
 

 
 
 

DANCE ROADS 
FOCUS ON EMERGING EUROPEAN ARTISTS 

 
22>>26 maggio 2016 
LAVANDERIA A VAPORE 

Torino/Collegno 
 

il progetto è realizzato con i partner  Glob Theatre – FR , Chapter – UK, Generale Oost – 
NL, National Dance Centre Bucharest – RO 

in partnership con Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare 
 
 

Dance Roads è una rete europea di cui Mosaico Danza fa parte come unico partner 
italiano, in partnership con la Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale 
Multidisciplinare. Attivo da 25 anni, il network lavora sostenendo i coreografi più 
innovativi della scena contemporanea, organizzando un festival biennale itinerante che, 
coordinato da ciascun partner, offre l’opportunità alle giovani compagnie selezionate (1 
per paese), di circuitare per più di un mese nei diversi paesi europei partner del progetto, 
tenere dei workshop, momenti di sharing con i coreografi locali, rafforzando le strategie 
collaborative nell’ottica del dialogo interculturale tra gli operatori  e gli artisti e favorendo 
la mobilità transnazionale dei giovani coreografi. 
 
Dance Roads è risultato vincitore del BANDO EUROPA CULTURA 2007/13-STRAND 
1.2.1. COOPERATION PROJECTS. 
 
LUNEDì 23 MAGGIO ORE 15.00 > 18.00 
SHARING TRA I COREOGRAFI DANCE ROADS E I COREOGRAFI LOCALI 
>> CONDIVISIONE DI PRATICHE ARTISTICHE 
 
Il 23 maggio alla Lavanderia a Vapore gli artisti di Dance Roods incontreranno la 
comunità artistica locale, al fine di condividere pratiche performative.  
L’incontro è coordinato da CARLOTTA SCIOLDO, ricercatrice nel campo della danza 
contemporanea, ha acquisito diverse esperienza collaborando come dramaturg con 
Bart Van den Eynde, di cui è assistente alla drammaturgia nella produzione Build to Last 
di Meg Stuart/Damaged Goods e lavorando come dramaturg free-lance in Belgio, 
Germania e Italia. Ha insegnato il suo “metodo per una drammaturgia interna” in diversi 
contesti di ricerca e universitari (a.pass, BA Performance Practice, Aberystwyth University, 
University of Ghent, Stalker Teatropeercoaching, Rete Anticorpi). 
Nel 2015 progetta e cura con Erika Di Crescenzo Workspace Research & Dramaturgy, 
progetto pilota di residenze condivise con il fine di sviluppare e sostenere la ricerca 
artistica in campo performativo e coreografico. Il progetto è realizzato alle Lavanderie 
a Vapore con il sostegno di Piemonte dal Vivo. 



 
+  
 
MERCOLEDì 25 MAGGIO ORE 17.00 > 19.00 
MEETING TRA OPERATORI E ARTISTI IT ED EU > TALK ABOUT DANCE 
 
Nel pomeriggio del 25 maggio, cogliendo l’occasione della presenza dei partner 
internazionali di Dance Roads a Torino per Interplay, organizziamo un incontro aperto 
coinvolgendo gli artisti e operatori internazionali e nazionali accreditati, per una tavola 
rotonda: TALK ABOUT DANCE. I temi intorno ai quali verterà la giornata, cercando di 
individuare buone pratiche comuni, saranno > Creative Producer: nuove figure 
professionali / Networking: capacità di fare sistema / Residenze: spazio per la 
ricerca. 
 

 
 
 
 

MERCOLEDì 25 MAGGIO 
LAVANDERIA A VAPORE 

In collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo 
 

Navetta gratuita A/R metropolitana Fermi/Lavanderia 
 

ORE 19.00 >> Apericena 
 

ORE 20.00 
NŒUDS (KNOTS) > 20’ 

Compagnie Adéquate (FR) 
Coreografia e performance Lucie Augeai e David Gernez 

 
QUI, ORA > 20’ 

Claudia Catarzi  / Company Blu (IT) 
Coreografia e performance Claudia Catarzi 

 
YONDER > 20’ 

Jasper van Luijk (NL) 
Coreografia, luci e musiche Jasper van Luijk 

Con Jefta Tanate 
 

evento site specific 
GUEST STAR EXTRA DANCE ROADS 

TRIGGER – SIDE A > 20’ 
Annamaria Ajmone (IT) 

Di e con Annamaria Ajmone 
 

OF THE EARTH, FROM WHERE I CAME > 20’ 
Gwyn Emberton (UK) 

Coreografia Gwyn Emberton 
Con Albert Garcia 

 
>> 



LAYERS > 20’ 
Cristina Lilienfeld (RO) 

Concept e performance Cristina Lilienfeld 
 
 

*L’ordine degli spettacoli potrebbe subire variazioni 
 
 

 
 

TOUR EUROPEO 
 

 
BORDEAUX - FRANCIA 

Glob Theatre 
16 – 22 maggio 

 
 

TORINO - ITALIA 
Mosaico Danza / Interplay Festival 

22- 26 maggio 
 

BUCAREST - ROMANIA 
National Dance Centre Bucharest 

26 – 31 maggio 
 

ARNHEM - OLANDA 
General Oost 

31 maggio – 05 giugno 
 

CARDIFF – REGNO UNITO 
 Chapter 

05 – 09 gugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>> 



YONDER 
Coreografia Jasper van Luijk (NL) 
Con Jefta Tanate 
 

 
 
Yonder è un energico solo sulla relazione inevitabile tra l’uomo e il tempo. Molte persone 
sognano di viaggiare nel tempo. Ma la nostra esistenza non è forse un lungo viaggio 
attraverso di esso? Yonder è una ricerca sull’inizio e la fine del tempo all’interno del  ciclo 
vitale umano. Il danzatore Jefta Tanate si interroga insieme al coreografo Jasper van Luijk 
su come dare significato ai diversi modi di affrontare il concetto di tempo.  Il lavoro sfida 
il pubblico a fuggire dalla quotidianità e immergersi in un’esperienza fuori dal tempo e 
dallo spazio. 
 
www.jaspervanluijk.com 
 
*** 
 
QUI, ORA 
Coreografia e performance Claudia Catarzi  (IT) 
Disegno luci Leonardo Bucalossi  
Responsabile tecnico Massimiliano Calvetti 
Prodotto da Company Blu  
Con il supporto di Inteatro / Polverigi, Fondazione Teatro Metastasio Stabile della 
Toscana, Centro Artistico il Grattacielo e con il sostegno il progetto DE.MO./Movin’Up 
II SESSIONE 2015 a cura di MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 
TURISMO, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, 
Direzione Generale dello Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani 
Italiani 
Premio Emergenze!/ Fabbrica Europa, Firenze 2013 
Premio Corto in Danza, Cagliari 2013 
Menzione speciale della giuria MASDANZA/ XVIII Edition of International Contemporary 
Dance Festival, Isole Canarie 2014 
Selezionato per NID Platform/Nuova Piattaforma della Danza Italiana, 2014 
Selezionato per Aerowaves, 2014 
 
 
Questo solo esamina in modo semplice come il corpo del performer reagisca sul palco a 
situazioni create dallo spazio, dai costumi, dai suoni e dalla prossimità del pubblico. Tutti 
questi elementi influiscono nel momento dato – il qui e ora del titolo – sulla forma del 
gesto e sul ritmo, su ogni passo e movimento di questo intimo viaggio. Uno sguardo 
spassionato all’essenza del linguaggio della danza e della presenza scenica. Ci si 
allontana così dall’immagine metafisica di burattini bloccati  



 
 
 
da limitazioni interne ed esterne, tra cui la 
resistenza gravitazionale, e si trova una 
dimensione psicologica nel movimento, 
capace di un impatto emotivo potentissimo. 
 
*** 

 
NOEUDS 
Una produzione Compagnie Adéquate (FR)  
Coreografia e performance Lucie Augeai e David Gernez 
Disegno luci David Gernez 
Coprodotto da CCN Malandain Ballet Biarritz. Con il supporto di ADAMI grâce au 
concours «Les Synodales », Ménagerie de Verre (StudioLab), Paris Jeunes Talents, 
France Embassy in Belgio 

“Un comico e toccante imbroglio”, così i 
coreografi francesi Lucie Augeai e David 
Gernez definiscono il duetto che è valso loro 
numerosi premi.  Portando in scena la continua 
ricerca dell’altro, talvolta complessa, talvolta 
contorta, il duetto uomo-donna rende vivo 
l’abbraccio, la tensione, la relazione con l’altro 
e la capacità di ascoltarlo in un ricco gioco di 
espressioni facciali e movimenti delle mani. 
Un’allegoria dell’amore con accenti barocchi di 
luce e vibrante energia. Sul palco i due 
performer rivelano se stessi in un movimento 
al tempo stesso fluido e violento dove l’ironia e 

il mimo cedono il passo alla danza su musica barocca. 
www.adequatecie.com 
 
*** 
 
OF THE EARTH, FROM WHERE I CAME 
Coreografia Gwyn Emberton (UK) 
Con Albert Garcia 
Disegno luci Ben Cowens  
Costumi e scenografia Gwyn Emberton 
 

 



 
 
 
Gwyn Emberton Dance è la compagnia del pluripremiato coreografo gallese Gwyn 
Emberton e riunisce tra i migliori danzatori, compositori e designer per creare un teatro 
contemporaneo audace e innovativo. Quello che il pubblico deve aspettarsi è un’opera 
sapientemente creata e dinamicamente coreografata, visivamente ricca e profondamente 
emozionante. Il lavoro si basa su e interagisce con diverse forme d’arte allo scopo di 
esplorare la nostra esistenza emotiva e fisica in modo del tutto originale e universale. 
Il solo Of the Earth, from where I came è ispirato alla poesia Il colle delle felci di Dylan 
Thomas. Il corpo è parte della terra, la sua lotta tra l’essere umano e la sua connessione 
con il mondo diventa una battaglia contro lo scorrere del tempo. 
 
www.gwynembertondance.com 
 
*** 
 
LAYERS 
Concept e interpretazione Cristina Lilienfeld (RO) 
Prodotto da Centrul de Cultura "George Apostu" Bacău e Centre Choregraphique 
Trois C-L  
 
 
 
Il punto di partenza di questo progetto è 
un’immagine dal portato emotivo e sensuale: 
la pelle, cosa viva che cambia nel tempo, 
muore e sempre si rigenera. Quale genere di 
indagine può portare una stimolazione tattile? 
In scena si sviluppa un dialogo continuo tra il 
suono, il senso tattile e il movimento. Layers è 
una performance sulla vulnerabilità e sulla 
battaglia che si deve affrontare per 
raggiungere l’emotività del corpo in cui la 
performer  si mostra, offre e accoglie il 
pubblico. 
 
www.cristinalilienfeld.ro 
 
 
 


