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ITALIAN TATTOO ARTISTS 2014

19 - 20 - 21 settembre PALAVELA, Torino

Demi Moore, sulla copertina di Vanity Fair (siamo negli anni
’90 pensate un po’!) che indossava un completo da uomo
ovviamente tutto interamente dipinto… Oppure in video il
topless con le squame di Rihanna, o le mani di Dennis
Rodman (campione di pallacanestro) dipinte sui seni di
Rebecca Romijn (la Mystica di X-Men)…
Nel XIX secolo, negli USA e in Gran Bretagna, era uno spettacolo che parodiava il mondo, le abitudini e i passatempi
dell’aristocrazia e dei ricchi industriali per divertire le classi
meno abbienti. Stiamo parlando del BURLESQUE altro
grande protagonista di questa kermesse. E poi ancora incursioni di writers e delle loro incredibili opere, un contest di
free style e il Tuning show, un’esposizione di auto americane,
un grande tuffo nell’atmosfera USA più vera e vintage.
A “surriscaldare” l’ambiente concerti e djset a cura di famosi
dj radiofonici.
Ingresso giornaliero: 12,00 euro
Orari: Venerdì 14.00 – 22.00; Sabato 12.00 – 24.00:
Domenica 12.00 – 22.00
LUOGO: Palavela, via Ventimiglia 145 Torino
INFO: www.italiantattooartists.com
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Quest’anno l’Italian Tattoo Artists di Torino, la kermesse dedicata al mondo dei tattoo, sarà ancora più grande, internazionale, colorata e maestosa. A partire dalla nuova location, il
PALAVELA, un parterre d’eccezione scelto apposta per ospitare il grande numero di tatuatori - saranno più di 200! di eventi e appuntamenti collaterali che animeranno i tre
giorni della manifestazione. Una location adatta ad accogliere
le diverse migliaia di visitatori (aumentano di anno in anno)
previsti per questa V edizione della manifestazione, che entra
a pieno titolo, insieme con Roma, Milano, tra le più importanti
del settore in Italia.
Grandi nomi e artisti di fama nazionale e internazionale si
alterneranno all’opera durante la kermesse e faranno conoscere i nuovi trend.
Incredibili ma veri i tattoo 3D sono la tendenza più innovativa e spettacolare del momento: come un quadro di Escher,
visionari e realistici, sembrano essere la porta d’ingresso in
un mondo altro, fatto di simboli, immagini e colori. E ne
vedrete davvero di tutti i colori: la body painting mania ha
contagiato davvero tutti. Quest’arte antica che piace ad attrici e pop star sarà uno dei momenti più vivi e variopinti
dell’Italian Tattoo Artists di Torino.
Oggi la body art – che detta in inglese fa subito tendenza – è
una moda che piace e che conquista: chi non si ricorda di

Giornate da re. Danza Contemporanea alla Reggia
sabato 20 e domenica 21 settembre 2014, Reggia di Venaria Reale

Si avvicina al termine ‘Giornate da Re’, rassegna promossa
da La Venaria Reale con il coordinamento a cura della
Fondazione Via Maestra, che dallo scorso 21 aprile sta proponendo un totale di 26 intense giornate-evento.
Le ‘Giornate’ del 20 e 21 settembre 2014 propongono due
prestigiosi appuntamenti di danza contemporanea:
‘Giardini PerCorpi Visionari’ organizzato da Associazione
Didee e ‘Natura in Movimento’ organizzato in collaborazione
con la Fondazione Live Piemonte dal Vivo
Il 20 settembre si svolgerà ‘Giardini PerCorpi Visionari’,
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nel contesto del festival ‘La Piattaforma teatro coreografico’,
organizzato dall’Associazione Didee, con presentazione delle
creazioni site specific realizzate nell’ambito del progetto di
divulgazione dei codici della danza PerCorpi Visionari (P.O. di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013) e in
occasione di The European Cooperation Day.
Il 21 settembre andrà invece in scena la seconda parte di
‘Natura in Movimento’, III Rassegna di Teatro e Danza
Contemporanea organizzata in collaborazione con la
Fondazione Live Piemonte dal Vivo che per l’occasione ospiterà anche le repliche di ‘Giardini PerCorpi Visionari’ presentati
il giorno precedente.
Le più suggestive location dei Giardini della Reggia diventano
un palcoscenico naturale per danzatori che presentano performance di alto livello, per un pubblico di tutte le età e fruibili con lo stesso biglietto d’ingresso ai Giardini. Giornate a
passeggio tra storia e arte e tra antico e contemporaneo in
un luogo meraviglioso e dolce, tra profumi, riflessi, colori e
incantevoli coreografie di danza alle quali si aggiunge lo spettacolo del Teatro d’Acqua della Fontana del Cervo con getti
d’acqua alti fino a 10 metri che danno vita a straordinari
effetti scenografici grazie anche all’uso di proiettori colorati e
condotti di vapore.
INFO: #reggiadivenaria
www.lavenaria.it
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