Torino e il Piemonte occupano ormai stabilmente una posizione di primo piano nel
panorama nazionale ed europeo della danza contemporanea, grazie al composito e
qualificato panorama di realtà che animano la proposta regionale. Rappresentano la fonte
primaria di un ricco calendario di attività e iniziative sul territorio, nonché l’espressione
tangibile del nostro dinamismo nell’ambito delle arti e dello spettacolo, settore nei confronti
del quale la Regione svolge un ruolo di attento e costante interlocutore.
Fra i marchi più rinomati e celebrati di tale dimensione vi è senza dubbio Torinodanza,
una delle manifestazioni di spicco nel quadro complessivo della proposta culturale
piemontese e, all’interno dello specifico circuito della danza, un appuntamento divenuto
nel tempo un punto di riferimento assoluto. È il frutto del prezioso lavoro condotto dalla
Fondazione Teatro Stabile e dal suo staff nel corso degli anni, che ha consentito di portare
a Torino le produzioni più prestigiose e le esibizioni dei più autorevoli interpreti della
scena internazionale.
Confermando quella che ormai è la consolidata formula del festival, nella sua edizione 2015
Torinodanza si distingue ancora una volta per l’estrema varietà dell’offerta artistica e
coreografica, per la capacità di coniugare e miscelare abilmente generi e stili differenti, per
l’elevata caratura delle proposte in cartellone, pur senza rinunciare a dedicare uno sguardo
attento ad artisti emergenti della scena italiana ed estera. Ne scaturisce un percorso
articolato attraverso linguaggi e stili differenti, incontri con altre forme della
creatività e dimensioni artistiche parallele, che tratteggiano l’orizzonte della rassegna
in senso multidisciplinare.
Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della cultura sul
territorio, la Regione Piemonte è pertanto lieta di contribuire, anche grazie al prezioso
supporto della Fondazione Piemonte dal Vivo, alla realizzazione di tale rassegna che
ancora una volta il pubblico piemontese saprà apprezzare per il suo alto livello
culturale.
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