
 
 

 

Comunicato stampa 
 

TORINODANZA FESTIVAL 2017 
12 settembre - 1 dicembre 
 
 
AL FESTIVAL TORINODANZA 2017 DEBUTTA IN PRIMA ASSOLUTA  
“TO BE BANNED FROM ROME”, COREOGRAFIA E DANZA ANNAMARIA 
AJMONE, MUSICA LIVE BIENOISE (ALBERTO RICCA) 
 
Giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.30, debutterà in prima assoluta alla Lavanderia a 
Vapore di Collegno/TO (Corso Pastrengo 51) TO BE BANNED FROM ROME: spettacolo che 
riflette sulla persona digitale e sulle nuove geografie delle idee. In scena Annamaria Ajmone, 
Premio Danza&Danza 2015 come “interprete emergente-contemporaneo”, tra le proposte più 
interessanti della giovane coreografia italiana, insieme a Bienoise, al secolo Alberto Ricca, uno 
degli artisti di musica elettronica più visionari e raffinati del momento.  
Lo spettacolo è coprodotto da Torinodanza, Cab 008, Club To Club Festival in collaborazione 
con The Italian New Wave. Progetto realizzato nell’ambito di Residenze Coreografiche 
Lavanderia a Vapore/Piemonte dal Vivo selezionato da Hangar Creatività - Progetto promosso 
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, con il sostegno di Mibact e Regione 
Toscana. Lo spettacolo è inserito nel programma di Club To Club Festival 2017. 
 
To be banned from Rome è una performance nata da un dialogo tra prospettive molto diverse 
sulla rete, una riflessione sulla persona digitale, umanista piuttosto che politica ed estetica. Lo 
spettacolo si concentra sull’osservazione delle community online, dedicate a nicchie di 
interessi, feticismi, ossessioni, nelle quali l’oggetto della discussione, per chi vi partecipa, 
diventa pensiero costante e unica dimensione rispetto alla quale misurarsi. In questi luoghi non 
tangibili, il Reale diventa Ideale, dando vita a città popolate da individui che condividono gli 
stessi interessi, inclinazioni e convinzioni a discapito delle influenze più vicine, amici, famigliari. 
Alla compresenza fisica, con le sue sovrastrutture di significato e imperfezioni comunicative, si 
sostituisce una mente alveare estremamente focalizzata e spogliata del superfluo, immersa in 
un eterno presente sempre visualizzabile e sempre affermativo. Il rischio che ciò si trasformi in 
una camera che echeggia e risuona, amplificando al parossismo ciò che pensiamo e 
contraddicendoci solo quando ciò fa parte del copione, è bilanciato dai vantaggi del vivere 
“appena fuori dalle mura di Roma”, a un passo da tutta la conoscenza, da ogni stimolo, da ogni 
possibilità di realizzazione. La musica è composta sezionando gli inni memetici della rete e i 
nuovi generi nati e sviluppatisi sulle message board e nelle cuffie di produttori solitari da 
cameretta, ed è eseguita dal vivo facendo uso anche dell’acustica del luogo di 
rappresentazione e di diffusione asimmetrica, accentuando così il contrasto prospettico tra 
astratto e fisico, tra illusione invidiabile e sudata realtà. La ricerca coreografica si concentra 
sull’idea di un corpo che si riflette, non davanti a uno specchio nel quale rivedere la propria 
immagine, ma piuttosto di fronte a un dispositivo trasparente, una bolla attraverso la quale 
potersi immaginare, travestirsi e presentarsi come si desidera, costantemente illuminati ma 
allo stesso tempo riparati. A rinforzare l’impianto concettuale dell’opera, alcuni elementi dello 
spettacolo sono serializzati e decisi attraverso un crowdsourcing delle idee, una sorta di 
scrittura automatica diffusa, che interpella le medesime message board che l’hanno ispirata. 
Danza e musica si completano necessariamente a vicenda, coinvolgendo tecnologie popolari, 
crude, che vanno al di là del proscenio spazialmente e temporalmente, facendo uso anche dei 
mezzi telematici più comuni - perché la virtualità non sia percepita come schiacciante, divina o 
aliena, ma come aumento della nostra società. 
 
(Scheda tratta dal programma di Torinodanza 2017). 
 



 
 

 

 
 
 
LOCANDINA 
 
ITALIA 
LAVANDERIA A VAPORE DI COLLEGNO 
26 OTTOBRE 2017 ORE 21.30 
COPRODUZIONE - PRIMA ASSOLUTA 
 

TO BE BANNED FROM ROME [DURATA 50’] 

concept Annamaria Ajmone e Alberto Ricca 
coreografia e danza Annamaria Ajmone 
musica live Bienoise (Alberto Ricca) 
spazio e costumi Jules Goldsmith 
luci e direzione tecnica Giulia Pastore 
 

Produzione Torinodanza festival, Cab 008, Club To Club Festival 
in collaborazione con The Italian New Wave 
Progetto realizzato nell’ambito di Residenze Coreografiche Lavanderia a Vapore/Piemonte dal 
Vivo selezionato da Hangar Creatività - Progetto promosso dall’Assessorato alla Cultura della 
Regione Piemonte, con il sostegno di Mibact e Regione Toscana 
Nel programma di Club To Club Festival 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  


