
Rassegna Pinerolo per la Danza 2017
Teatro Sociale di Pinerolo (2-3-4 Giugno)

Ingresso Euro 12 Ridotto Euro 6

Venerdì 2 Giugno ore 21,00
Oceania Coreografie di Laura Rossana Caffaro, Francesca Morini, Elisa Padovan
La  rappresentazione,  densa  di  colori,  di  costumi,  con  coreografie  originali  e  elaborate  dagli
insegnanti della Scuola, accompagna la bella e nuovissima storia del film ‘OCEANIA’ da cui ha
preso il titolo. Lo spettacolo di fine anno della Scuola Comunale di Danza di Pinerolo ha l’intento di
mostrare soprattutto la passione e il piacere di esibirsi delle ragazze.

Sabato 3 Giugno ore 21,00
Ospiti: Liceo Germana Erba
- Variazione: Tablas Musica di Sheila Chandra - Coreografia Antonio Della Monica
- Passo a due da “Cenerentola” - Musica Sergei Prokofiev - Coreografia Frederck Ashton
- Variazione “Misericordia”  Musica Madredues - Coreografia Antonio Della Monica

Premio Pinerolo per la Danza 2017 a Daniel McVicar (attore televisivo)
Oceania (replica)

Domenica 4 Giugno ore 16,00
La Bayadère: (Regno delle Ombre).
Il famoso balletto, facente parte del repertorio classico, fu uno dei primi trionfi di Petipa al Teatro
Imperiale a San Pietroburgo. La trama tratta temi particolarmente cari  alle platee ottocentesche:
esotismo, promesse amorose tradite, sentimentalismo, romanticismo, gusto per il soprannaturale.
Nella scena del  Regno delle Ombre, Petipa cambiò l'ambientazione da un castello incantato nel
cielo  di  un  palco  completamente  illuminato  ad  un  paesaggio  roccioso  e  cupo  sulle  vette
dell'Himalaya. Nella famosissima Entrata delle Ombre, i danzatori, danno l'illusione di spiriti che
discendono dal cielo.

Domenica 4 Giugno ore 16,00
The Seasons Garden – Coreografie di Antonio Della Monica
Con questo bellissimo balletto, proponiamo la nuova Suite di danza contemporanea ballata da 50
danzatori del Liceo Coreutico del Teatro Nuovo di Torino (Liceo Germana Erba).

Domenica 4 Giugno ore 21,00
Identity Trapped – Coreografie di Laura Rossana Caffaro, Elisa Padovan e Fabrizio Varriale
Lo spettacolo in questione nasce da un’idea che si rispecchia nella quotidianità della nostra vita.
Si  vuole  sensibilizzare  e  rendere  attori  positivi  i ragazzi  spesso  fagocitati  da  questo  mondo
tecnologico padrone di Internet e simili, trasferendo il tutto su un palcoscenico di danza.
Lo spettacolo, che vede la partecipazione di danzatori dei corsi avanzati e istruttori della Scuola
Comunale di Danza di Pinerolo, non vuole essere una “terapia”, ma il tentativo di avvicinare il
pubblico alle problematiche rappresentate.


