
 
 

 

Torino, 12 luglio 2016 
Comunicato stampa 
 

TORINODANZA FESTIVAL 2016 
6 settembre - 3 novembre 
 
In occasione del debutto - il 6 settembre 2016 al Teatro Regio - dello spettacolo Tre con la 
coreografia di Ohad Naharin, Torinodanza collabora con NOD - Nuova Officina della Danza nel 
presentare, dal 3 all’8 settembre al Teatro Regio di Torino – Sala prove, Intensive Gaga 
Torino, un workshop per danzatori professionisti e studenti di danza over 18 con la direzione 
artistica di Shani Garfinkel. Sempre nell’ambito di questa collaborazione il 5 settembre al 
Cinema Massimo verrà proposto il film-documentario Mr. Gaga di Tomer Heymann, preceduto 
da un incontro con Ohad Naharin e Tomer Heymann.  
 
Teatro Regio - Sala Prove 
3-8 settembre 2016 
INTENSIVE GAGA TORINO - WORKSHOP 
per danzatori professionisti e studenti di danza over 18 
direzione artistica Shani Garfinkel 
organizzazione NOD - Nuova Officina della Danza 
 
“Full intensive days” di linguaggio Gaga, metodologia e Repertorio Naharin condotti da 
danzatori della Batsheva Dance Company. 
La settimana di formazione intensiva più importante organizzata direttamente da Gaga 
Movement Ltd, organizzazione che cura la diffusione del linguaggio Gaga. 
Nel suo lavoro di coreografo, Ohad Naharin sviluppa un suo personale linguaggio corporeo, il 
linguaggio Gaga appunto, che diventa il training fondamentale della compagnia. 
Gaga fornisce strumenti per scoprire e rafforzare il corpo ed aggiungere flessibilità, resistenza 
ed agilità alleggerendo i sensi e l’immaginazione. 
 

www.gagapeople.com/english 
 
Cinema Massimo - Sala 1 
5 settembre 2016 - ore 20.00 
CHI È MR GAGA 
Incontro con Ohad Naharin (coreografo e direttore Batsheva Dance Company)  
e Tomer Heymann (regista) 
conferenza tenuta da Andrea Zardi (NOD Nuova Officina della Danza e DAMS), 
interviene Alessandro Pontremoli (Università degli Studi di Torino) 
 
a seguire - ore 21.00 
MR. GAGA di Tomer Heymann 
FILM 
organizzazione NOD - Nuova Officina della Danza, in partnership con Dams – Università degli 
Studi di Torino, in collaborazione con l’Ambasciata di Israele in Italia 
 

Presentato al BFI London Film Festival 2015, all’International Documentary Film Festival di 
Amsterdam e al Festival dei Popoli 2015, Mr. Gaga racconta la vita e l’arte di Ohad Naharin, 
uno dei coreografi più importanti e innovativi al mondo. Creatore del rivoluzionario linguaggio 
di movimento Gaga, una danza emozionale ed energica, Ohad Naharin, classe 1952, nato e 
cresciuto in un kibbutz, è ritratto dal regista a partire dai suoi primi passi di danza fino a quelli 
compiuti sulla scena internazionale con Martha Graham e Maurice Béjart, lungo tutto il suo 
percorso come danzatore e coreografo, fino alla nomina a direttore artistico della Batsheva 



 
 

 

Dance Company, ensemble di danza di fama mondiale. Il film uscirà a settembre nelle migliori 
sale italiane. 
(Documentario. Nazionalità: Israele, Svezia, Germania, Paesi Bassi; anno: 2015, durata 100’, 
colore, lingua: ebraico, inglese con sottotitoli in italiano, distribuzione Wanted Cinema) 
 
MR. GAGA biglietto intero € 7.50 
in vendita presso Cinema Massimo, Via Verdi 18 – Torino 
Tel. 011/8138574 - h. 16.00-22.30 
 
 


