Villaggio d’Artista

Formazione | Teatro | Danza | Performing Art | Award
45°56’00’’ Nord
8°32’00’’ Est
Verbania
2a parte: 15 agosto – 27 settembre 2015
Un progetto
di
LIS lab Performing Arts

Verbania, 30 luglio 2015
Si riaprono le porte di Villaggio d'Artista.
Il progetto, diretto da Antonella Cirigliano, coniuga attività di promozione, formazione e
produzione di progetti legati ai linguaggi performativi contemporanei (circo, installazione,
performance interattiva, video arte, musica, danza e teatro) sul territorio del lago Maggiore. Nato
per valorizzare, ma più propriamente per ridefinire i luoghi scelti, contestualizzandoli attraverso
percorsi ed interventi artistici innovativi, Villaggio d’Artista prevede sempre il coinvolgimento del
pubblico locale.
Ricordiamo che Villaggio d'Artista, ideato nel 2012 in seno a Percorpi Visionari, come un Festivalresidenza per artisti che si svolge sul Lago Maggiore grazie ad un virtuoso programma Interreg ITACH, è ora sostenuto da Comune di Verbania, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, Regione
Piemonte.
Per questa seconda parte siamo orgogliosi di poter riconfermare la partecipazione e il sostegno ai
progetti LIS da parte della Fondazione Piemonte dal Vivo. LIS è stata Bottega d’Artista per la
Fondazione Piemonte dal Vivo a Meina nel 2014 e, grazie alla volontà del Direttore Paolo Cantù e
all’Assessore del Comune di Verbania Monica Abbiati, questa collaborazione prosegue a Verbania
e si consolida come percorso condiviso di promozione e diffusione dei linguaggi della danza e della
performance contemporanea.
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La prima parte, conclusasi da poche settimane, ha visto performance spettacolari come la danza
verticale sul Campanile di San Leonardo, numerosi artisti confrontarsi con i meravigliosi luoghi e
ville storiche del territorio e la prima edizione di CROSS Award (www.crossaward.com), il premio
dedicato alle arti performative che ha visto vincitrice l’artista americana Alexis Blake con il progetto
“Conditions of an Ideal” che ha ottenuto un premio di 4000 euro dopo una settimana di residenza
che si è tenuta nel Parco di Villa San Remigio a Verbania.
Questa seconda parte apre con un grande e spettacolare show in programma per il 15 agosto
sull’acqua (di fronte al lungolago di Pallanza_Verbania).
Il 15 agosto a partire dalle ore 18.30, sullo specchio d'acqua di fronte al Municipio di piazza
Garibaldi a Pallanza, va in scena prima la parata delle Farfalle di Seta e alle ore 22.00 lo
straordinario spettacolo Fiore di Loto di Corona-Events, con la regia di Roberto Corona e con la
partecipazione di Mattia Bordoni, Benedetta Brunotti, Martina Calzavacca, Elisabetta Cois,
Roberto Corona, Alfredo Corona, Giulio Fassina, Laura Panigada, Tommaso Previtali, Francesca
Rizzi e Stefania Tasini.
Fiore di Loto è una macchina scenica straordinaria ed unica, realizzata dal genio creativo di Roberto
Corona. I petali del Loto si chiudono e schiudono, svelando all'interno del Fiore performance
artistiche, eteree ed eleganti, con canto dal vivo, musica elettronica e soul, danza ed effetti scenici
nuovi e unici nel loro genere.
Grazie ad un linguaggio universale, Fiore di Loto è uno spettacolo internazionale, fatto di emozioni
che accompagnano il pubblico in un mondo in cui l'acqua torna ad essere elemento puro e
ancestrale che genera e rigenera la vita.
L'evento sarà preceduto dalla sfilata di Farfalle di seta che portano alla luce sogni fantastici e che
accompagnerà il pubblico in questo viaggio che vuole rendere omaggio alla vita e all'arte.
Corona-Events (www.corona-events.com) è una compagnia nata grazie al genio artistico di
Roberto Corona.
Composta da danzatori, danzatori su trampoli, attori, acrobati, musicisti e cantanti, si specializza
nel campo degli spettacoli per eventi, spettacoli sull'acqua e spettacoli di piazza, grazie alle
particolari invenzioni e macchine sceniche di Roberto Corona.
Corona-Events, grazie alla molteplicità dei suoi linguaggi artistici, contribuisce ad avvicinare il
pubblico a forme espressive innovative, oltrepassando barriere culturali, linguistiche e
generazionali. Macchine sceniche e costumi sono invenzioni originali e autoprodotti: ciò permette
alla compagnia di distinguersi per originalità e unicità nel suo genere.
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Per questo appuntamento Villaggio d’Artista incrocerà la programmazione dell’Associazione PiazzaVila, gli organizzatori del famoso Palio Remiero, giunto quest’anno alla 43° edizione. Il Palio
Remiero e i rappresentanti dell’Associazione Piazza-Villa sono in toto co-organizzatori della serata.
Grazie a loro e al coinvolgimento dei SUB di Verbania, è possibile realizzare e garantire la fattibilità
dell’evento sull’acqua.
Villaggio d’Artista chiude in punta di piedi la sua maratona sui linguaggi del contemporaneo il 27
Settembre a Verbania.
Un week end dedicato alla danza contemporanea ed in particolare una vetrina sulle proposte
piemontesi.
Quattro brevi proposte di danza si snoderanno in un percorso articolato e sorprendente. Dentro e
fuori (indoor e outdoor) Villa Giulia a Pallanza, seguendo i corpi dei danzatori in un tempo
sospeso.
Siamo lieti di portare la danza contemporanea a Verbania, di creare quell’incontro tra spettatori e
arte del corpo attraverso alcune tra le voci più chiare e poetiche del nostro tempo e del nostro
territorio.
Programma 15 agosto
h. 18.30-19.30 parata Farfalle di seta (lungolago Pallanza)
h. 22.00 show sull’acqua Fiore di Loto (lungolago Pallanza)
Programma 27 Settembre
h. 18.30 Andrea Gallo Rosso presenta NO HABLA con Andrea Gallo Rosso e Manolo Perazzi (durata
15 min)
No Habla è un duetto maschile. La linea di ricerca è stata comprendere come la manipolazione del
corpo dell'altro possa influenzarne il movimento.
L'idea alla base del lavoro sono le relazioni nella nostra società, così due personaggi allienati
provano a ricostruire un dialogo.
h. 19.00 Senza Confini Di Pelle presenta POSSIBILI DERIVE con Dario La Stella (short format, durata
20 min)
Un progetto sul nostro tempo, uno studio sulla percezione, una domanda su dove stiamo andando,
sui possibili approdi verso cui tendiamo. La deriva è liberare il controllo, lasciarsi cullare dallo
Associazione LIS LAB performing arts
via Canton Sopra 2 – 28010 – Nebbiuno (NO)
associazionelis@gmail.com
W-associazione-lis.com
W-crossaward.com
W-percorpivisionari.eu

smarrimento, in questo stato spinti dalle correnti si naviga senza meta precisa, così in questa
confusione la nostra società avanza verso un domani che sembra prossimo al collasso.
h. 19.30 Tecnologia Filosofica presenta IN SUPERFICIE con Francesca Cinalli (short format, durata
15 min)
Un solo "al femminile" dedicato al significato profondo che sta dietro all'atto del pulire dove
scorrono come in un film muto sequenze del quotidiano tragicomico.
h. 20.00 Tecnologia Filosofica presenta YY, di e con Stefano Botta e Aldo Torta (durata 15 min)
In un luogo immaginario, un'isola deserta in mezzo all'oceano o forse solo su una battigia, un
bagnino e un bagnante trascorrono il tempo passando da un gioco ad un altro. Chi salva chi? Chi si
salva? YY è un duo in cui un bagnante ed un bagnino si trovano ad interagire in una relazione di
intesa, di gioco, di frizione, di attese e complicità.
Villaggio d’artista è partner della rete In Touch, rete di residenze che si sviluppa in tutta Europa.
Villaggio d’Artista è un progetto di Lis lab che si avvale del sostegno del Comune di Verbania,
di Fondazione Cariplo, Fondazione CRT e Fondazione Piemonte dal Vivo, del patrocinio
della Regione Piemonte, con la collaborazione di Biblioteca Civica Pietro Ceretti (Verbania), ANPI
VCO, Casa della Resistenza (Verbania), Teatro sull’Acqua (Arona), Vedogiovane (Arona), NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti (Milano).
Media Partner: La Stampa
Si ringrazia: Gruppo Difesa Tradizioni Piazza-Vila, Sommozzatori Sub Verbania, Ricola, Bar Villa
Giulia e Coop.
Info e Contatti
LIS LAB Performing Arts
Sede operativa:
Biblioteca Civica “Pietro Ceretti” di Verbania, Via Vittorio Veneto 138, 28922, Verbania (VB)
Info line: + 39 388 2579939
www.associazione-lis.com / associazionelis@gmail.com
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