Danza classica e contemporanea

Giovedì 28 maggio, alle ore 21,00, presso il Teatro Astra di Torino si terrà lo spettacolo LA VIA DELLO ZENZERO,
UN VIAGGIO URBANO. Lo

spettacolo, con la regia di Alberto Jona, è allestito dall’associazione Ginger Company

per celebrare i suoi 30 anni di attività.

Ginger Company viene fondata nel 1984 dalle tre danzatrici Claudia Serra, Claire Jahier e Sara Debenedetti.
Il loro incontro artistico avviene durante i corsi che, in qualità di allieve, frequentano presso la “Scuola di
Danza Bella Hutter”, diventata, in seguito, “Gruppo di Danza Contemporanea Bella Hutter” sotto la direzione
di Anna Sagna. Serra, Jahier e Debenedetti ricoprono fin da subito un ruolo di rilievo nel panorama torinese
della danza classica e contemporanea, promuovendo la lezione di Bella Hutter, e ricercando nuovi metodi di
insegnamento. Le attività e i progetti portati avanti negli anni si sono sempre svolti all’insegna di un dialogo
con molte delle istituzioni cittadine. Si citano, ad esempio:
la classe di Musica Elettronica del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, diretta dal maestro Enore
Zaffiri;
la Compagnia del Teatro dell’Angolo;
il nuovo Sistema dei Servizi Educativi della città di Torino, progettato e voluto dal dottor Walter
Ferrarotti, che vedeva l’ingresso della danza e delle altre arti nella Scuola Municipale come un
valore aggiunto alla didattica tradizionale. È stato reso possibile, così, promuovere la Danza
Educativa a materia di formazione per gli insegnanti della scuola primaria torinese. Uno dei frutti
della collaborazione è stato lo storico progetto triennale “Il bambino con problemi relazionali”,
promosso dall’Assessorato per l’Istruzione della città di Torino negli anni 1979-81.

Lo spettacolo LA VIA DELLO ZENZERO, UN VIAGGIO URBANO rappresenta il percorso che Ginger Company ha
compiuto durante i suoi 30 anni nella realtà cittadina. La metafora utilizzata è, dunque, quella del viaggio
attraverso le principali fermate di una linea metropolitana immaginaria: si inizia da via Galliari, dove al civico
33 aveva sede la “Scuola di Danza Bella Hutter”, e si prosegue fino a giungere in via Plana, dove, al n° 5,
troviamo oggi l’ASD Ginger Company.

A.S.D. Ginger Company – Via Plana, 5 10123 Torino www.gingercompany.it
Tel. 011/83.76.92 – Fax 011/813.49.94 - E-mail Info@gingercompany.it

