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Si  rinnova  anche  quest’anno  la  collaborazione  tra  il  Festival  Interplay  e  il  Festival 
Torinodanza,  che si affianca a Mosaico Danza nell’ambito di Étape Danse un progetto di 
residenze  coreografiche  internazionali  che  mira  a  promuovere  le  nuove  creazioni  di 
promettenti  coreografi  della  scena  contemporanea,  provenienti  da  Francia,  Germania  e 
Italia.  Il  programma, avviato dal  Bureau du Théâtre et  de la  Danse à Berlin,  nasce dalla 
collaborazione tra Fabrik Potsdam, La Maison centre de développement chorégraphique 
national  Uzès  Gard  Occitanie,  Théâtre  de  Nîmes  a  cui  si  aggiunge  da  dicembre  2018 
l’Associazione Mosaico Danza con il Festival Interplay. 

Dal  2019  Mosaico  coinvolge  la  Fondazione  Piemonte  dal  Vivo  –  PDV  (Circuito 
Regionale  Multidisciplinare  del  Piemonte)  tramite  la  Lavanderia  a  Vapore,  al  fine  di 
fornire agli artisti selezionati  uno  spazio  di  lavoro  professionale. 
Dal  2021  Interplay   coinvolge   anche   Torinodanza   Festival/Fondazione   Teatro  
Stabile   di   Torino   –   Teatro   Nazionale,   andando   così   ad   incrementare  
ulteriormente  il  supporto  economico  a  sostegno  del  progetto,    contribuendo   alla   
crescita  artistica dei coreografi coinvolti  e  favorendo  il  dialogo  interculturale  tra  
gli  artisti  nazionali e internazionali. 

Per il 2021 gli artisti selezionati sono:

Carlo Massari con Right (IT) +Herman Heisig con Spelles ( DE) + Anna Massoni con 
Rideau Rideau (FR)

Natalia Casorati 
 per Interplay Festival 
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