	
  

Sabato 15 Ottobre 2011
COMUNICATO STAMPA
ENERGIA VIBRANTE CON LE PERFORMANCE DI DANZA URBANA di Ginger Company
.. PER FAR VIVERE IN MODO DIVERSO PIAZZA SAN CARLO
Ginger Company “fa festa in piazza” con il Fondo Ambiente Italiano

Riscoprire il patrimonio culturale cittadino assistendo a performance di danza urbana che
hanno come palco il salotto torinese di piazza San Carlo?
Succede Sabato 15 Ottobre a Torino in piazza San Carlo in occasione della giornata
“Fai Festa in Piazza” organizzata dal FAI - Fondo Ambiente Italiano - che ha
invitato fra le altre associazioni, GINGER Company di Via Plana 5 a Torino, a esibirsi
con performance di danza urbana. Scopo dell’iniziativa è celebrare con allegria e
partecipazione la secolare funzione della piazza quale luogo di aggregazione collettiva e
specchio della vita cittadina .
Dieci danzatrici dell’associazione torinese Ginger Company dirette dall’insegnante
Clelia Riva, si esibiranno in eventi di danza contemporanea e avranno come palco e
fondale per la coreografia la straordinaria piazza torinese San Carlo, salotto sabaudo di
grande impatto architettonico.
“FAI festa alla piazza” si pone come obiettivo la celebrazione delle piazze italiane
(oltre sessanta piazze coinvolte) intese come luoghi privilegiati di incontro, scambio di
idee, occasione per sentirsi membri di un’unica comunità, nell’ambito della campagna
nazionale di raccolta fondi del Fondo Ambiente Italiano rivolta in generale alla cultura di
rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un
patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. SMS
solidale al numero 45506.
Dalle 14.00 alle 16.00 di Sabato 15 Ottobre si potrà dunque assistere a quattro
performances di danza contemporanea urbana dell’Associazione Ginger Company. Le
performance presentate saranno due, replicate per 2 volte.
La prima "China" (c.a. 5 minuti): giovani donne del 21esimo secolo che come in una
fiaba orientale di altri tempi, si raccolgono una intorno all'altra e si accudiscono come una
famiglia e allo stesso tempo affrontano con grinta il mondo dei giorni nostri. Coreografia
Clelia Riva – Musiche di Bonobo con “Prelude” e “Kiara”.
La seconda ha per titolo "Di cosa non puoi fare a meno?" (c.a 15 minuti) Coreografia Clelia Riva – studio sulla dipendenza in generale, su quello che non si riesce
a lasciare, su ciò che ci guida e insieme ci trascina...Musiche: Monolake - Titolo: “Infinite
Snow”, Thom Yorke - Titolo: “Black Swan”, Portishead con “Roads”, “It's a fire” e “Numb”
e infine Tosca con “Oysters in May”.
L’Associazione Ginger Company nasce nel 1984 ed è una delle realtà torinesi nel
campo della danza, più storiche e accreditate. Tra i corsi di danza di Ginger: Danza
Classica, Danza Moderna, Contemporanea, Street-Jazz ed Hip Hop, corsi di Musical,i corsi
di Danza Indiana, Egiziana e Latino-Americana.
Particolare vocazione dell'Associazione sono i corsi per bimbi molto piccoli: Baby Contact
a partire dai 24 mesi.
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