
Ore 17.00 > Barriera di Milano > EVENTO SITE 
SPECIFIC 
Esito del percorso laboratoriale di danza urbana 
“Add Up > Barriera”
Di Senza Confini di Pelle (I) con i cittadini di Bar-
riera di Milano e danzatori professionisti
Con musiche dal vivo
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+ h.19.30 > aperitivo + dj-set

^ giovedì 30 maggio
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h.21.30

giulio d’anna (i/nl) 
PaRKin’Son
Con Giulio e Stefano D’Anna / Musiche originali Maarten Bokslag
Disegno luci e scene Theresia Knevel e Daniel Caballero
Produzione e assistenza: Agnese Rosati
Vincitore Premio Equilibrio 2011

PRIMA REGIONAlE 
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Ore 17.00 > Barriera di Milano > EVENTO SITE 
SPECIFIC 
Esito del percorso laboratoriale di danza urbana 
“Add Up > Barriera”
Di Senza Confini di Pelle (I) con i cittadini di Bar-
riera di Milano e danzatori professionisti
Con musiche dal vivo
Prima Nazionale
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SabaTo 8 giugno
add uP/baRRieRa SenZa ConFini

h.21.30 > 19 giugno  > Cecchi Point – Hub multiculturale > via antonio Cecchi 17 
> in collaborazione con Fondazione Piemonte dal vivo / circuito teatrale dello 
spettacolo

^

daniele ninaRello (i) / YuKo Kominami (J/l) 
STePHan HeRwig (d)

All’interno del progetto realizzato in collaborazione con Tanztendenz München (D), TROIS 
C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (L), Torinodanza con Torinodanza/
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Fondazione Piemonte dal vivo–Circuito regionale dello 
spettacolo e Festival Interplay/13

PRIMA NAzIONAlE

ᚖClaSH SHaRing CHoReogRaPHiC 
ReSidenCY 

+h.17.30 > barriera di milano > STReeTSCaPeS evenTo SiTe SPeCiFiC 
> Di Senza Confini Di Pelle (I) 
con il contributo del comitato Uban Barriera di Milano nell’ambito del progetto 
Cosa succede in Barriera?
Direzione: Dario La Stella, Valentina Solinas e Veronica Forioso/Visione urba-
nistica e architettonica: Valentina Drocco/Visioni coreografiche: Aldo Rendina, 
Ambra Senatore, Aline Nari e Davide Frangioni, Silvia Alfei, Federica Tardito/
Visione musicale: Matteo Audi Grivetta/Visione immagini: Christian Fusco
e con i partecipanti al workshop.
Collaborazioni: Interplay13, Artegiovane Torino, Dams di Torino, Belfioredanza 
Patrocinio: Circoscrizione VI di Torino, Coproduzione: Urban Barriera Torino

^

18 /19 giugno
h.21.30 > 18 giugno > spazio mosaicodanza > strada della viola 1 bis

•ᚔ•



add uP/baRRieRa SenZa ConFini ToRinodanZa FeSTival
danZa: PiCColo manuale d’uSo > 7 / 14 / 21 maggio
Un modo per avvicinarsi alla danza tramite una serie di incontri a ingresso 
libero che si svolgeranno presso il Circolo dei lettori (Palazzo Graneri 
della Roccia - Via Bogino, 9 - Torino) il 7, 14 e 21 maggio 2013, alle ore 
18.00, organizzati dal Circolo dei lettori in collaborazione con Torinodanza 
Festival e la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e INTERPlAY/13. Nel 
corso di questi incontri saranno affrontati tre diversi temi: “Il corpo magico”, 
“Il gesto musicale” e “Una strana bellezza”. Ciascun tema sarà presentato 
con brevi interventi dal vivo e con la proiezione di video realizzati ad 
hoc. Ci sarà per ogni incontro un rimando diretto ad alcuni dei principali 
appuntamenti di Torinodanza, Festival che andrà in scena in autunno 
dal 13 settembre al 9 novembre 2013. Un ciclo di approfondimento che 
troverà la sua naturale e ideale collocazione sul sito web di Torinodanza 
(www.torinodanzafestival.it).
Youngest Critics for dance 2013
Youngest Critics for Dance è un progetto pilota rivolto alla formazione 
del giovane pubblico. Realizzato in collaborazione con gli studenti del 
“Liceo Classico della Comunicazione Vittorio Alfieri” di Torino e la rivista 
di critica teatrale Krapp’s Last Post, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi 
al linguaggio della danza contemporanea. Gli studenti saranno invitati a 
scrivere un testo di interpretazione critica sugli spettacoli visti a Interplay, 
che sarà inserito su un blog dedicato: Youngest Critics for Dance e votato 
dal pubblico. Il più meritevole sarà infine pubblicato sulla rivista  Krapp’s 
last Post.
add uP PRoJeCT / baRRieRa SenZa ConFini > 8 giugno
Progetto per una performance urbana all’interno dei progetti URBAN > 
Barriera di Milano > a cura di Sena Confini di Pelle + la partecipazione 
attiva dei cittadini e danzatori professionisti.
Si è deciso di realizzare un evento dei Blitz Metropolitani di INTERPlAY 
festival in uno dei quartieri che maggiormente sta investendo nella 
riqualificazione e riconversione urbana, tramite i progetti di Urban 
Barriera, un programma di sviluppo urbano finalizzato a innescare un 
processo di miglioramento complessivo dell’area di Barriera di Milano, 
tramite il supporto della Città di Torino, dalla Regione Piemonte e dalla 
Comunità Europea. Add Up indaga come la danza intercetta la relazione 
tra l’urbanizzazione e la socialità: di come i luoghi preposti dall’architettura 
urbana vengano addomesticati da chi li vive, di come gli spazi sociali siano 
teatro in cui sperimentare un nuovo modello per “abitare” gli spazi pubblici, 
di come il rapporto identità/luogo sia una relazione dinamica, di come la 
partecipazione attiva dei cittadini sia fondamentale per generare quelle 
dinamiche di empatia necessarie a favorire l’integrazione sociale.
ClaSH \ sharing choreographic residency > 18 / 19 giugno
Daniele Ninarello(I),Yuko Kominami (Luss) e Stephan Herwirg (D) sono 
i tre coreografi selezionati per la Sharing in Residenza, progetto pilota 
realizzato in collaborazione con il centro coreografico TROIS C-L Centre 
de Création Chorégraphique Luxembourgeois e il centro coreografico 
Tanztendenz di Monaco, in partnership con Torinodanza\Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino, con il sostegno della Fondazione Piemonte 
dal Vivo\Circuito Teatrale del Piemonte e del Goethe Institut di Torino. Il 
progetto di Sharing in Residenza prevede la selezione di alcuni giovani 
artisti che lavorino in sinergia creativa condividendo tre residenze nei 
centri coreografici dei partner aderenti al progetto, al fine di realizzare 
una nuova creazione. l’obiettivo del progetto è favorire la loro crescita 
formativa e artistica tramite la condivisione di metodologie lavorative 
diverse e la mobilità all’interno dell’Europa. Il progetto, che dura un anno, 
sarà monitorato da Christiane Blaise, direttrice del CDC Le Pacifique 
di Grenoble e ideatrice anche del concorso ReConnaissance, rivolto ai 
giovani artisti e realizzato in collaborazione con la Maison de la Danse di 
lyon.
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Il festival che trasforma Torino nella capitale della giovane danza europea 
ritorna dal 22 maggio al 19 giugno per offrire al pubblico la selezione 
degli spettacoli più interessanti della scena performativa nazionale e 
internazionale. l’edizione 2013 viene realizzata nonostante il drastico 
taglio di alcuni finanziamenti pubblici che ha seriamente compromesso la 
programmazione del Festival costringendo la direzione artistica a ridurre 
le giornate di spettacolo. la notizia giunge poco dopo l’annuncio della 
vincita del prestigioso Bando Europa Cultura 2007/2013 che permetterà 
ad Interplay, a maggio 2014, di presentare un nuovo progetto all’interno 
del festival, realizzato in collaborazione con i partner Francesi, Olandesi e 
Inglesi e con il Canada.
Interplay/13 ha quindi deciso di reinventarsi privilegiando una 
programmazione con serate long format, senza trascurare i BLITZ 
METROPOlITANI con eventi nel centro e nelle periferie di Torino nell’ottica 
di valorizzare con la danza più fisica e dinamica, il paesaggio urbano in 
sinergia con gli eventi culturali, tramite spettacoli rivolti a tutto il pubblico 
possibile. 
E’ al Teatro Astra con spettacoli molto fisici creati dai più innovativi 
coreografi europei che apre il festival il 22 e il 24 maggio, dove 
assisteremo anche al magico duo di SHARON FRIDMAN, coreografo 
israeliano da anni residente in Spagna, vincitore del prestigioso Certamen 
Coreografico di Madrid. Al lavoro di FERENC FEHER liberamente ispirato 
all’hip hop, alla danza contemporanea e alle arti marziali. A SPIC&SPAN 
la nuova creazione di Foscarini, Nardini e D’Agostin, arrivati finalisti a 
premio Scenario. All’incredibile lavoro sulla resistenza e la ripetizione di 
ALESSANDRO SCIARRONI, vincitore del premio Danza&Danza 2012.
Per l’appuntamento del 25 maggio in P.zza Vittorio si alterneranno 9 
coreografi con lavori di grande intensità emotiva e alto virtuosismo fisico. 
Si segnala in particolare il suggestivo lavoro del coreano SHANG CHI 
SUN, vincitore di numerosi premi tra cui il “first choreography prize” al 
12th International Solo Tanz Festival di Stuttgart, lo strepitoso  duo Te 
Odiero della compagnia spagnola CANDELARIA ANTELO e ARTHUR 
BERNARD BAZIN, che tra i numerosi riconoscimenti ha vinto nel 2011 il 
primo premio al 7th International Contest for Dance and Performing Arts 
di Alcobendas (Spagna). Il 29 al 30 maggio gli spettacoli proseguono alle 
Fonderie limone con serate long format utilizzando sia gli spazi esterni 
che interni del teatro, con aperitivi e dj-set in collaborazione con MUSICA 
90. Si seganala  il giovane talento inglese JAMES COUSINS vincitore 
del prestigioso Robert Cohan Award e interprete nel film Swan Lake di 
MATTHEW BOURNE. L’israelo-olandese MOR SHANI, coreografo di 
punta del panorama contemporaneo ha ricevuto nel 2010 la menzione 
speciale al Dutch Swan Award come la produzione di danza di più grande 
effetto, il belga JANS MARTENS. E ancora il toccante lavoro di GIULIO 
D’ANNA, vincitore nel 2011 del Premio Equilibrio realizzato dall’Auditorium 
Parco della Musica di Roma e il prestigioso Dioraphte 2012 alla chiusura 
del Nederlandse Dansdagen e ancora lo strepitoso spettacolo di danza 
per un interprete e un mezzo meccanico, della compagnia francese BEAU 
GESTE: Transport Execeptionnels di  Dominique Bouvin. 
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direzione artistica Natalìa Casorati

segreteria organizzativa  Silvia Albanese
logistica e promozione Alice Moretti e Cristina Ressia
ufficio stampa Adfarmandchicas
direzione tecnica Antonietta Russo 
graphic designer Andrea Massaioli
image responsable Andrea Macchia 
video maker Fabio Melotti
volontari INTERPlAY TEAM
a cura di Mosaico Danza

INGRESSI 
Teatro Astra / intero € 10.00 - ridotto € 7.00*
Fonderie limone / intero € 10.00 - ridotto € 7.00* 
MosaicoDanza + Cecchi Point / € 4.00
Abbonamento INTERPlAY / € 30.00
Blitz Metropolitani / free entry
*over 65, under 26, studenti universitari, scuole danza Torino, ARCI, Torino+PiemonteCARD, Abbonamento 
Musei 2012, Touring Club Italiano, Pyou Card e Carta Giovani Europa, Ascom e Confesercen

Sedi e oRaRi SPeTTaColi
TeaTRo aSTRa / via Rosalino Pilo 6 (TO)
22  MAGGIO / ore 20.00 + 20,30 time break con TRAMEZZINO.IT

TeaTRo aSTRa / via Rosalino Pilo 6 (TO)
24  MAGGIO / ore 21.00

bliTZ meTRoPoliTani
25 MAGGIO P.zza Vittorio Veneto dalle 17,30
+ aperitivi in collaborazione con LAB e DROGHERIA

FondeRie limone / via Pastrengo 88 Moncalieri (TO)
29 e 30 MAGGIO / dalle ore 19.30
eventi IN e OUT con aperitivo + dj set THE PADDOCK / Musica 90

baRRieRa di milano / Comitato Urban > corso Palermo 122 (TO)
 8 GIUGNO / h. 17.30 

moSaiCodanZa / strada della viola 1 BIS /(TO)
18 GIUGNO / h. 21.30

CHeCCHi PoinT / via Antonio Cecchi 17 / (TO)
19 GIUGNO / h. 21.30

•INFO 
MosaicoDanza - Strada Tetti Rubino 47 - 10133 Torino
mosaicodanza@tiscali.it / tel 011 6612401
PREVENDITE  SENzA COSTI AGGIUNTIVI / WWW.VIVATICKET.IT 
oppure direttamente presso
la Biglietteria / via XX Settembre 68 / h
libreria Coop / piazza Castello 113
Sassofono / corso Francia 268 / B
la biglietteria in teatro apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

W W W . M O S A I C O D A N Z A . I T

 Natalia Casorati
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iN CollAboRAzioNe CoN

CoN il CoNTRibuTo Di

FESTIVAL IN NETWORK CON INTERPLAY/13

MONCALIERI
Città del Proclama
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FeSTival inTeRnaZionale
danZaConTemPoRanea
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22 MAGGIO > 19 GIUGNO 2013 / TORINO
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FoSCaRini:naRdin:dagoSTin (i)
SPiC&SPan / SHoRT veRSion
Di e con Marco D’Agostin, Francesca Foscarini e Giorgia Nardin
Luci Tiziano Ruggia, Luca Telleschi / MusicaTommaso Marchiori / PRIMA REGIONAlE

h.20.00

ComPañía SHaRon FRidman (il/e)
¿HaSTa dÓnde...? 
Di Sharon Fridman. Di e con Arthur Bernard-Bazin e Sharon Fridman 
Musica luis Miguel Cobo / PRIMA REGIONAlE 

CoReogRaFie FeRenC FeHeR (H)
Tao Te
Con Ákos Dózsa, Ferenc Fehér / Musica Ferenc Fehér / Luci e suoni 
Dávid Kovácsovics / PRIMA NAzIONAlE
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# TeaTRo aSTRa
meRColedì 22 maggio•







h.20.30 intervallo con apericena  in partnership con tramezzino.it
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CuenCa ToRReS (i)
HaY un no SÉ Que no SÉ donde
Di e con Elisabetta Lauro & César Augusto Cuenca Torres
Produzione Cuenca lauro
Creazione selezionata per la lista Anticorpi eXplo’ 2012

PRIMA REGIONAlE
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FoSCaRini:naRdin:dagoSTin (i)
SPiC&SPan / SHoRT veRSion
Di e con Marco D’Agostin, Francesca Foscarini e Giorgia Nardin
Luci Tiziano Ruggia, Luca Telleschi / MusicaTommaso Marchiori / PRIMA REGIONAlE
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h.21.00

aleSSandRo SCiaRRoni (i)
FolK-S
will you still love me tomorrow?
Con i Folk-dancer Marco D’Agostin/Pablo Esbert lilienfeld/Francesca 
Foscarini/Matteo Ramponi/Alessandro Sciarroni/Francesco Vecchi
musiche originali Pablo Esbert lilienfeld/Video e immagini Matteo 
Maffesanti/ Disegno luci Rocco Giansante 

PRIMA REGIONAlE

meRColedì 24 maggio
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bliTZ meTRoPoliTani

h.17.30 > piazza vittorio veneto
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SHang CHi Sun (RC)
TRaveRSe 
Musica Ryoji Ikeda / Set designer Jens Siewert
light designer Shang-Chi Sun e David Friedrich
Coproduzione Fabrik Potsdam e con il supporto Centre Culturel De Taiwan di Parigi 
PRIMA REGIONAlE

CandelaRia anTelo & aRTHuR beRnaRd baZin (e)
Te odieRo /PRIMA NAzIONAlE

*
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da un’idea di anna PiRaTTi (i)
in Co-CReaZione Con Silvia gRibaudi (i)
ToYS?move on!
Con Anna Piratti, Silvia Gribaudi, Bambole e Pubblico / PRIMA REGIONAlE

SabaTo 25 maggio
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daniele ninaRello (i)
god bleSS You 
Co-produzione Mosaico Danza / Festival 
Interplay e TPE - Teatro Piemonte Europa 
Creazione per progetto euroregionale 
di danza urbana MERCATI COMUNI/ 
MARCHER COMMUN (Genova, Torino, 
Marsiglia, Lione)
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andRea gallo RoSSo e 
manolo PeRaZZi (i)
no Habla
all’interno del progetto SHARED 
CHOREOGRAPHIC RESIDENCY in 
collaborazione con Electa Creative Arts - 
Interferenze festival e INSIDE\OFF

PRIMA NAzIONAlE

elÉonoRe valèRe 
laCHKY (F)

landS
Musica Tony Gatlif

Produzione Charleroi Danses. Con il 
sostegno di Nuovi Mecenati - Fondazione 
franco-italiana di sostegno alla creazione 

contemporanea.
All’interno dei progetti Torino incontra la 

Francia
PRIMA NAzIONAlE

SabaTo 25 maggio*

*






bliTZ meTRoPoliTani

aPeRiTivi

lab +  dRogHeRia



•7h.19.30 > aPeRiTivo 
> dj-set THe PaddoCK
con musica 90

^
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moR SHani (il/nl)
FlaTland 
Con Jim Barnard, Pawel Konior, Connor Shumacher, David Vossen
Musica Jaap van Keulen

PRIMA REGIONAlE
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h.21.00

ComPagnie beau geSTe (F)
TRanSPoRTS eXCePTionnelS
Coreografie e concept Dominique Boivin
Assistente alle coreografie Christine Erbé
Con Philippe Priasso e Eric lamy e Guillaume Olmeta
Con il sostegno di Nuovi Mecenati - Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione 
contemporanea, all’interno dei progetti Torino incontra la Francia

PRIMA REGIONAlE 



meRColedì 29 maggio
FondeRie TeaTRali limone
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IN•7
CoReogRaFie JameS CouSinS (uK)
THeRe we Have been
Con Lisa Welham e Aaron Vickers / Musiche originali Seymour Milton
light designer lee Curran / Costumi e scene Colin Falconer
PRIMA NAzIONAlE

FRaSCaTi PRoduCTieS / Jan maRTenS (b/nl) 
a Small guide on How To TReaT YouR liFeTime 
ComPanion
Con Jan Martens e Steefka Zijlstra / Technic: Michel Spang
Costumi Olivier Waelkens  / Coach Peter Seynaeve
International bookings: A propic-line Rousseau

PRIMA REGIONAlE
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OUT

^
niCola galli (i)
o | PRoieZione dell’aRCHiTeTTuRa oSSea
Azione e creazione progetto mdv | Nicola Galli

PRIMA REGIONAlE

TeCnologia FiloSoFiCa (i)
FinCHemoRTe\PRimo STudio
Coreografie Aldo Torta
Con Aldo Torta, Stefano Botti e Francesca Cinalli

PRIMA NAzIONAlE
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giovedì 30 maggio
h.19.30 > aPeRiTivo 
> dj-set THe PaddoCK
con musica 90

^
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