SEZIONE WEB – 18 OTTOBRE 2014

Dal 18 al 25 gli show di danza della Piattaforma
Ultima tranche per il Festival teatrocoreografico

Una scena di «Basso ostinato» del la Compagnia Sagna e la coppia Tardito/Rendina

TIZIANA LONGO
TORINO - Terza tranche per il Festival La Piattaforma teatrocoreografico che per quest’ultima parte del suo
percorso, da sabato 18 a sabato 25 ottobre, mette in campo spettacoli short e long format, video danza,
performance, una giornata di studi sulla danza d’arte e di comunità (mercoledì 22), laboratori (per
informazioni e iscrizioni ai laboratori contattare: didee@corpivisionari.eu) e una giornata dedicata allo
scultore piemontese Giuseppe Penone, vincitore del «Praemium imperiale» della Japan Art
Association.(sabato 18). Palcoscenico degli spettacoli è il Teatro Astra di via Rosolino Pilo 6 dovemartedì
21 e mercoledì 22, sfileranno affermate compagnie nazionali, danzatori emergenti e una parentesi sulla
video-danza. Martedì 21, alle ore 21 un gradito ritorno, quello della Compagnia Carlotta&Caterina Sagna
con lo spettacolo «Basso Ostinato», coreografia interpretata da Alessandro Bernardeschi, Antonio
Montanile e Mauro Paccagnella, dove la parola fa da contrappunto al racconto danzato in delicato
equilibrio fra ritmo, gesto e movimento. La sera successiva, sempre alle 21, è la volta invece della
compagniaTardito/Rendina con «L’Anatra, la Morte e il Tulipano», storia di una strana amicizia (adatto
anche ai bimbi dai 7 anni), un duetto teatrale stralunato, buffo e poetico che trova la sua corrispondenza
musicale nell’abbinamento fra fagotto e violoncello di Friedrich Edelmann e Rebecca RustSeguirà. Alle ore
22, la performance «Memory-Skin» della giovane danzatrice e coreografa Giulia Lazzarino. Nel foyer del
teatro, in entrambe le serate, sarà proiettata «Al femminile - Visioni dal territorio», una selezione di opere
di autrici e interpreti piemontesi provenienti dal contest «La danza in 1 minuto», curato da Coorpi Coordinamento Danza Piemonte, in collaborazione con Cinedans. Per tutte le informazioni: www.lapiattaforma.eu .
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