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A piedi nudi nel parco. La terapia del teatro-danza
Per tre giorni la Fattoria Propolis diventa un palcoscenico verde. Percorsi alla scoperta del
miele, balli collettivi, letture, riflessioni
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«Terzo studio sulla felicità». Dieci danzattori, già allievi di Giorgio Rossi e di Raffaella Giordano, si interrogano, nei
modi della danza, sul destino dell’uomo e sulle sue emozioni.
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Nel nome della green-economy e in un contesto bucolico, tutto può diventare
spettacolo. Persino un percorso in mezzo alle api - con gli spettatori riparati da una
cupola protettiva - alla scoperta del miele e dei suoi segreti e sapori. Oppure un
ballo collettivo, nessuno escluso, a pieni nudi in un grande prato. Perché il
territorio che interessa a Maria Chiara Raviola, direttore artistico dell’associazione
Didee nonché del Festival «La Piattaforma teatro coreografico», è proprio - dice lei
- «al confine fra la performance artistica e la danza terapia, il teatro comunitario».
Per la 12ª edizione della rassegna, sono state scelte due sedi in perfetta sintonia
con il pensiero «verde» che la ispira, legandola da un lato alla natura e dall’altro
all’ecologia. Si comincia, dunque, al parco del Nobile e nella fattoria didattica
Propolis e si prosegue alla Reggia di Venaria per concludere, in forma più
metropolitana e canonica, al teatro Astra, con un interessante focus sulle
primedonne piemontesi della danza contemporanea, da Bella Hutter a Anna Sagna
e alle sue allieve.
In fattoria
L’esordio è con la tre giorni su «Danza e natura negli ultimi giorni d’estate»,
programmata in strada del Nobile 86/92, da domani a venerdì, con un preludio
alle 18, intitolato «A piedi nudi nel parco» e seguito, verso le 19, dallo spettacolo
vero e proprio. L’appuntamento inaugurale (domani alle 18, appunto) è con «La
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danza delle api»: Davide Lobue, il «padrone di casa» dell’Associazione Parco del
Nobile-Fattoria Propolis, introduce il pubblico in un percorso sensoriale dedicato
al miele. A seguire, «Terzo studio sulla Felicità» con Giorgio Rossi e Artisti
Associati Sosta Palmizi. Dieci danz-attori, già allievi dello stesso Rossi e di
Raffaella Giordano, si interrogano, nei modi della danza, sul destino dell’uomo e
sulle sue emozioni.
La serata di giovedì si apre sugli stessi temi, con «Parole in felicità», momento di
condivisione corale e rilassata (anche in tema di look, preferibilmente comodo e
sportivo) di letture, respiri, profumi e riflessioni sulla «decrescita felice».
Arte figurativa
Subito dopo va in scena «Mood» dell’Associazione Rapatika, con il coordinamento
coreografico di Paola Colonna: l’itinerario nel verde, questa volta, scorre lugo il filo
d’Arianna dell’arte figurativa, con diverse stazioni, dedicate ciascuna a
un’immagine dell’illustratore Marco Cazzato. A concludere la prima tranche del
festival, venerdì, saranno «La Danza scalza», laboratorio aperto a tutti e a tutte le
età e gli spettacoli «Le domande» presentato da Rete Pop, con testo e regia di
Albero Valente: il bosco come labirinto di segni e simboli da decifrare. A seguire, le
metamorfosi naturali, con Daniela Paci e il suo «Studio sulla farfalla».
«Piattaforma» prosegue il 20 e 21 settembre alla Reggia di Venaria, all’interno
delle «Giornate da Re».
Parco del Nobile
Fattoria Propolis
Strada del Nobile 86/92
Tel: 011/660.15.91
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