
 

 
 

 

 

 
 

Torino, 16 settembre 2014 
Comunicato stampa 
 

TORINODANZA FESTIVAL 2014 
 
 
DEBUTTA AL TEATRO CARIGNANO 
30 settembre 2014, ore 21| PRIMA ITALIANA 
(Francia) 

BiT 

Création 2014 
ideazione Maguy Marin 
in collaborazione con i danzatori Ulises Alvarez, Kaïs Chouibi, Laura Frigato, Daphné Koutsafti, 
Mayalen Otondo / Cathy Polo, Ennio Sammarco 
Compagnie Maguy Marin 
in coproduzione con Théâtre de la Ville / Festival d’automne à Paris. Monaco Dance Forum - Les ballets 
de Monte-Carlo. Opéra de Lille La Filature, Scène nationale de Mulhouse théâtre Garonne de Toulouse. 
Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix Nord de Calais. Charleroi Danses - Le 
Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie - Bruxelles. MC2: maison de la culture de Grenoble 
Théâtre de Nîmes - scène conventionnée pour la danse contemporaine 
in collaborazione con Change Performing Arts Compagnie Maguy Marin 
 
La Compagnie Maguy Marin è sostenuta dal Ministero della Cultura e della Comunicazione, dalla Città 
di Toulouse, dalla Regione Midi-Pyrénées e riceve il sostegno dell’Institut français per i propri progetti 
all’estero 
La Compagnie Maguy Marin è associata al théâtre Garonne de Toulouse 
 
Lunedì 29 settembre 2014, alle ore 18.00, al Circolo dei Lettori (Via Bogino 9), la coreografa 
Maguy Marin incontra il pubblico. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Alliance 
Française di Torino. Moderatore: Agnès Izrine, critico e giornalista 
 
Maguy Marin esprime una danza politica nel senso più completo del termine: un potente e straziante 
grido di dolore per un mondo malato, in cui la rabbia è a malapena celata dal senso del grottesco. Dopo 
May B, a Torinodanza 2011 Marin ha portato in scena Salves, una pièce visionaria e sorprendente, 
espressione di un genio coreografico che racconta nei propri lavori un impegno etico profondo, talora 
urtante, ma necessario per quanto mostra e afferma. Così come nei precedenti spettacoli Turba o 
Description d’un combat, la coreografa racconta di un presente percepito come un campo di rovine 
annerite dalle grandi catastrofi collettive del ventesimo secolo, ma illuminato da lampi di poesia. Questo 
lavoro attesta ancora una volta l’urgenza di affermare la necessità di un cambiamento, l’esigenza di 
prendere in mano il destino, costruendo il futuro in modo consapevole, ribellandosi a scelte politiche che 
sopraffanno l’uomo e i suoi valori. Maguy Marin è nata in Francia da genitori fuggiti dal regime 
franchista. Dopo l’esperienza nel Ballet du XX siècle di Maurice Bejart firma la coreografia di NIEBLAS 
DE NINO en 1978, che la rivela a livello internazionale. Fonda una propria compagnia, il Ballet-Théâtre 
de l’Arche, a fine anni Settanta e nel 1981 va in scena May B, considerato il suo capolavoro. La 
Compagnie Maguy Marin vede la luce nel 1984 a Parigi; nel 1998 Maguy Marin crea vicino a Lyon un 
Centro Coreografico Nazionale, polo culturale in cui confluiscono danza, teatro, musica.  
Nel 2012 ha iniziato una nuova avventura artistica a Toulouse. Fin dall’inizio della propria attività, 
l’artista ha realizzato opere di rottura dei codici della danza tradizionale, riflettendo un atteggiamento di 
protesta contro una società vista come ipocrita. Una società nella quale l’arte, e nello specifico la danza, 
sono invece portatori di uno svelamento della verità e di un necessario rinnovamento. 

 
 
 
 
 



 

 
 

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 


