
 

 
 

 

 

 
 

Torino, 16 settembre 2014 
Comunicato stampa 
 

TORINODANZA FESTIVAL 2014 
 
 
DEBUTTA AL TEATRO CARIGNANO 
27 settembre 2014, ore 21.30 
28 settembre 2014, ore 21.30 
 
(Israele) | DURATA 75’ 

AIDE MEMOIRE 
coreografia, scenografia e disegno luci Rami Be’er 
Kibbutz Contemporary Dance Company 
spettacolo programmato con il sostegno dell’Ambasciata di Israele in Italia 
in collaborazione con Torino Spiritualità 
 
Sabato 27 settembre, al termine dello spettacolo, il coreografo Rami Be’er incontra il pubblico di 
Torinodanza e Torino Spiritualità. Moderatore: Sergio Trombetta, critico e giornalista 
 
 
Che cosa rimane oggi di una delle più drammatiche pagine della nostra storia? Spettacolo ipnotico e 
potente, Aide Memoire racconta l’impatto della memoria dell’Olocausto sulla nostra quotidianità. 
Filtrata da un allestimento evocativo ma astratto, privo di riferimenti diretti, la Shoah non viene descritta, 
ma richiamata alla mente: i ballerini in scena sollecitano il ricordo, e attraverso la poesia della danza 
compongono un percorso nelle emozioni. Dalla sofferenza fino all’amore, al sesso. La memoria dello 
sterminio è evocata ma al tempo stesso esorcizzata: voci registrate in diverse lingue e una colonna 
sonora che spazia da Stockhausen alla musica elisabettiana contribuiscono a creare un’esperienza 
emotiva irripetibile, mentre l’impianto scenografico allude a luoghi della sofferenza, come i treni delle 
deportazioni o le cuccette di legno dei lager. Aide Memoire è uno spettacolo-memorandum, un monito a 
ricordare gli orrori e gli errori del passato affinché non si ripetano. Tra evocazione e rabbia, 
commozione e poesia, il coreografo israeliano Rami Be’er modella la danza come un terreno d’azione, 
dove esprimere con verità le emozioni per arrivare dritto alla coscienza degli spettatori. Il suo obiettivo è 
quello di provocare, commuovere, lasciare al pubblico un nuovo punto di vista sul mondo. Nato in una 
famiglia di musicisti nel kibbutz di Ga’aton in Galilea, Be’er ha iniziato giovanissimo a studiare musica e 
danza con Yehudit Arnon, una cecoslovacca sopravvissuta ai campi di concentramento, fondatrice della 
Kibbutz Contemporary Dance Company. La compagnia è oggi una delle più importanti israeliane, ed ha 
ormai acquisito fama e riconoscimento internazionale. 
  
 
INFO: 
Teatro Carignano Piazza Carignano 6 Torino 
Biglietti: Intero € 20,00 – Ridotto € 17,00 – Under 35 € 12,00 - Under 14 € 5,00 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 
13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Tel. 011 5169555 – Numero verde 800235333 
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it  - www.torinodanzafestival.it 
Info: info@torinodanzafestival.it 

 
STAMPA: 

Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Franca Cassine 

Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 / + 39 011 5169435 

E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - cassine@teatrostabiletorino.it  
 

I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali e le foto degli spettacoli dall’Area Stampa dei 
Siti internet: www.torinodanzafestival.it - www.teatrostabiletorino.it 


