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Torino, lo Stabile danza sul
confine tra Italia e Francia

2
Consiglia

Di' che ti piace prima d

Presentato a Torino e Chambéry il progetto di Teatro
Stabile ed Espace Malraux che ha vinto un bando
europeo del programma Alcotra. In arrivo 2 milioni di
euro di finanziamento

@Datameteo.com

Torino e Chambéry, un legame che supera le Alpi e affonda le radici nella
storia, ça va sans dire. Il Teatro Stabile di Torino ha presentato “Corpo
Links Cluster”, progetto di ricerca e innovazione in materia di offerta
culturale, con l’obiettivo di ampliare i pubblici. L’idea, che coinvolge lo
Stabile con il Torinodanza Festival, l’Associazione Dislivelli e l’Université
de Savoie – Mont Blanc, ha ottenuto un finanziamento europeo di quasi 2
milioni di euro, che coprono l’80% dei costi di realizzazione.
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In tre anni (tra aprile 2017 e aprile 2020), i
partner lavoreranno sull’identità culturale delle
persone che abitano il territorio transfrontaliero,
accomunati dalla montagna. Saranno organizzati
12 incontri pubblici tra sportivi e artisti, persone
che praticano delle discipline legate al corpo.
L’obiettivo sarà quello di realizzare sei nuove
produzioni artistiche ispirate alla montagna.
“Aver vinto questo bando – ha commentanto
Lamberto Vallarino Gancia, presidente del Teatro
Stabile Torino – dimostra che con il lavoro di
squadra si possono realizzare progetti vincenti”.
SPAZIO ANNUNCI DELLA
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“Siamo molto fieri – ha commentato Gigi
Cristoforetti, direttore artistico di Torinodanza
Festival – di questo risultato, dovuto anche al
desiderio di internazionalizzazione e dalla forte
volontà dell’Espace Malraux. Il tema
fondamentale è lo sviluppo dei territori, per
capire come la cultura stimola l’innovazione”.
“L’intento – ha aggiunto Marie-Pia Bureau,
direttrice dell’Espace Malraux – è quello di
coinvolgere le oltre 400 imprese del territorio
che fanno parte della rete Réseau Entreprendre.
Gli artisti potranno presentare delle proposte. Il
primo anno, infatti, è dedicato alla ricerca, per
fare incontrare la sperimentazione in campo
artistico e sportivo, valorizzando il turismo. La
realizzazione concreta dei progetti si svilupperà
dal secondo anno”.
Alcuni artisti sono già stati coinvolti. Chloé Moglia realizzerà una struttura
lunga 18 metri e alta sei, sulla quale si esibiranno dei danzatori, ma ci
sarà anche il coreografo Piergiorgio Milano. Altri nomi, poi, prenderanno
parte alle iniziative. Si comincia il 16 settembre a Torino (ore 20, Teatro
Gobetti) con “La Parade Moderne” di Clédat & Petitpierre, performance
scultorea itinerante che sarà riproposta il giorno successivo a Chambéry.
“Il turismo – ha aggiunto Enrico Camanni, vice presidente di Dislivelli –
deve diventare sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. In
questo la cultura è fondamentale”.
“Il nostro ruolo – ha precisato Nadine Buès, docente dell’Université de
Savoie – è quello di coordinamento, ma svolgeremo anche una ricerca sul
sistema turistico della montagna, per capire le esigenze del pubblico in
modo da adattare l’offerta artistica e culturale. Poi saranno valutate
anche le ricadute del progetto”.
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Le istituzioni, con l’assessore al Commerio del Comune di Torino, Alberto
Sacco, e l’assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi,
hanno elogiato l’iniziativa. “Cultura e turismo devono utilizzare
l’innovazione” ha sottolineato Sacco. “Poniamo molta attenzione – ha
aggiunto Parigi – al fatto che la montagna non si spopoli, ma che anzi si
ripopoli. Perché è dalla montagna che, ora, arrivano le iniziative più
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