
 

 

 
 

 

Torinodanza festival 2021 

 

La Lavanderia a Vapore di Collegno, Casa della danza e unico centro di residenza in 

Piemonte, mantiene e rafforza il suo legame con Torinodanza festival, appuntamento di 

punta nel panorama nazionale. Un rapporto che si è rafforzato a partire dallo scorso 

anno, ospitando a Collegno le residenze di molti artisti di Torinodanza e che ha visto 

importanti segnali di sviluppo nel corso del 2021.  

A settembre si rinnova la collaborazione con le residenze alla Lavanderia a Vapore, come 

ad esempio con Michele di Stefano e Annamaria Ajmone in vista del loro debutto al 

festival. Una relazione continuativa, non episodica, frutto di interconnessioni positive e 

di una relazione di filiera unica in Italia. “La Lavanderia a Vapore in qualità di Centro di 

Residenza – dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo - sostiene l’arte della 

danza, la creatività e la multidisciplinarietà nelle arti performative. Questo si traduce 

nella prototipazione di progettualità che riconoscono nella residenza l’opportunità di 

sperimentare, potendo contare su una forma di accompagnamento che possa essere 

drammaturgico, poetico, estetico, organizzativo e tecnico. In questa circostanza, 

inoltre, si possono porre le condizioni per una relazione con altri soggetti del comparto 

– Teatri Nazionali, Tric, Centri di Produzione, Festival, altre Residenze in Italia e 

all’estero – orientata alla creazione di un percorso che affianchi gli artisti nella 

definizione di una progettualità più vicina ai requisiti richiesti dalla produzione e dalla 

distribuzione”. 

E ancora, la nuova partnership, recentemente annunciata, con il progetto RING, che 

vede la partecipazione di quattro festival italiani e della Lavanderia a Vapore come 

centro di residenza, per sostenere ogni anno la produzione di un artista e della sua 

compagnia: un esempio di come la possibilità di creare collaborazioni tra diverse 

istituzioni possa agevolare i processi creativi, favorendo la crescita di compagnie, 

accompagnando artisti e pubblico verso una diversa consapevolezza dello spettacolo di 

danza.  
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