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È la tappa italiana del progett o triennale transfrontaliero, 
sviluppato fra Torino e Chambéry e sostenuto dal 
programma europeo ALCOTRA 2014-2020, 
Corpo Links Cluster, realizzato da 
Espace Malraux - Scène Nati onale de Chambéry 
et de la Savoie, Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / 
Torinodanza festi val, Associazione Dislivelli 
e Université Savoie Mont Blanc.

Aiutaci a capire da chi è composto il pubblico di questo progett o che unisce montagna, danza e sport, per 
valorizzare il territorio att raverso l’innovazione culturale e creare un collegamento tra Italia e Francia att raverso 
le Alpi! Inquadra il QR CODE con il tuo cellulare, accedi al questi onario e compilalo dirett amente online. 
Per premiare i più volenterosi, compilando il questi onario di rilevazione avrai diritt o a un bigliett o ridott o per 
uno spett acolo a scelta del festi val Torinodanza 2018 o della stagione del Teatro Stabile di Torino 2018/2019. 

14 LUGLIO 2018 / ORE 17.00
CASA PRAGELATO
PERFORMANCE A CHIUSURA DEL WORKSHOP 
CON IL CENTRO OLIMPICO DEL FONDO
Marco D’Agosti n (Van)
a seguire
MARCO D’AGOSTIN incontra STEFANIA BELMONDO
modera ENRICO CAMANNI

Marco D’Agosti n

First Love inizia da qui: da un gruppo di adolescenti  che abitano 
la valle olimpica, molti  dei quali non hanno ancora incontrato il 
primo amore. A loro Marco D’Agosti n ha deciso di raccontare 
il suo: lo sci di fondo, Stefania Belmondo e quella memorabile 
gara delle Olimpiadi del 2002… non solo il ricordo di un 
nostalgico trentenne, ma qualcosa da att raversare e a cui dare 
una nuova forma. Per questo moti vo vuole farlo dialogare con 
il suo amore di oggi: la danza. Si può danzare lo sci? Può una 
gara storica diventare uno spett acolo? Si possono ricordare 
di una competi zione il senti mento e la passione, prima ancora 
della vitt oria? Con questi  ragazzi aff amati  di mondo e con la 
collaborazione di Stefania Belmondo e dell’istrutt ore Tommaso 
Custodero, Marco ha dato inizio alla ricerca del suo prossimo 
lavoro coreografi co, First Love, che debutt erà in ott obre al 
festi val Torinodanza.
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