoluzione,
del 10 giugno.
La creazione si inscrive all'interno di discatenare un gesto diresistenza elresi
I finalisti sono "Been hem befor " un percorso di ricerca artistica intono trasforma in una danza che è una lotta
di Daisy Ransom Phillips(Segrate). al tema della memoria,del tempo, del calmaiecostarue.Aleentrodella ricerca
"Ma cigno(The nimbi deadstvan)" di suo scorrereedella condizioneemotìva si pone lo sguardo sul corpo affaticato,
Simone Rosset(Torino).-Swans never e sociale che questa relazione innesca. incostante negoziazione tra il persevedie" di Simona Miraglia/Collettivo Questo primo capitolo di studio con- raree il cedere.cercando diindividuare
SicilsMade (Caltanissetta):,"Swans centra la propria ricerca sul rapporto quellezone vulnerabilidel corpo inciti
never die"di Edoardo Becchi(Malo). con il tempo presente.sullacondizione è possibile intravedere una nuovadire"Swan mutstdie"diPeterAbmham(Pa- sospesae incertache traghettale nostre zione.una nuovaapertura,undesiderio

Il Balletto Teatro di Torino
(foto Giulia Capra)

'Bright feathers'di Egribiancodanza
(foto Simone Vittonetto)

dei sensi di esprimere lavica. Una breve
danza,interpretata da Ornella Brero,
percongedarsi dalle proprie memorie,
dal passato ingombrante e dal futuro.
"Peso piuma-collective", infine,
nasce dall'incontro tra Viola Scaglione,
LisaMiuiani,Nadja Guesewell,Flavio
Femrzzi, Luca Tomasoni del Balletto
Teatro di Torinocon Silvia Gdbaudi.Il
lavoro inette in atto in 15 minuti marito
empatico che parte da tuta dimensione
individuale etrtsporta perfonnerepubblico verso una dimensione collettiva.
Ilsuono eillavorosulcorpoconducono
inumo spazioin bilico tra l'astrattoe il
terreno,il filoconduttoreel'ispirazione
è ancora La morte del cigno.
I quattro spettacoli in teatro saranno
introdottida un breve tafkconSusanne
Franco(Ci Foscari Venezia)eAlessandroPontrernoli(DantsTorino),curatoti
scientifici del progetto "Swans never
die'. A partire dalle sperimentazioni
coreografichesviluppate.si dialoghena
intono al persistere nella memoria
collettiva de "La Morte del Cigno".
pietra miliare della storia della danza e

portatore di moltisignificati alt'interno
dellacultura occidentale.
Gli spettacoli delle compagnie piemontesi, infine, saranno riproposti in
alcuni contesti regionali, come Cross
Festival(il(2 giugno al Teatro Il Maggiore a VeMania)eMirabilia(calendarioin via di definizione).
Swans never die è un progetto
di Lavanderia a Vapore-Centro di
Residenza per la Danza (Piemonte
dal Vivo-Circuito Mrrltidisciplinare
dello Spettacolo. Coorpi, Didee Arti
e Comunicazioni. Mosaico Danza,
Zerogrammi): Operaestate Festival
Velato e Centro perla Scena Contemporanea Cse Bassanodel Grappa:
Triennale Milano Teatro;Fondazione
Teatro Grande di Brescia: Festival
Bolzano Danza-Fondazione Haydn;
Gender Bender Festival;"Mento
in Motion. Re-Membering Dance
History (Mnemedance)"-Università
Ca'Foscari Venezia: Danis-Università degli Studi di Torino. info wziw.
mnemeclance.coni/swans-never-die o
w ww
lav.a nderiaavapore,eu.
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