
Teatro, danza e
performance nei Giardini
della Reggia. Per un
connubio tra spettacolo,
arte, pubblico e spazio.
Domenica 18 settembre

Natura in Movimento a Venaria Reale:
il programma

Torino - Lunedi 12 settembre 2016

Domenica 18 settembre  nei Giardini della Reggia di Venaria torna l'appuntamento con Natura
in Movimento, festival di teatro, danza e performanc e giunto alla quinta edizione. Il festival
mira alla connessione dell'arte scenica con il luogo di rappr esentazione e con il
pubblico , per una diversa modalità di intendere lo spettacolo in tutte le sue parti.

Con Natura in Movimento gli spazi dei Giardini di Venaria diventano protago nisti
importanti della performance, intrinsecamente conne ssi alla creazione artistica ;
diventano essi stessi attori di una narrazione che al movimento dei corpi accompagna quello
proprio della natura che cambia in funzione di chi guarda. Una cornice  in cui gli artisti
dialogano con il luogo, l’architettura si arricchisce dell’elemento performativo e le creazioni si
alimentano delle caratteristiche del luogo stesso, irrompendo in uno spazio fisico ma anche
mentale , creando nuovi immaginari per il pubblico e suscitando nuove sensibilità in una
fusione armoniosa tra la bellezza della natura e dell’arte, dell’antico con il contemporaneo e
dell’essere umano con l’universo.

Di seguito il programma completo

Il primo appuntamento è alle ore 15.00 nel Giardino delle Sculture Fluide di Giuseppe Penone
con la Compagnia Gabriella Cerritelli  che presenta Contatto, performance site specific che
si svilupperà in tre azioni tra le bellissime sculture Idee di Pietra, Ossa della Terra e Cervello di
Pietre
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Alle 15.30  nel Patio dei Giardini la Thomas Noone dance company, compagnia con
residenza a Barcellona, presenta Until the end, una ricerca sul controllo, sul gioco di emozioni
che si instaura tra i corpi e tra le persone per approfondire il significato di come la danza possa
trarre origine da un semplice gesto e dall’impercettibile gioco che nasce tra intenzione e
artifizio, tra ordine e caos, attraverso un freestyle che richiede una forte competenza tecnica.

Alle ore 16.00  nella Allea di Terrazza la compagnia torinese Blucinque -Qanat Arte e
spettacolo presenta We 0.2, spettacolo con regia di Caterina Mochi Sismondi che mette in
scena due corpi nello spazio che seguono la propria traiettoria collegati da un filo invisibile di
respiro, suono e movimento.

Alle ore 16.30  nel Giardino delle Rose la Compagnie Antipodes presenta Ta peau comme le
ciel, un intenso passo a due tra un uomo e una donna che si fondono in una sola persona. Il
mondo che li circonda fa parte di loro. I corpi si incastrano l'uno nell'altro, si tratta di amore che
straripa sul terreno.

Alle ore 17.00  nella Terrazza della Regina è la volta della coreografa e danzatrice israeliana
Ella Rothschild  che mette in scena Compote, pièce realizzata in collaborazione con
European Dance Alliance/Valentina Marini Management e con il contributo dell'Ambasciata
d'Israele in cui i l'interprete crea l'immagine grottesca di un personaggio in cerca di un
momento di pace, ma che si ritrova sempre aggrovigliato in infinite lotte, in un quadro
meraviglioso, triste, divertente e contraddittorio del mondo contemporaneo.

Alle 17.30  nella Corte d’Onore va in scena Nash” ad opera di Nod-Nuova Officina per la
danza , open sharing degli allievi della scuola Nod e frutto di un anno di grande lavoro e
devozione attraverso il Programma Internazionale di danza contemporanea al quale tanti
coreografi, insegnanti e danzatori hanno contribuito, tra i quali: Luc Jacobs, Sharon Fridman,
Sharon Eyal, Emanuel Gat, Andrea Costanzo Martini, Tom Weinberger, Phil Hulford, Erion
Kruja, Keren Rosemberg, Inbar Nemirovsky, Dor Mamalia, Spenser Thebergé, Crisitina Golin,
Eldad Benn Sasson e Matteo Levaggi.

R.M.
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