
Alla c.a. Presidente Comitato Regionale Uisp Piemonte
          Francesco ACETI

p.c.        Presidente Coordinamento Danza Uisp Piemonte
          Alessandro Gambarotto

Piazza della repubblica 6  10122 Torino

Torino, 31 maggio 2016

Gentilissimo Presidente Francesco Aceti, 

la  seconda  edizione  del  Vignale  Monferrato  Festival,  ideato  e  promosso  dalla 
Fondazione Piemonte dal Vivo con la consulenza artistica di Gigi Cristoforetti, è alle 
porte:  si  svolgerà  infatti  dal  24  giugno  al  15  luglio  nei  comuni  di  Vignale, 
Moncalvo e Casale Monferrato. 
Il  cartellone  è  dedicato  all’eccellenza della  danza  internazionale,  spaziando  nei 
diversi linguaggi dell’arte coreutica, per raccontarne contaminazioni e declinazioni, 
per  incontrare  pubblici  eterogenei,  attraverso  una  proposta  artistica  di  livello 
internazionale in dialogo con tutti i soggetti coinvolti.

In un’ottica di sviluppo condiviso, abbiamo ipotizzato una convezione per tutti gli 
affiliati UISP per favorire la visione di alcuni spettacoli di respiro internazionale che 
saranno proposti a Vignale. 

Su prenotazione (rif. Mara Loro - cell. 392 2831375), da confermare una settimana 
prima della data prescelta di spettacolo*: 

-  Prezzo agevolato a 6 euro cad. per la visione di uno degli spettacoli proposti*;
-  Organizzazione  servizio  di  navetta  gratuita  da  Torino  (o  in  altri  luoghi  da 
concordare - in base a disponibilità) a carico della Fondazione Piemonte dal Vivo;



- Massimo 120 posti disponibili  per ogni spettacolo (si richiede un minimo di 50 
persone per attivare il servizio). 

Sperando che questa proposta possa incontrare il vostro interesse, rimaniamo a 
disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti
Mara Loro

*Spettacoli proposti: 

Venerdì 8 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
TRIKONANGA - prima nazionale
coreografie di Hema Bharathi Palani
con Hema Bharathi Palani
HEMA BHARATHI PALANI COMPANY
a seguire 
FOUR SOLOS BY SHANTALA SHIVALINGAPPA - prima nazionale
concezione, direzione artistica e interpretazione di Shantala Shivalingappa
COMPAGNIA SHANTALA SHIVALINGAPPA - LIVE ARTS MENAGEMENT

Sabato 9 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato 
UNTIL THE END / WATCH ME / AS IF I
coreografie di Thomas Noone
TND COMPANY

Giovedì 14, venerdì 15 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
ROCCO 
coreografia e direzione Emio Greco | Pieter C. Scholten
musica Pieter C. Scholten
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE  - in collaborazione con ICKamsterdam



www.piemontedalvivo.it 

http://www.piemontedalvivo.it/

