
 
 

 

Comunicato stampa 
 

TORINODANZA FESTIVAL 2017 
12 settembre - 1 dicembre 
 
 
 
AL FESTIVAL TORINODANZA 2017 ANDRÀ IN SCENA “BACH” DELLA 
COMPAGNIA SPAGNOLA MAL PELO, IDEAZIONE E DIREZIONE MARÍA 
MUÑOZ 
 
 
Martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 20.45, debutterà alla Lavanderia a 
Vapore di Collegno/TO (Corso Pastrengo 51) BACH della compagnia Mal Pelo, tra le più 
conosciute e apprezzate nella danza contemporanea iberica. Il solo, ideato da María Muñoz e 
interpretato da Federica Porello, trova una perfetta sintonia di musica e gesto, e una purezza 
espressiva davvero rara. Lo spettacolo è programmato in collaborazione con Fondazione 
Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale Multidisciplinare nell’ambito di Solocoreografico, 
rassegna a cura dell’Associazione The Very Secret Dance Society, in calendario nella stagione 
della Lavanderia a Vapore il 26 novembre 2017. 
 
 
Tra le protagoniste più carismatiche della scena coreografica e della danza contemporanea 
spagnole, María Muñoz nel 1989 ha fondato con Pep Ramis la compagnia Mal Pelo, che basa il 
suo lavoro su una costante ricerca di linguaggi diversi. Bach è considerato il capolavoro della 
più importante compagnia catalana di danza contemporanea, il Grup de Dansa Mal Pelo. È una 
coreografia basata su una selezione di brani di J.S. Bach da Clavicembalo ben temperato che 
María Muñoz ha creato e con la quale ha debuttato nel 2004: da allora lo spettacolo è stato 
eseguito oltre un centinaio di volte in tutto il mondo. La coreografa ha riallestito il suo celebre 
lavoro per la danzatrice Federica Porello. Con questo solo il movimento si scioglie tra le note di 
Bach, arrivando ad una purezza e intensità piene di fascino. Le armonie musicali si traducono 
in vibrazioni, al punto che la vitalità contagiosa della musica trasporta la danzatrice fino quasi 
ad entrare in trance. Le variazioni musicali sono incessanti e l’interprete vi si abbandona tra 
sospensioni, pause e pensieri fugaci, alla ostinata ricerca del piacere per tutti: il discorso 
scenico è articolato attraverso il corpo e la musica. La presenza della performer si sviluppa 
all’interno di un puro lavoro di movimento, dove il corpo vibra sotto i colpi della musica, 
rincorrendo il ritmo in un lavoro accurato che mette in primo piano il movimento nel tentativo 
di esternare sentimenti intimi, stati d’animo che vanno oltre le note. Un preludio eseguito in 
solitaria, talvolta danzando in silenzio, al suono della musica che rimbomba solo nella mente, 
frutto di ricordi, reminiscenze passate. Un’ora di danza, alternata da brevi pause, da 
spostamenti e cambi di luce che fanno da scenografia all’austero spettacolo, quasi a 
sottolineare l’importanza primaria costituita dalla danza: un lavoro accurato sul movimento che 
deve andare oltre l’ambientazione scenica per immedesimarsi totalmente in questo viaggio 
contemplativo. 
 
 (Scheda tratta dal programma di Torinodanza 2017). 



 
 

 

LOCANDINA 
 

SPAGNA 
LAVANDERIA A VAPORE DI COLLEGNO 
7-8 NOVEMBRE 2017 ORE 20.45 
Mal Pelo - María Muñoz, Pep Ramis 
BACH [DURATA 50’] 
ideazione e direzione María Muñoz 
interprete Federica Porello 
musica Clavicembalo ben temperato, Johann Sebastian Bach 
eseguita da Glenn Gould 
assistenti alla direzione Leo Castro, Pep Ramis 
immagini video Núria Font 
luci August Viladomat 
foto Jordi Bover 
promozione Eduard Teixidor, Mamen Juan-Torres 
produzione Mal Pelo 
in collaborazione con Teatro Real (Madrid) e Teatre Lliure (Barcellona) 
prima rappresentazione in Spagna - sotto forma di studio - il 26 febbraio 2004 presso il Teatre 
Lliure di Barcellona 
prima assoluta - nella sua versione finale - il 19 novembre 2005, nell’ambito di Temporada Alta 
2005 / International Theatre Festival di Girona 
La versione dello spettacolo con Federica Porello in qualità di interprete ha debuttato il 21 
febbraio 2016 al Mercat de les Flors di Barcellona 
 

Spettacolo programmato in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito 
Regionale Multidisciplinare nell’ambito di Solocoreografico, rassegna a cura dell’Associazione 
The Very Secret Dance Society, in calendario nella stagione della Lavanderia a Vapore il 26 
novembre 2017 
 
La Fondazione Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale Multidisciplinare, in occasione degli 
spettacoli di TORINODANZA alla Lavanderia a Vapore di Collegno, ha attivato il seguente 
servizio per il pubblico: NAVETTA dalla fermata FERMI della metropolitana, 45 minuti 
prima dell’inizio dello spettacolo con rientro a FERMI al termine della recita. 
 
 
INFO: Tel. 011 5169555 – Numero verde 800235333 
Biglietti: Intero € 20,00* - Ridotto € 17,00 - Under 35 € 12,00 - Under 14 € 5,00 
*escluse commissioni 
I biglietti ancora disponibili verranno messi in vendita un’ora prima dell’inizio degli spettacoli presso le 
sedi delle manifestazioni 
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.  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it - www.torinodanzafestival.it 
Info: info@torinodanzafestival.it 
 

Gli spettacoli di TORINODANZA sono programmati nei seguenti teatri: 
Teatro Carignano, Piazza Carignano 6 - Torino 
Teatro Gobetti, Via Rossini 8 - Torino 
Fonderie Limone Moncalieri, Via Eduardo De Filippo angolo Via Pastrengo 88 - Moncalieri (TO) 
Teatro Regio, Piazza Castello 215 – Torino 
Lavanderia a Vapore Collegno, Corso Pastrengo 51 - Collegno (TO) 
 
INFO STAMPA: 
Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Area Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  


