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(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Ha come fulcro il nuovissimo e
spettacolare teatro Il Maggiore di Verbania, progettato da Salvador
Perez Arroyo sul Lago Maggiore, la terza edizione del progetto
multidisciplinare 'Cross'. Presentato al Circolo dei Lettori di Torino,
punta a 'ingaggiare' nuovi spettatori per la cultura.
"Uno degli scopi degli enti locali in campo culturale oggi è creare
nuovi pubblici e nuove forme di arte partecipative, come fa Cross",
osserva l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella
Parigi. "Intorno a questa logica - aggiunge Parigi - stiamo scrivendo il
nuovo testo unico sulla cultura".
"Cross è un bando nei settori danza, teatro e musica - spiega
Antonella Cirigliano di Lis Lab Performing Arts, promotore del progetto
- pensato per coinvolgere in prima persona pubblico e territorio.
All'edizione 2016 hanno partecipato 140 artisti da tutto il mondo.
Fondamentale è per noi l'appoggio di Regione Piemonte, Comune di
Verbania, Fondazione Tpe e Fondazione Crt".
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Nasce con l'obiettivo di individuare e formare, sul
territorio, un pubblico attivo e partecipativo sui temi
dell'arte e della produzione culturale contemporanee,
spingendo volti nuovi e nuove idee ad affacciarsi a
questo nuovo mondo
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CROSS nasce con l'obiettivo di individuare e
formare, sul territorio, un pubblico attivo e
partecipativo sui temi dell'arte e della produzione
culturale contemporanee, spingendo volti nuovi e
nuove idee ad affacciarsi a questo nuovo mondo.
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"E' un progetto inclusivo e legato all'arte
performativa di ricerca che si inserisce in un
territorio in forte crescita dal punto di vista
dell'offerta culturale" , dice Antonella Parigi,
assessora alla Cultura e al Turismo della regione
Piemonte, e aggiunge: "Questo progetto è nelle
corde del nostro assessorato, noi ci dobbiamo
occupare di produrre contenuti artistici, non solo
di promuovere il territorio. Dobbiamo fare tutte
quelle cose che non può fare un privato. Una di
queste è la ricerca , ad esempio nell'ambito
teatrale, come ci stiamo ponendo con questo
progetto. L'educazione al gusto, questo dobbiamo
fare.
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L'assessore alla cultura, Monica Abbiati, del
comune di Verbania, è stata la prima a credere in
questo progetto e ad accoglierlo nel proprio
comune, grazie anche all'apertura del teatro Il
Maggiore, "immensa ed incredibile struttura che
sarebbe stata sprecata, se non avessi colto
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Importante è la collaborazione con Piemonte dal Vivo, il cui direttore Paolo
Cantù, sostiene che "la fondazione si pone come mediatore, come
facilitatore di processi. È giusto usare fondi pubblici per tali ed importanti
progetti, perché sosteniamo la formazione ed il nostro territorio. Lo
spettacolo vincitore inoltre verrà ospitato in tutti i circuiti inerenti alla
fondazione, offrendo quindi maggior visibilità, e far vedere al pubblico cose
diverse."
Alla conferenza interviene anche Matteo Bagnasco, responsabile area
innovazione culturale compagnia di San Paolo, che quest'anno , insieme alla
fondazione Cariplo, sostiene CROSS ed i bandi affini :" volevamo valorizzare
tali esperienze, che si inglobano nel nostro progetto di "Audience
Engagement" in una sorta di scambio di esperienze e partecipazione attiva
nella scelta di contenuti e modalità di esecuzione."
Da oggi si apre il bando "CROSSaward 2017" per gli artisti , che rimarrà
aperto fino al 22 aprile 2017, presentato da Tommaso Sacchi, curatore del
progetto, il cui premio sarà di 4000 euro per finanziare l'idea ed il progetto
inedito stesso. La partecipazione è gratuita. Per tutti i requisiti e le
condizioni di partecipazione basterà collegarsi al sito www.crossward.com
(sezione Application) e seguire le procedure.
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Comunicati della Giunta Regionale
28 Gennaio 2017 11:34
CULTURA

PRESENTATO VENERDI', 27 GENNAIO 2017, AL CIRCOLO DEI LETTORI CROSS, IL
PROGETTO DEDICATO AI LINGUAGGI DELLE ARTI PERFORMATIVE
III edizione, gennaio-luglio 2017-Teatro il Maggiore, Verbania

Verbania, 27 gennaio 2017. CROSSè il proge o di formazione residenziale vincitore dei bandi “Partecipazione culturale”
di Fondazione Cariplo e “OPEN 2016 ‐ Proge Innova vi di Audience Engagement” della Compagnia di San Paolo. CROSS,
giunto alla terza edizione, vuole avvicinare nuovi pubblici alle ar performa ve contemporanee e favorire modalità
partecipa ve nei processi di co‐proge azione culturale. Promotore capoﬁla è LIS Lab Performing Arts,dire a da
Antonella Cirigliano, partner di progetto è il Comune di Verbania, la curatela è affidata a Tommaso Sacchi.
“CROSS è proge o inclusivo e legato all’arte performa va di ricerca che si inserisce in un territorio in forte crescita dal punto
di vista dell’oﬀerta culturale. Una potenzialità che questa inizia va ha il merito di sviluppare sia a raverso il coinvolgimento
del pubblico sia sostenendo la crea vità e che, come Regione Piemonte, abbiamo voluto sostenere anche tramite il proge o
Hangar”.
Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte
"Abbiamo iniziato ad ospitare gli ar s del premio Cross quando ancora Verbania non aveva uno spazio teatrale,
valorizzando con le creazioni ar s che gli spazi ci adini. La scommessa, ancor più importante ora che il teatro Il Maggiore è
vivo e aperto, è stata quella di avvicinare nuovo pubblico al contemporaneo a raverso azioni di formazione e spe acoli.
Una sﬁda importante, che si accompagna alla volontà di fare davvero di Verbania e del Maggiore una realtà viva per l'arte
e la cultura, finestra aperta sul mondo."
Silvia Marchionini, sindaco Città di Verbania ‐ Monica Abbiati, assessore Cultura, Turismo e Istruzione
CROSS è anche un premio internazionale, CROSSaward, giunto alla terza edizione, rivolto a opere prime nell’ambito delle
ar performa ve (danza, teatro, musica), con un’a enzione par colare alle produzioni centrate sullo stre o rapporto tra
selezione e composizione musicale, e azione performativa.
E con 131 iscri nel 2015, e oltre 140 nel 2016 provenien da ogni parte del mondo, la terza edizione di CROSSaward si
prepara ad accogliere le nuove adesioni all’apertura del bando, da oggi ﬁno al 22 aprile 2017. Per l’iscrizione:
www.crossaward.com.
Un premio, due giurie: una di esperti (tra le conferme di questa edizione 2017 l’ar sta albanese Adrian Paci, l’a rice e
premio Ubu Federica Fracassi e il rapper Ghemon), che seleziona tre ﬁnalis secondo criteri pre amente ar s ci e
tecnici, e una territoriale, che da gennaio a luglio, segue un percorso di accompagnamento forma vo che prevede
momen di approfondimento sui linguaggi contemporanei, incontri con ar s internazionali, visione di spe acoli e test
audience. Da questo percorso viene selezionato, in base sopra u o alla fruibilità della sua performance sul territorio, un
quarto artista al quale viene conferita la menzione speciale Premio Città di Verbania.
Gran ﬁnale di CROSScon il Fes val Villaggio d’Ar sta (23 giugno‐2 luglio 2017) che si ene in vari luoghi della ci à di
Verbania, e al Teatro Il Maggiore, a Cannobio e presso altri comuni partner. In questa se mana i qua ro ﬁnalis ,
vincitori della residenza ar s ca, me ono in scena le proprie opere prime, mostrando le perfomance al pubblico e ai
media. Nella serata del 1 luglio, proclamazione del vincitore di CROSSaward2017, a cui viene corrisposto un premio di
4,000 euro a sostegno della produzione dello spe acolo, grazie all’azienda svizzera Ricola, che si conferma main sponsor
di CROSS.
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CROSS si avvale inoltre del sostegno diRegione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Cannobio,e della
Fondazione CRT. Dal 2017 si sono avvicina al proge o i Comuni di Invorio (NO), Gozzano (NO), Omegna (VCO) che
sostengono e promuovono CROSS attraverso la giuria territoriale e l’ospitalità di alcune tappe del percorso formativo.
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CROSS

L'INFORMAZIONE

RUBRICHE

Il progetto dedicato ai linguaggi delle arti performative
Danza | Teatro | Musica | Formazione | CROSSaward
III edizione, gennaio-luglio 2017
Teatro il Maggiore, Verbania
CROSS è il progetto di formazione residenziale vincitore dei bandi
"Partecipazione culturale" di Fondazione Cariplo e "OPEN 2016 - Progetti
Innovativi di Audience Engagement" della Compagnia di San Paolo.
CROSS, giunto alla terza edizione, vuole avvicinare nuovi pubblici alle arti
performative contemporanee e favorire modalità partecipative nei processi
di co-progettazione culturale. Promotore capofila è LIS Lab Performing
Arts, diretta da Antonella Cirigliano, partner di progetto è il Comune di
Verbania, la curatela è affidata a Tommaso Sacchi.
"CROSS è progetto inclusivo e legato all'arte performativa di ricerca che si
inserisce in un territorio in forte crescita dal punto di vista dell'offerta
culturale. Una potenzialità che questa iniziativa ha il merito di sviluppare sia
attraverso il coinvolgimento del pubblico sia sostenendo la creatività e che,
come Regione Piemonte, abbiamo voluto sostenere anche tramite il
progetto Hangar".
Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al Turismo della Regione
Piemonte

Lis Lab Performing Arts
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"Abbiamo iniziato ad ospitare gli artisti del premio Cross quando ancora
Verbania non aveva uno spazio teatrale, valorizzando con le creazioni
artistiche gli spazi cittadini. La scommessa, ancor più importante ora che il
teatro Il Maggiore è vivo e aperto, è stata quella di avvicinare nuovo
pubblico al contemporaneo attraverso azioni di formazione e spettacoli.
Una sfida importante, che si accompagna alla volontà di fare davvero di
Verbania e del Maggiore una realtà viva per l'arte e la cultura, finestra
aperta sul mondo."

Pag. 149

Data

RADIOASTI.IT (WEB)

Foglio
ASSOCIAZIONE RADIO
ASTI EUROPA P.IVA
01553610054

28-01-2017

Pagina

2/2

Silvia Marchionini, sindaco Città di Verbania - Monica Abbiati, assessore
Cultura, Turismo e Istruzione
CROSS è anche un premio internazionale, CROSSaward, giunto alla terza
edizione, rivolto a opere prime nell'ambito delle arti performative (danza,
teatro, musica), con un'attenzione particolare alle produzioni centrate sullo
stretto rapporto tra selezione e composizione musicale, e azione
performativa.
E con 131 iscritti nel 2015, e oltre 140 nel 2016 provenienti da ogni parte
del mondo, la terza edizione di CROSSaward si prepara ad accogliere le
nuove adesioni all'apertura del bando, da oggi fino al 22 aprile 2017. Per
l'iscrizione: www.crossaward.com.
Un premio, due giurie: una di esperti (tra le conferme di questa edizione
2017 l'artista albanese Adrian Paci, l'attrice e premio Ubu Federica
Fracassi e il rapper Ghemon), che seleziona tre finalisti secondo criteri
prettamente artistici e tecnici, e una territoriale, che da gennaio a luglio,
segue un percorso di accompagnamento formativo che prevede momenti di
approfondimento sui linguaggi contemporanei, incontri con artisti
internazionali, visione di spettacoli e test audience. Da questo percorso
viene selezionato, in base soprattutto alla fruibilità della sua performance sul
territorio, un quarto artista al quale viene conferita la menzione speciale
Premio Città di Verbania.
Gran finale di CROSS con il Festival Villaggio d'Artista (23 giugno-2 luglio
2017) che si tiene in vari luoghi della città di Verbania, e al Teatro Il
Maggiore, a Cannobio e presso altri comuni partner. In questa settimana i
quattro finalisti, vincitori della residenza artistica, mettono in scena le
proprie opere prime, mostrando le perfomance al pubblico e ai media.
Nella serata del 1 luglio, proclamazione del vincitore di CROSSaward
2017, a cui viene corrisposto un premio di 4,000 euro a sostegno della
produzione dello spettacolo, grazie all'azienda svizzera Ricola, che si
conferma main sponsor di CROSS.
CROSS si avvale inoltre del sostegno di Regione Piemonte, Fondazione
Piemonte dal Vivo, Comune di Cannobio, e della Fondazione CRT. Dal
2017 si sono avvicinati al progetto i Comuni di Invorio (NO), Gozzano
(NO), Omegna (VCO) che sostengono e promuovono CROSS attraverso
la giuria territoriale e l'ospitalità di alcune tappe del percorso formativo.
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CROSS è il progetto di formazione residenziale vincitore dei bandi “Partecipazione culturale” di
Fondazione Cariplo e “OPEN 2016 - Progetti Innovativi di Audience Engagement” della Compagnia di
San Paolo. CROSS, giunto alla terza edizione, vuole avvicinare nuovi pubblici alle arti performative
contemporanee e favorire modalità partecipative nei processi di co-progettazione culturale. Promotore
capofila è LIS Lab Performing Arts, diretta da Antonella Cirigliano, partner di progetto è il Comune di
Verbania, la curatela è affidata a Tommaso Sacchi.
“CROSS è progetto inclusivo e legato all’arte performativa di ricerca che si inserisce in un territorio in forte
crescita dal punto di vista dell’offerta culturale. Una potenzialità che questa iniziativa ha il merito di sviluppare
sia attraverso il coinvolgimento del pubblico sia sostenendo la creatività e che, come Regione Piemonte,
abbiamo voluto sostenere anche tramite il progetto Hangar”. Antonella Parigi, assessora alla Cultura e al
Turismo della Regione Piemonte
"Abbiamo iniziato ad ospitare gli artisti del premio Cross quando ancora Verbania non aveva uno spazio
teatrale, valorizzando con le creazioni artistiche gli spazi cittadini. La scommessa, ancor più importante ora
che il teatro Il Maggiore è vivo e aperto, è stata quella di avvicinare nuovo pubblico al contemporaneo
attraverso azioni di formazione e spettacoli. Una sfida importante, che si accompagna alla volontà di fare
davvero di Verbania e del Maggiore una realtà viva per l'arte e la cultura, finestra aperta sul mondo." Silvia
Marchionini, sindaco Città di Verbania - Monica Abbiati, assessore Cultura, Turismo e Istruzione
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CROSS è anche un premio internazionale, CROSSaward, giunto alla terza edizione, rivolto a opere
prime nell’ambito delle arti performative (danza, teatro, musica), con un’attenzione particolare alle
produzioni centrate sullo stretto rapporto tra selezione e composizione musicale, e azione performativa.
E con 131 iscritti nel 2015, e oltre 140 nel 2016 provenienti da ogni parte del mondo, la terza
edizione di CROSSaward si prepara ad accogliere le nuove adesioni all’apertura del bando, da oggi fino
al 22 aprile 2017. Per l’iscrizione: www.crossaward.com.
Un premio, due giurie: una di esperti (tra le conferme di questa edizione 2017 l’artista albanese
Adrian Paci, l’attrice e premio Ubu Federica Fracassi e il rapper Ghemon), che seleziona tre finalisti
secondo criteri prettamente artistici e tecnici, e una territoriale, che da gennaio a luglio, segue un
percorso di accompagnamento formativo che prevede momenti di approfondimento sui linguaggi
contemporanei, incontri con artisti internazionali, visione di spettacoli e test audience. Da questo
percorso viene selezionato, in base soprattutto alla fruibilità della sua performance sul territorio, un
quarto artista al quale viene conferita la menzione speciale Premio Città di Verbania.
Gran finale di CROSS con il Festival Villaggio d’Artista (23 giugno-2 luglio 2017) che si tiene in vari
luoghi della città di Verbania, e al Teatro Il Maggiore, a Cannobio e presso altri comuni partner. In
questa settimana i quattro finalisti, vincitori della residenza artistica, mettono in scena le proprie opere
prime, mostrando le perfomance al pubblico e ai media. Nella serata del 1 luglio, proclamazione del
vincitore di CROSSaward 2017, a cui viene corrisposto un premio di 4,000 euro a sostegno della
produzione dello spettacolo, grazieall’azienda svizzera Ricola, che si conferma main sponsor di CROSS.
CROSS si avvale inoltre del sostegno di Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di
Cannobio, e della Fondazione CRT. Dal 2017 si sono avvicinati al progetto i Comuni di Invorio (NO),
Gozzano (NO), Omegna (VCO) che sostengono e promuovono CROSS attraverso la giuria territoriale e
l’ospitalità di alcune tappe del percorso formativo.
www.crossaward.com | www.associazione-lis.com
Ufficio stampa: Anna Maria Riva – 3290974433 – riva.amb@gmail.com
PROGRAMMA CROSS
CHI SIAMO
LA GIURIA DI ESPERTI
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La partecipazione al bando CrossAward è gratuita
e si completa con l’iscrizione tramite il modulo
on‐line, che va compilato e sottoscritto sul sito
crossaward.com/application‐form/ entro e non
oltre il 22 aprile 2017.
Giuria
Il progetto Cross prevede due giurie distinte: la
prima è composta da un gruppo di esperti ‐ tra
cui Tommaso Sacchi (curatore del premio),
Adrian Paci (artista visivo), Ghemon (rapper e
cantante), Federica Fracassi (attrice, premio
Ubu nel 2011) ‐ mentre la seconda è una giuria
territoriale ed è composta da un pubblico di
curiosi e appassionati che hanno svolto un
percorso di formazione e avvicinamento ai linguaggi della performance.
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I 4 progetti finalisti saranno ospitati in residenza a
Verbania e a Cannobio (VB) dal 25 giugno al 1
luglio 2017. Il progetto vincitore sarà annunciato il
1 luglio 2017 e riceverà un premio di 4.000 euro
come supporto alla produzione.
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[Vedi la foto originale]

L'artista porta in scena la performance con cui ha vinto la
seconda edizione del CROSS International Performance
Award, contest dedicato alle arti performative
organizzato da LIS LAB Performing Arts

Artefiera 2017 - terza parte

vernissage: 3 febbraio 2017. ore 21
autori: Roberto Fassone
genere: performance - happening, personale

BLABLA ARTE

di Sabrina Vedovotto
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CROSS Award 3^ edizione

esempio@me.com

E' on-line il bando della terza edizione di Cross Award: premio internazionale rivolto a opere
prime nell’ambito della performance, con un’attenzione particolare alle produzioni centrate
sullo stretto rapporto tra composizione musicale e azione performativa.
di Redazione

11 Marzo 2017 - 08:30

Commenta

Riceverai le novità di Verbania
Accetto integralmente le condizioni del
servizio e la privacy policy

+ a-

Registrati

Saranno valutati come fattori premiali le pratiche multi-linguaggio e la
commistione di tecniche e codici afferenti le diverse arti performative.
VERBANIA
I 4 progetti finalisti saranno ospitati in residenza a Verbania e a Cannobio (VB)
dal 25 giugno al 1 luglio 2017. Il progetto vincitore sarà annunciato il 1 luglio
2017 e riceverà un premio di € 4.000 come supporto alla produzione.

11/03/2017 - L'8 marzo dell’Associazione
Università del Benessere Auser
11/03/2017 - Altea Altiora pronti per i playoff

Il progetto vincitore verrà inoltre presentato all’interno della programmazione della Lavanderia a Vapore di
Collegno (TO) in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’autunno 2017.

11/03/2017 - Candidature CdA del Museo del
Paesaggio

Modalità di partecipazione: la partecipazione al bando CROSSaward è gratuita e si completa con

11/03/2017 - Biglietti scontati per la Scala di
Milano

l’iscrizione tramite il modulo on-line, che va compilato e sottoscritto sul sito
http://crossaward.com/application-form/ entro e non oltre il 22 aprile 2017.
Il bando è rivolto a singoli artisti, professionisti e compagnie in grado di presentare un progetto inedito da
sviluppare durante la fase di residenza e che comprenda le più diverse pratiche espressive.
Giuria: il progetto CROSS prevede due giurie distinte: la prima è composta da un gruppo di esperti - tra
cui Tommaso Sacchi (curatore del premio), Adrian Paci (artista visivo), Federica Fracassi (attrice premio
Ubu) e Ghemon (rapper e cantante) - mentre la seconda è una giuria territoriale ed è composta da un
gruppo di curiosi e appassionati che svolgono un percorso di formazione e avvicinamento ai linguaggi

11/03/2017 - I Percorsi Culturali a Fondotoce
VERBANIA - EVENTI
11/03/2017 - Rassegna "Cori in Vetta"
11/03/2017 - “La biodiversità in città”
11/03/2017 - "Novecentodonne"
11/03/2017 - Un libretto per celebrare le Suore
Rosminiane a Intra

della performance.
Per info e regolamento completo http://crossaward.com/ | info@crossaward.com
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CROSSaward - Premio Internazionale per la
Performance Art
CROSSaward vuole rinnovare l’invito alla cittadinanza per ampliare la Giuria
Territoriale di CROSS.

Biblioteche

CROSS è un premio rivolto a opere prime nell’ambito della performance art, con
un’attenzione particolare alle produzioni centrate sullo stretto rapporto tra
composizione musicale e azione performativa.

Biblioteca Civica "Pietro Ceretti" di
Verbania

Promotore capofila di CROSS è LIS lab Performing Arts, partner di progetto è il
Comune di Verbania. Si avvale inoltre del sostegno del Comune di Cannobio,
della Fondazione CRT e della Fondazione Piemonte dal Vivo.

Biblioteca Civica Comunitaria "Italo
Calvino" di Cannobio

Cos'è la Giuria Territoriale?
I giurati sono dei visionari delle persone con uno spiccato senso critico e
propensione alla sperimentazione che vogliano addentrarsi nel complesso
mondo della performance contemporanea.
I giurati saranno invitati alla visione di spettacoli per conoscere i variegati
linguaggi dell’arte performativa, parteciperanno ad incontri con esperti del
mondo teatrale e artistico e avranno il privilegio di selezionare, tra le candidature
di CROSSaward, il vincitore del premio Città di Verbania.

Come fare per...

Ricerche

Nel sito

Nel catalogo

Cerca
» Ricerca avanzata

Calendario Eventi
Aprile 2017
Dom Lun Mar MerGioVenSab

Il premio è rivolto a singoli artisti o compagnie in grado di concepire produzioni,
da svilupparsi in residenza, che possono comprendere le più diverse forme
espressive.
Esso ha l’obiettivo di stimolare l’indagine e l’espressione artistica relative
all’unione di stili e generi differenti, valutando fattori premiali le pratiche multilingaggio e la commistione di tecniche e codici afferenti alle diverse arti
performative.

10 gennaio 2017 è il giorno di scadenza per l’adesione alla Giuria territoriale
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Contatti
Associazione LIS Lab Performing arts
Comunicazione: Alyce Zanfardino associazionelis@gmail.com - 347.4065213
Organizzazione: Laura Vignati laura.vignati@hotmail.it - 380.3529259

Fino a martedì 10 gennaio 2017
Scarica il documento PDF (64kB)

Versione PDF
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142665

Newsletter

Sistema Bibliotecario del VCO
Via Vittorio Veneto, 138
28922 Verbania
verbania@bibliotecheVCO.it
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Fax 0323 408091
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CROSSAward: ancora una
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DEADLINE sabato 22 aprile
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Poco meno di una settimana, e il bando della terza edizione di CROSSAward
concluderà la fase di raccolta delle iscrizioni.
CROSSaward, giunto alla terza edizione, è un premio internazionale rivolto
a opere prime nell’ambito delle arti performative (danza, teatro,
musica), con un’attenzione particolare alle produzioni centrate sullo stretto
rapporto tra selezione e composizione musicale, e azione performativa.
I progetti finalisti, che per l’edizione 2017 saranno 4, saranno ospitati
in residenza a Verbania e Cannobio. La giuria d’esperti decreterà il
progetto vincitore, il quale si aggiudicherà il premio di 4,000 euro a
sostegno della produzione.
Il premio CROSSAward prevede una giuria di esperti, composta da un
gruppo di critici, artisti e curatori di fama nazionale, e una giuria
territoriale composta da un gruppo di appassionati del mondo dell’arte e
della cultura che risiedono nei territori attorno al Lago Maggiore e che sono
coinvolti in un percorso di formazione e avvicinamento ai linguaggi
contemporanei.
Compito della giuria di esperti è selezionare tra le candidature pervenute 3
dei 4 finalisti del Premio e votare, in seguito, il vincitore del premio
CROSSAward. La giuria territoriale è invece chiamata a selezionare il
quarto finalista, al quale verrà assegnata anche la menzione speciale
Premio Città di Verbania.
GIURIA ESPERTI edizione 2017
Tra i componenti della giuria confermati per questa edizione:
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Leggi le ultime di: Attualità

Federica Fracassi, attrice e premio Ubu nel 2011
Adrian Paci, artista visivo
Ghemon, rapper.
La curatela è affidata a Tommaso Sacchi.

Attualità

Piemonte, Michele
Petrelli è il nuovo
direttore‐segretario
generale della Regione
Leggi tutte le notizie

Da oggi numero e orari uguali per gli
ospedali della Città della Salute

CROSS è il progetto di formazione residenziale vincitore dei bandi
“Partecipazione culturale” di Fondazione Cariplo e “OPEN 2016 ‐ Progetti
Innovativi di Audience Engagement” della Compagnia di San Paolo. CROSS,
giunto alla terza edizione, vuole avvicinare nuovi pubblici alle arti
performative contemporanee e favorire modalità partecipative nei processi
di co‐progettazione culturale. Promotore capofila è LIS Lab Performing
Arts, diretta da Antonella Cirigliano, partner di progetto è il Comune di
Verbania, la curatela è affidata a Tommaso Sacchi.
CROSS si avvale inoltre del sostegno di Regione Piemonte, Fondazione
Piemonte dal Vivo, Comune di Cannobio, e della Fondazione CRT. Dal 2017
si sono avvicinati al progetto i Comuni di Invorio (NO), Gozzano (NO),
Omegna (VCO) che sostengono e promuovono CROSS attraverso la giuria
territoriale e l’ospitalità di alcune tappe del percorso formativo.
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Il Premio Viviani va a Gigi Proietti
27 Maggio 2017

VILLAGGIO D’ARTISTA 2017
Festival - 18 giugno // 2 luglio // III edizione
Teatro Danza Performing Art Award Musica
Verbania, Cannobio, Invorio, Gozzano, Omegna

DA NON PERDERE
Danzatori sospesi sul lago d’Orta/ Quasi 1000 nuotatori da tutto il mondo per la OCEANMAN
Un drago sputa fuoco alto 5 metri

Finale del CROSSaward 2017/Serata DJ Set con il rapper Ghemon
Non solo Verbania e Cannobio, ma anche i comuni di Invorio, Gozzano e Omegna, si preparano
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ad ospitare VILLAGGIO D’ARTISTA 2017, oltre due settimane di danza, arti di strada,
installazioni, performance interattiva, musica, sport, teatro.
VILLAGGIO D’ARTISTA apre il 18 giugno a Verbania con Il Draaago, 5 metri di altezza e bocca
sputa fuoco, e prosegue il 23 a Gozzano con la presenza di 1000 nuotatori provenienti da tutto il
Mondo per la gara di OCEANMAN, e sopra loro, La sfera di Hill, uno spettacolo di danza aerea
su gru, sospeso sul lago d’Orta.
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, il cartellone ospita alcuni
nomi di eccellenza della danza italiana e internazionale. Il 25 giugno la Compagnia Silvia
Battaglio mette in scena Orlando. Le primavere, uno spettacolo di rivisitazione dell’opera di
Virginia Woolf, mentre il 27 giugno Danza contemporanea con Silvia Gribaudi e Claudia
Marsicano e R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi, ispirato alle immagini di Botero e agli anni
’80 di Jane Fonda.
Evento clou, dal 30 giugno al 2 luglio, Uno sguardo sull’India, un grande evento
internazionale dedicato alla danza contemporanea indiana, con special guest l’Attakkalari

Cardinale, Bisio, Marcoré: non li conosce
nessuno
26 Maggio 2017

1 2 3

Centre for Movement Arts di Bangalore, con, tra gli altri, Bhinna Vinyasa e Hema
Bharathi. Verbania sarà l’ultima tappa della tournee italiana del più grande centro
coreografico indiano.

Gli spettacoli nella tua città
CONCERTO

Il festival Villaggio d’Artista ospita anche la serata finale di CROSSaward, il premio

In Paradisum

internazionale per opere prime nell’ambito della performance. In occasione della conferenza

Massimo

stampa del 12 maggio, verranno svelati i 4 progetti finalisti, che si realizzeranno nella fase di
residenza dal 25 giugno all’1 luglio 2017, e saranno presentati alla giuria il giorno della finale, l’1
luglio 2017 presso gli spazi del teatro “Il Maggiore” e Villa Giulia di Verbania e presso il Teatro
Nuovo di Cannobio.
La giuria d’esperti – Adrian Paci (artista visivo), Ghemon (rapper e cantautore), Federica
Fracassi (Attrice premio Ubu) – decreterà il progetto vincitore tra i 4 finalisti, che riceverà un
premio di 4mila euro a sostegno della produzione e che sarà ospitato nella stagione 2017/2018

TRAGEDIA

Fenicie
Greco

della Lavanderia a Vapore di Collegno in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Sempre tra i 4
finalisti, ci sarà chi si aggiudicherà il premio “Città di Verbania”, affidato alla giuria territoriale,
che, grazie al progetto CROSS, ha potuto seguire un percorso di formazione e avvicinamento
alle arti performative, e svolgere così un ruolo attivo nella fase finale del premio. L’1 luglio,
GRANDE EVENTO con il DJ SET di GHEMON, a Intra, alle 22.

TRAGEDIA

Sette contro Tebe

www.associazione-lis.com

Greco

Associazione Lis Lab

1 2 3 4

Indirizzo: Via Canton di Sopra 2 28010 Nebbiuno (Novara)
Il premio ha l'obiettivo di stimolare l'indagine e l'espressione artistica
relative all'unione di stili e generi differenti, valutando come fattori
premiali le pratiche multi-linguaggio e la commistione di tecniche e
codici afferenti le diverse arti performative. L'obiettivo del concorso è di
indivi...
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26/06/2017

Festival Villaggio d'artista: Les amants du ciel
Festival Villaggio d'artista: Les amants du ciel Nuovo appuntamento Festival Villaggio d'Arista 2017 giovedì¬ 29
giugno, alle ore 22.00, spettacolo di Circo poetico contemporaneo "Les amants du ciel" a Trobaso. Verbania - Les amants
du ciel è¨ uno spettacolo di circo contemporaneo dove gli attori acrobati utilizzano tanto le tecniche della danza e del
teatro quanto quelle più¹ specifiche del circo contemporaneo. Si tratta di un duo areo tragicomico dove la storia si tinge di
sfumature romantiche. Lo spettacolo è¨ vincitore del 3° Premio OFF Mimos 2016 (FR). Il pubblico con lo sguardo rivolto
al cielo, seguirà l’audace e prodigioso volo di questa coppia di innamorati, un volo dove, come nell’amore, ci si ritrova di
fronte a discese e risalite ardite. E poi un gran finale: uno straordinario duo di danza acrobatica in sospensione a 10 metri
da terra. Acrobati, imbonitori della migliore tradizione di strada: ironia, abilità , precisione… Creazione Marco Mannucci
|Regia Marco Mannucci | Di e con Marco Mannucci, Alessandra Lanciotti / Marina Romondia | Musica dal vivo Maestro
Marco Bellagamba Mattatoio Sospeso è¨ una compagnia volante fondata da Marco Mannucci nel 2006 che, di volta in
volta, si avvale dell’incontro di altri artisti. Arrampicata, acrobazia, teatro di strada, circo e la poetica del non ordinario
alcuni dei principali ingredienti. Con echi lontani alle visioni sospese di Chagall, Mattatoio si solleva da terra per volare
su case, torri, chiese e castelli. Il sospeso, la sospensione sono il non-luogo dove si annulla la gravità . Questo trasporta il
pubblico e l’architettura oggetto di spettacolo in un’altra dimensione. La dimensione onirica dove tutto può² accadere, non
ci sono più¹ regole: si vola, si sogna ad occhi aperti. La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Bhinna Vinyasa a Villaggio d'Artista 2017
Bhinna Vinyasa a Villaggio d'Artista 2017 Bhinna Vinyasa, coprodotto da Attakkalari Centre for Movement Arts di
Bangalore, TNQ e Fabbrica Europa è¨ una creazione del coreografo indiano Jayachandran Palazhy per gli straordinari
danzatori dell’Attakkalari Repertory Company. Verbania - Bhinna Vinyasa, coprodotto da Attakkalari Centre for
Movement Arts di Bangalore, TNQ e Fabbrica Europa è¨ una creazione del coreografo indiano Jayachandran Palazhy per
gli straordinari danzatori dell’Attakkalari Repertory Company. Mappando frammenti di sogni, desideri, speranze, realtà
difficili, mutazioni ambientali, migrazioni, Bhinna Vinyasa conduce lo spettatore attraverso un'esperienza intensa.
Facendo riferimento agli antichi concetti dell'?tman (anima individuale) e del param?tman (anima universale) e ai rapporti
che germinano in un "futuro post-umanistico, in cui il mondo si è¨ arricchito di una molteplicità di agenti non umani", lo
spettacolo esplora l'idea del sé© attraverso un continuo divenire e dissolversi in cui le coordinate di spazio e tempo si
mostrano duttili. Immagini dall’arte e dalla letteratura si fondono con ricordi di esperienze vissute in cui gli archetipi, il
quotidiano e l’immaginario si amalgamano in un’esperienza immersiva. Direzione artistica Jayachandran Palazhy?|
Coreografia Jayachandran Palazhy & Attakkalari Repertory Company?| Danzatori Meghna Nambiar, Sylvester Mardi,
Hema Bharathi Palani, Parth Bharadwaj, Anindita Ghosh, Snigdha Prabhakar?| Drammaturgia André©s Morte Teré©s
|Musica dal vivo e sound design Martin Lutz |Digital design Luca Brinchi |?Collaboratori musicali K. R. V. Pulkeshi,
Balasubramanya Sharma, P. Janardhana?| Disegno luci Shymon Chelad / Andrea Narese | Supporto tecnico Niranjan
Gokhale, TransMedia Technologies?|Direzione prove Hema Bharathy Palani | Costumi Aloka Gloria D’souza |
coproduzione Attakkalari Centre for Movement Arts Bangalore, Fondazione Fabbrica Europa | in collaborazione con
Teatro della Toscana / CSRT Teatro Era, Pontedera | con il sostegno di Ministero della Cultura (Governo dell’India),
Goethe Institut/Max Mueller Bhavan – Bangalore, TNQ Pvt. Ltd., Norwegian Ministry of Foreign Affairs Norwegian
Embassy (New Delhi) | con il patrocinio dei Ambasciata dell’India a Roma Bhinna Vinyasa è¨ stato ideato dal coreografo
indiano Jayachandran Palazhy, direttore dell’Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore, che ha creato le
coreografie insieme agli straordinari danzatori dell’Attakkalari Repertory Company. Mixando paesaggi elettroacustici,
che sono la sua firma sonora, a elementi di musica carnatica dell’India meridionale, il compositore tedesco Martin Lutz ha
creato una partitura sonora stratificata, provocatoria e al tempo stesso affascinante. Il dramaturg André©s Morte ha
lavorato sul piano narrativo in rapporto al linguaggio performativo e sui riferimenti interculturali, il media artist Luca
Brinchi e il light designer Shymon Chelad hanno creato un paesaggio di immagini evocative e mutevoli. Jayachandran
Palazhy, fondatore e direttore artistico dell'Attakkalari Centre for Movement Arts di Bangalore, è¨ conosciuto
internazionalmente come danzatore e coreografo. Formatosi in India in Bharatanatyam, Khatakali, danze folk indiane e
arti marziali di Kalaripayattu, si è¨ poi trasferito a Londra dove ha studiato Tai Chi, Capoeira e danza africana alla
London Contemporary Dance School. In India, con i critici Joshua Muyiwa e Deepika Arwind e il designer Arjun
Shankar ha contribuito al lancio della rivista online di danza 'Ligament', creando uno spazio di riflessione sulla danza
contemporanea nel Sud dell'Asia. Ha curato un progetto di ricerca e documentazione sui principi del movimento nella
tradizione performativa indiana. ? direttore artistico dell'Attakkalari India Biennial di Bangalore e insegna arti del
movimento all'Indian Institute of Technology (IIT). Il suo lavoro con l'Attakkalari Centre for Movement Arts ha
contribuito a far conoscere anche all'estero la realtà contemporanea indiana. Ha ottenuto importanti riconoscimenti come
il premio Barclays New Stage, la Behindwoods Gold Medal for Best Choreography e il premio Uday Shankar
Choreography. 2 luglio, ore 21.00 Bhinna Vinyasa Attakkalari Centre for Movement Arts (India) Teatro Il Maggiore,
Verbania Spettacolo internazionale di danza contemporanea Biglietto unico 15€(Abbonamento tre spettacoli Festival
25€) La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!
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Villaggio d?Artista 2017, Festival di Comunità a Verbania
Villaggio d’Artista 2017, Festival di Comunità a Verbania Dopo l’inaugurazione dei giorni scorsi, con Il Draago del
Teatro dei Venti in piazza a Pallanza, prosegue a Verbania lo splendido Festival Villaggio d’Artista 2017 (organizzato da
Lis Lab performing arts). di Redazione 27 Giugno 2017 - 17:06 Commenta a- + Ecco il programma completo degli eventi
a Verbania da oggi sino al 2 luglio (cliccando qui si può² scaricare il depliant in PDF): # martedì¬ 27 giugno, ore 19.00 –
Il Maggiore (Foyer), Verbania Non è¨ mai troppo tardi! – Silvia Gribaudi: presentazione Video e Performance Over 60.
Partecipazione gratuita. A seguire, ore 21.00 – Il Maggiore, Verbania R. OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi – di
Silvia Gribaudi con Claudia Marsicano : danza contemporanea Biglietto unico 10€# giovedì¬ 29 giugno, ore 22.00 –
Piazzetta di Via Repubblica, Trobaso (Verbania) Les amants du ciel – Mattatoio Sospeso: spettacolo di circo
contemporaneo Partecipazione gratuita # UNO SGUARDO SULL’INDIA – venerdì¬ 30 giugno, dalle ore 18.00 – Museo
del Paesaggio, Verbania Pallanza Trikonanga – Hema Bharathi Palani (India) durata 20’ Yashti – Hema Bharathi Palani
(India) durata 10’. A seguire aperitivo indian style Danza contemporanea. Partecipazione gratuita # sabato 1 luglio, dalle
ore 16.00 – Teatro Nuovo, Cannobio; Villa Giulia, Verbania Pallanza; Il Maggiore, Verbania Serata CROSSaward –
Presentazione finalisti e premiazione vincitore Premio internazionale. Partecipazione gratuita # sabato 1 luglio, ore 22.00
– Piazza Castello, Verbania Intra Dj Set – Ghemon, in collaborazione con Osteria del Castello. Dj Set e serata danzante.
Partecipazione gratuita # UNO SGUARDO SULL’INDIA – domenica 2 luglio, dalle 11.00 alle 16.30 – Il Maggiore,
Verbania La danza indiana fra tradizione e innovazione Simposio. Partecipazione gratuita # CLOSING EVENT – UNO
SGUARDO SULL’INDIA domenica 2 luglio, ore 21.00 – Il Maggiore, Verbania Bhinna Vinyasa – Attakkalari Centre for
Movement Arts (India) Spettacolo internazionale di danza contemporanea Biglietto unico 15€
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Serata CROSSaward e DJ set con Ghemon
Serata CROSSaward e DJ set con Ghemon Sabato 1 luglio nuovo appuntamento con "Villaggio d'artista 2017" a partire
dalle ore 16.00 serata CROSSaward presentazione finalisti e proclamazione vincitore. A seguire ore 22.00 Dj Set con
GHEMON in Piazza Castello a Verbania. Verbania - Sabato 1 luglio nuovo appuntamento con "Villaggio d'artista 2017"
a partire dalle ore 16.00 serata CROSSaward presentazione finalisti e proclamazione vincitore. A seguire ore 22.00 Dj Set
con GHEMON in Piazza Castello a Verbania – Intra. Alle ore 16.00 Serata CROSSaward presentazione finalisti e
proclamazione vincitore Gli artisti in residenza EFFETTO LARSEN con After/Dopo (Menzione speciale della Giuria
Territoriale "Città di Verbania ELISABETTA CONSONNI con Ai lati d'Italia GARTEN, con Wilderman SERGIO
GARAU e FRANCESCA GIRONI con Ctrl Zeta presenteranno i loro progetti artistici alla giuria di qualità (Federica
Fracassi, Ghemon, Adrian Paci, Jayachandran Palazhy) e al pubblico, tra Cannobio e il teatro il Maggiore di Verbania.
CROSSaward è¨ un premio internazionale, curato da Tommaso Sacchi, rivolto a opere prime nell'ambito della
performance, con un'attenzione particolare alle produzioni centrate sullo stretto rapporto tra composizione musicale e
azione performativa. Al vincitore, un premio di 4mila euro a sostegno della produzione. A seguire ore 22.00 Dj Set con
GHEMON Piazza Castello, Verbania – Intra In collaborazione con Osteria del Castello Ingresso gratuito Ghemon, classe
1982, e? uno dei piu? talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani. Negli anni ha saputo rinnovare il suo personalissimo
stile, caratterizzato da temi profondi e rime molto curate sotto l'aspetto lessicale, che fanno di lui un artista a meta? tra un
cantautore e un rapper: un caso quasi unico all'interno dello scenario rap tricolore. La redazione Continua a seguirci sui
nostri social, clicca qui!
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