
 

 

 
 

 

Torinodanza festival 2022 

 

 

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.  

La collaborazione si rinnova e si rinforza con le residenze alla Lavanderia a Vapore, 

come ad esempio con Damiano Ottavio Bigi, che dopo un periodo di permanenza a 

Collegno nel mese di marzo, debutta nell’edizione 2022 del Festival. E ancora Cristina 

Rizzo che lavorerà in residenza a settembre 2022. 

 

La Lavanderia a Vapore è un luogo che ha fatto della cura la sua dimensione centrale – 

dichiara la project manager Chiara Organtini -; cura intesa non come obiettivo e 

risoluzione, ma come approccio che si caratterizza per un’attitudine all’ascolto, 

un’autorizzazione alla vulnerabilità e un esercizio alla relazionalità: questo è ii metodo 

con cui accompagniamo gli artisti nel periodo di residenza e ricerca, offrendo non una 

sala prove ma uno spazio-casa dove poter trovare un affiancamento poetico, 

drammaturgico, organizzativo e tecnico, grazie alle professionalità e comunità artistiche 

che abitano la Lavanderia.  

Riconoscendo l’importanza di questo modello e il ruolo fondamentale della residenza 

nella fase di ricerca e sviluppo del processo creativo, Lavanderia a Vapore e Torinodanza 

festival confermano una sinergia strategica e una partnership naturale in grado di 

abbracciare l’intero ciclo di vita dei progetti artistici. Questa convergenza virtuosa 

suggerisce possibili e scalabili forme di collaborazione tra i soggetti dell’ecosistema 

culturale, tra 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 che indichi alle istituzioni stesse nuove modalità organizzative vicine 

alle istanze e alle estetiche che si stanno profondamente trasformando, in risposta ai 

grandi cambiamenti del presente e di cui gli artisti sono interpreti e portatori. 

Quest’ultima, una vocazione da sempre propria di residenze e festival quali antenne del 

cambiamento.  
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