peril debuttonelverde
Il ,Tezostudiosullafelicità"di Rosi& Giordano
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(lAUDIAAIIASIA
Ltrl M3RE,si toma a darz are, ma a piedì
nlrdi nel paÌco. Precedendodi una settl_
mana il big leslival TorinoDaltza gemellato conlaBiennale de LYon, si apre domani Ia
dodicesima "Piattaforma coreograíca" dtetta daMadachiaraRaviola. L'appuntamento e
alle 18 al Parco del Nobile, a soli cinque minuti dal centro di Torino, un piccolo eden naturalistico, in strada del Nobile 86/92 Lì ci saÌà
oer tuniun brindisi al miele della casa delle
àpi e lavisitaecologistaalìaFanoria Propolis'
E all" lg, il d"butto nel verde del "Terzo s!udio sulla Felicità", starring Giorgio Rossi e gli
artisti associati Sosta Paknizi (o!'vero i dieci
nuovi dafizatori formati da lui stesso e dalla
sua pa.rtner Raflaella Giordano), impegnah
in r,rnaperformance itineranle tra i profumi
del oario. Giovedi,ancoraal Nobile, alle 18, la
qio;dista
Patdzia veglione accogliera gl

spertatori con intriganti letturc e I iflessiorÙ a
cjelo apeno. AIle 19, l'associaztonecol eografica Rapatikadiretta da Paola Colonna stu pÙa
il pubbico con una coreo$ afia onirica isp at; alle illustrazioni di Marco Cazzato. Ci sa.ra
cruindiunapausafino al 18 ottobre, quando al
Óastelo di fu voLi (servizio navetta a.h dapiazza Castello davanti al Regio, plenotaz ione obbliqatoria) la francese C.ie lYeuse di Olivier
t!onRe;oufe Erika Zueneli presenterà-tra
il tdo "Chamchi sradicati eramiimpigliatiDs". dedicato all'artista Giuseppe Penone. Sr
palco del Teatro Astra invece, iì 21 ottobre si
Dotrà festeqqiare, anche seper un a solasera,
i .ltorno dellà C.ieCaterinae Carlona Sagna,
con Ia pièce "Basso ostinato", confezionata
con qti inqredienti dell'Lonia intellìgente e
del c-hismì poetico, secondo l'applauditissjmo gusto aglodolce della maison franco-torinese.
Il 22 ottobre, dopo ul'intensa giomata alla

sotlAPAtlrlzl
"Wood",ispirato
aidisegni
dell'illustratore
Marcocazzato
Sopra,
unaScena
da"fezostudio
sullafelicità",
conGiorgioRossi,
domanl
pomerig9io
alparcodelNobile
Tesoriera di studi feÍtministi sulla comuniÎà
danzarìte piemontesedi ieri edi oggi, coordinata da PairiTia Vegìjoneassiemeal Dams e a
Comi. tutti alle 21lo via RosotinoPÌlo per il
doDpiospettacolo nnale.ln primis il divertis.
sernenr ;L'anaura, la mone e iltuLipaîo". interpretato dal duo pirì stralurato e buffo delt'intera coreografi a italiana: la premiata com'
oaqnia q localiardiro/Rendina Sempre all'A;t;. chi--u
derà Ia Piattaforma"Memoryskin",
la visjone del corpo secondoGiulia Lazzanno:
urìa me mory-card che regisl.ra in modo inde_
lebile oqni informazione. Infine, da non per
dere, dal 20 al 25 ottobre, presso Luft Casa
Creativa, in via Genè 5, i laboratori condotti
da Raffaella Giordano, Doriana Crema e Rita
M. Fabris sula fi$ùa femminile daDzante.
convideoeintereiste e it coinvolgimento di artisti di varie età. lnlo 339/6065349, wv\"w lapiattaforma eucon, wvn'Ir\'.corpivisionari eu

