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e-MOTION al Teatro Nuovo di Torino con lo
spettacolo ''Water'' (2 dicembre)
30 / 11 / 2010

Un nuovo appuntamento per la rassegna Il gesto e l’anima
che propone un programma articolato di danza e arti
integrate, fino ad aprile 2011.
Giovedì è protagonista il Gruppo e-MOTION con lo
spettacolo Water, su musica originale di Angelo Valori e
basato su testi a cura di Francesco Di Vincenzo.
Regia e coreografia sono firmati da Francesca La Cava.
L’assistente alla coreografia è Paola Caranchini. Il disegno luci è di Stefano
Pirandello; la video-art di Alessandro Petrini. La voce registrata è di Emiliano
Torrisi.
L’interpretazione è affidata a Stefania Bucci, Annalisa Celentano, Flaminio
Galluzzo, Francesca La Cava, Teresa Marcaida.
E’ una produzione: E-motion Gruppo Phoenix per il progetto “FEBBRILE
AGITAZIONE 1” con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e della Regione Abruzzo con il patrocinio del Comune di L’Aquila e
della Provincia di L’Aquila.

Water, acqua. Cioè vita, mito, cultura. L'acqua come tema e ispirazione di
grandi narrazioni epiche (il Diluvio universale), di modi di dire tra i più
comuni (sposa bagnata sposa fortunata, la classe non è acqua...), di grande
poesia (da Palazzeschi a Eliot). L'acqua come risorsa naturale che può
decidere della vita e della morte, della felicità e della disperazione, del
benessere e della povertà e, si comincia a temere, della pace e della guerra.
“Water”, con la regia e la coreografia di Francesca La Cava, è un viaggio di
corpi danzanti, accompagnati da musica e parole, attraverso il significato, la
presenza e l'importanza d'acqua nella nostra vita, ieri come oggi. L'acqua
come bisogno, piacere, quotidianità, forza, speranza. Bisogno perché
nessuno può farne a meno. Piacere perché il suo contatto dà godimento.
Quotidianità perché è presente in ogni giorno della nostra vita. Forza perché
può creare e può distruggere. Infine speranza: speranza che questo
meraviglioso dono della natura rimanga di tutti, che sempre prevalga il suo
potere benefico e che mai sia causa di folli conflitti.

Per al 32ª Rassegna Internazionale di Danza e Arti Integrate

Water del Gruppo e-MOTION per Il gesto e l’anima

Quando?

giovedì 2 dicembre ore 21

Dove?

Teatro Nuovo
c. M. D’Azeglio 17, Torino
tel. 011.6500205

Costo?

15 euro (+1,5)

10 euro (+1) - ridotto unificato (under 26 over 60, scuole danza,
Abbonati Torino Spettacoli, CVC Carta Vantaggi Convenzionati, gruppi
almeno 15 persone)

Informazioni e Prenotazioni

Fondazione Teatro Nuovo:
c.Massimo D’Azeglio, 17 Torino
Tel. 011/65.00.200

Biglietti in prevendita anche presso il circuito Torino Spettacoli:
Teatro Erba: corso Moncalieri, 241 Torino - tel 011.66.15.447
Teatro Gioiello: via Colombo, 31 Torino - tel 011.58.05.768
Teatro Alfieri: piazza Solferino, 4 Torino - tel 011.56.23.800

Acquisto online tramite Ticketweb: www.ticketweb.it
Tel 199.158.158

Commenti dei Lettori

MANUELA - Lo spettacolo è stato fantastico! complimenti ragazzi, era da
un pezzo che non vedevo uno spettacolo così!!!!!BRAVI BRAVI BRAVI

 

Per la Pubblicità internet su questo network

COSA FARE A
TORINO?

Una serata in qualche
bel LOCALE
tradizionale o di
tendenza? Magari,
prima, a CENA in
qualche ristorante,
pizzeria o trattoria con
una portata classica o
etnica. E.. un bel FILM?
Anche in 3D, guardando
prima i trailer per farsi
un'idea? Un po' di
cultura -Torino ne è
sommersa-, con MUSEI
e MOSTRE in
allestimento? Musei
virtuali nel mondo
(Google Art Project)?
Ancora, uno
SPETTACOLO A
TEATRO (guarda i
programmi dei vari
teatri torinesiper la
Stagione 2011/2012,
qui)?
Una bella serata in
musica, con i
CONCERTI del
momento? Artisti
emergenti e di fama
internazionale? E per
quelli che "Meglio stare
a casa a guardare la
televisione", ecco una
Guida Tv..
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Focus 14/11/2011
Teatro Colosseo di
Torino, spettacoli
stagione 2011-2012

14/11/2011
Ridi, spettacoli
2011-2012: comicità dal
vivo in tutto il nord
Italia

12/11/2011
Concerti al Regio:
stasera Pinchas
Steinberg dirige
Orchestra e Coro del
Teatro

11/11/2011
Eccentrika 2011-2012,
si parte da una data
magica (11.11.11)

10/11/2011
´´Luca white for black´´
si danza per il Burundi
sabato a Venaria Reale
(12 novembre)

INFO UTILI

Il Meteo previsto a Torino -
previsioni fino a sei giorni, suddivisi in
mattina, pomeriggio, sera e notte

Lavoro a Torino e Provincia -
offerte di lavoro, concorsi, centri per
l'impiego (ex collocamento), agenzie
interinali

Programmazione film in città -
completo di schede e trailer, è
aggiornato ogni settimana (il venerdì)

I Locali di Torino - discoteche, pub,
discopub, circoli, associazioni...

 Network News

15/11/2011

Christmas markets.
Tornano i mercatini
di Natale a
Pontecagnano

15/11/2011

C´è il consorzio-
triumvirato, nasce
la SSD Rugby Roma
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Spettacoli teatrali
Cerchi un Teatro in città? Trovalo su PagineGialle.it

PagineGialle.it/Teatri
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