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Percorsi di danza contemporanea
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con il sostegno di:correlato a: con il patrocinio di: partners: sponsors:media partner:

| h 18.30 | AndreA GAllo rosso | NO HABLA
con Andrea Gallo Rosso e Manolo Perazzi

No Habla è un duetto maschile che parla delle relazioni nella nostra società, 
dove i due personaggi tentano di ricostruire un dialogo.

| h 19.00 | senzA Confini di Pelle | POSSIBILI DERIVE
di e con Dario La Stella

Uno studio sulla percezione, una domanda su dove stiamo andando, sui possibili approdi verso cui tendiamo. Dove 
la deriva è liberare il controllo, lasciarsi cullare dallo smarrimento, in questo stato spinti dalle correnti si naviga senza 
meta precisa, così in questa confusione la nostra società avanza verso un domani che sembra prossimo al collasso.

| h 19.15 | TeCnoloGiA filosofiCA | YY
di e con Stefano Botti e Aldo Torta

In un luogo immaginario, un’isola deserta in mezzo all’oceano o forse solo su una battigia, un bagnino 
e un bagnante trascorrono il tempo passando da un gioco ad un altro. Chi salva chi? Chi si salva? 

YY è un duo in cui un bagnante ed un bagnino si trovano ad interagire in una relazione di intesa, di gioco, 
di frizione, di attese e complicità.

| h 19.30 | TeCnoloGiA filosofiCA | IN SUPERFICIE
con Francesca Cinalli

Un solo “al femminile” dedicato al significato profondo che sta dietro all’atto del pulire 
dove scorrono come in un film muto sequenze del quotidiano tragicomico.

Ingresso: 10 euro

Un incontro tra spettatori e arte del corpo attraverso alcune tra le voci più rappresentative e poetiche 
del panorama piemontese, in un percorso appositamente pensato per gli spazi di Villa Giulia
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Villaggio d’Artista 
Verbania giugno_luglio 2015

FESTIVAL
 Teatro | Danza | Performing Art | Award | Musica  
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21 giugno | h 22.00 | Campanile di San Leonardo_Pallanza
Compagnia il posto Danza VertiCale + marCo Castelli small ensemble | 

LITTLE NEMO | Spettacolo di danza verticale

1 luglio | h 21.00 | Casa della Resistenza_ Fondotoce
marta CUsCUna’ | E’ BELLO VIVERE LIBERI | Spettacolo di teatro civile

2 luglio | h 21.00 | Villa Giulia_Pallanza
psY-ops soUnD lab (UK) | CROSS-OPS | Performance video e audio

4 luglio | dalle h 18.00 | Villa Giulia_Pallanza
 per CROSSAWARD | 

JaCopo Jenna_danza 
Dehors/aUDela_teatro e video 

alexis blaKe (nl)_performance e suoni
in replica il 5 luglio h 20.00 al Teatro Franco Parenti_Milano

4 luglio | h 21.00 | Biblioteca Civica P. Ceretti_Intra
albert hera | SOLOS | Concerto

con il sostegno di:correlato a: con il patrocinio di: partners: in collaborazione con:media partners:

sponsor:

Hostaria
il

Cortile
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Villaggio d’Artista 
Verbania agosto-settembre 2015

FESTIVAL
 Teatro | Danza | Performing Art | Award | Musica  
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con il sostegno di:correlato a: con il patrocinio di: partners: sponsors: in collaborazione con:

media partner:

15 agosto | Lungolago_Pallanza
| h 18.30-19.30 | CORONA-EVENTS | Parata FarFalle di seta
| h 22.00 | CORONA-EVENTS | show sull’acqua Fiore di loto

regia di Roberto Corona_grande spettacolo di luci musica e danza sull’acqua

27 settembre | Villa Giulia_Pallanza
| h 18.30 | ANdREA GAllO ROSSO | No HaBla

con Andrea Gallo Rosso e Manolo Perazzi
| h 19.00 | SCdP | PossiBili deriVe

di e con Dario La Stella
| h 19.30 | TECNOlOGiA FilOSOFiCA | iN sUPerFiCie

con Francesca Cinalli
| h 20.00 | TECNOlOGiA FilOSOFiCA | YY

di e con Stefano Botta e Aldo Torta



19 e 20 maggio 2015
Tecnologia FilosoFica - As it HAppens - Danza
Formazione:  19 maggio ore 19.00 (per tutti) | ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
Performance: 20 maggio ore 20,30 | biglietto unico 5 euro

di Francesca Cinalli e Paolo De Santis / Compagnia Tecnologia Filosofica 
Con il Patrocinio del Dams/Università di Torino e di Abruzzo Circuito Spettacolo
si ringrazia Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli, Officine Caos-Stalker Teatro, Verdecoprente Festival 

As it Happens è un dispositivo ideato per favorire l’avvicinamento del pubblico ai linguaggi della danza. Un dispositivo ideato 
per cercare forme e modalità inusuali di interazione con il pubblico. La natura del progetto richiede nel momento stesso 
del suo compiersi di potersi misurare con un pubblico, anche di transito. La compagnia gioca con la gente obbedendo a 
3 semplici regole: Lasciarsi al bosco, senza contatto fisico e con un paio di occhiali da sole.

PROGRAMMA

19, 20 e 21 marzo 2015
lis - sOUp 
Performance live | installazione tout public | biglietto unico 5 euro
19 e 20 marzo: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 19.00 alle 22.00 
21 marzo: dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura. Ogni spettatore dovrà portare un cibo di suo gradimento.

di Antonella Cirigliano e Daria Tonzig, con Antonella Cirigliano, Francesca Amat e Sara Vilardo, con la partecipazione 
degli studenti del Triennio di Scenografia e Arti visive di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, Milano: Giulio Olivero, 
Valentina Carnevali, Isabella Benshimol, Mati Jhurry. Tecnica e Sound design Fabrizio Orlandi e Taddo Sergio Taddei, 
photo Samantha Klein, organizzazione Annalisa Recchia e Michela Caretti, produzione LIS e Fondazione Teatro 
Coccia per  PerCorpi Visionari - percorsi sconfinanti tra danza e performance, progetto Interreg di cooperazione 
transfrontaliera IT-CH.

Una suggestione: dolce, salato o piccante?
SOUP è un percorso, un’installazione, un progetto site specific and human specific. Gli spettatori sono invitati ad un 
banchetto surreale dove, in modo sempre diverso, si servono un’infilata di sicurezze in bilico fra ovvietà apparenti e 
certezze assurde. Siamo ciò che mangiamo: carne, poesia, musica e tramonti, corse in bicicletta e foto ricordo. Tutto 
sarà spezzato, mischiato, condito e consumato con chi, per una sera, ci siede accanto. 

12 aprile 2015 
TeaTro Delle selve - neRAnUBe 
Favola ecologica, con canti | tout public - ore 17.00  | biglietto unico 5 euro
Regia e drammaturgia: Franco Acquaviva, con Franco Acquaviva e Anna Olivero - Una produzione Teatro delle Selve

Una suggestione:
Un giorno il Cielo, indignato per le cose orribili che gli esseri umani compiono sulla terra, decide di non concedere più 
il bene prezioso della pioggia. Chi risolverà la drammatica situazione? La risposta è semplice e strana: un asino. Due 
personaggi girovaghi, forse profughi provenienti da qualche lontano paese, raccontano e fanno raccontare a un asino 
e una gallina di pezza e lana la storia della Nera Nube che tutto allagò.

dal 17 al 21 marzo 
lis - WinteR tRAining  
aperto al pubblico con ingresso libero - dalle ore 10.00 alle 12.00

Tutti i giorni la compagnia di LIS, impegnata negli allestimenti del percorso SOUP a Villa Giulia, propone un training fisico 
e vocale (movimento, spazio, corpo, espressione) per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alle pratiche teatrali e fisiche. 
Il training è aperto a tutti e gratuito, è gradita conferma.
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