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IL TEATRO GIAPPONESE CONTEMPORANEO A VILLA GIULIA
Si chiama CROSS il progetto di formazione residenziale e volontariato culturale risultato vincitore del bando Cariplo
sul protagonismo cittadino che vede capofila Associazione LIS lab Performing arts (Nebbiuno - Meina), diretta da
Antonella Cirigliano, partner di progetto è l’ Associazione Culturale F2R di Arona e la curatela è affidata a Tommaso
Sacchi.
Il progetto ha come mission la valorizzazione del territorio e l’espressione artistica contemporanea a partire da una
fitta rete di Comuni ed Enti, che sul territorio apriranno le porte alle residenze artistiche e al pubblico, ai volontari e
alla giuria sul premio. l’obiettivo è di individuare e formare, sui territori di riferimento, un pubblico attivo e partecipativo,
Con CROSS si avvia un percorso di accompagnamento del pubblico alla visione delle produzioni artistiche
contemporanee su progetti che accadono sul territorio del Lago Maggiore.
In occasione di questa straordinaria presenza internazionale, il Comune di Verbania, ospita, dal 14 al 18 ottobre,
la compagnia Mum & Gypsy per Il workshop rivolto ad attori, artisti e performer dal titolo Walking and movement,
condotto dal regista giapponese Takahiro Fujita.
La location per quest’incontro è la splendida Villa Giulia dove, Il 18 ottobre alle h.20.30 nella Sala al Piano
Nobile della splendida Villa, il regista e il gruppo di attori incontreranno il pubblico per una presentazione del loro
lavoro (e prova aperta del laboratorio svolto).
L’Assessore alla Cultura Monica Abbiati commenta l’iniziativa: «Abbiamo accolto molto volentieri la proposta
di ospitare negli spazi di villa Giulia il laboratorio di Fujita che rappresenta un'opportunità unica per la
città, per aprirsi a nuove forme di espressione artistica. L'evento di Verbania si inserisce all'interno di un
percorso più ampio che, col sostegno di fondazione Cariplo, mira a formare ed avvicinare il pubblico alle
forme del contemporaneo, e davvero ci auguriamo che possa essere una prima non isolata occasione di
collaborazione su questi temi».
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