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Nove appuntamenti per un mese di danza

ACQUI IN PALCOSCENICO
trentunesima edizione

DEGUSTAZIONI IN DANZA PRIMA DEGLI SPETTACOLI PER IL CARTELLONE 2014

Giunge quest’anno alla trentunesima edizione il Festival Acqui in Palcoscenico, nato per valorizzare 
le bellezze del luogo frequentato dal turismo termale e divenuto, negli anni punto di riferimento della 
Danza in Piemonte.
Tra il 2 luglio e il 2  agosto, sul grande palcoscenico del Teatro Aperto Giuseppe Verdi, si alterneranno 
alcune tra le più significative produzioni italiane e non solo. La particolare attenzione alla danza 
contemporanea e di ricerca, evidente negli spettacoli proposti sottolinea la tendenza al  “nuovo” del 
Festival e testimonia in modi diversi la creatività tutta italiana, che emerge dalla varietà dei titoli 
proposti.
In cartellone formazioni provenienti da regioni diverse, ma accomunate da un interesse comune per la 
danza e per le varie espressioni che può assumere, oggi, una scelta consapevole voluta e dettata dalla 
esigenza di tracciare un panorama della danza nazionale sempre più in continuo mutamento. 

Apre gli appuntamenti, Mercoledì 2 luglio, la formazione Latin Cafè con “Mil besos por un cafè”, 
un viaggio tra note nere e blu, ritmi di cajones, tanghi negri; la compagnia nasce nel 2010 da un 
laboratorio coreografico diretto da Katina Genero, riunisce giovani danzatori-coreografi di varie 
nazionalità (Italia, Polonia, Cuba, Perù… ) esperti  nei linguaggi Latin, in un confronto creativo fra 
ballo e danza e intorno alle emozioni del caffè, inteso come bevanda  e come luogo d’incontri.
Nel Latin Cafè di Genero si balla e si fuma tra tavolini e gonne svolazzanti  con tazzine fumanti di 
caffè, servito anche per il pubblico

Domenica 6 luglio La Compagnia Artemis Danza, di Monica Casadei, che ad oggi ha realizzato oltre 
30 creazioni per un organico stabile di dodici danzatori, porterà in scen “Verdi-Wagner la doppia notte, 
Aaida e Tristan”, due grandi musicisti per due personaggi immortali.

Giovedì 10 luglio è di scena Eko Dance International Project fondato e diretto da Pompea Santoro, 
musa di Mats Ek,  che porta in scena alcuni capolavori del coreografo: “Giselle” II atto e  “Tra di noi” 
un percorso ambizioso che esplora le diverse relazioni di coppia (Novità).

Domenica 13  luglio spazio aperto a danzatori e coreografi emergenti in una serata dal titolo 
significativo “Vivere di Danza”, interpreti e coreografi a confronto.



Giovedì 17 luglio la storica compagnia Cosi Stafanescu presenta un omaggio ai temi musicali di 
Ciaikovskij con un programma dedicato agli appassionati della tradizione ottocentesca “Omaggio 
Ciaikovskij”.

Martedì 22 luglio, la Atzewi Dance Company presenta la sua fortunata versione di “Carmen” , una 
libera rivisitazione del capolavoro di Bizet, dall’impronta moderna contemporanea. Beatrice Carbone e 
Leon Cino, protagonisti principali.

Domenica 27 luglio il Balletto Teatro di Torino propone un tributo ad Andy Warrol in occasione 
della quarantatreesima mostra antologica di pittura dedicata quest’anno ad Ugo Nespolo,“Serata Pop”.

Appuntamento internazionale mercoledì 30 luglio con la compagnia argentina di tango Neri Piliu e 
Yanina Quinones coppia pluripremiata ai campionati di tango di Buenos Aires, che presenta “Tango” 
musica dal vivo della Tango Spleen Orquestra.

 
Chiude il festival, Sabato 2 agosto, la Compagnia Flamenco Libre  con lo spettacolo “Sevilla 
Flamenca” che porta in scena le Sevillanas, le danze più tipiche e diffuse che prendono il nome 
dalla città. La musica dal vivo e alcuni frammenti di poesia di Garcia Lorca, grande cultore dell’arte 
flamenca, arricchiscono la serata.

Ma il Festival non è solo spettacolo: attraverso gli stages, le audizioni, i workshop e le altre iniziative 
apre anche questo anno un largo spazio alla didattica e alla formazione, con la costante attenzione alla 
cura e alla valorizzazione dei giovani talenti di ogni nazionalità. 
La serata  Vivere di Danza”, dedicata a solisti e gruppi emergenti e il prestigioso Premio  Acquidanza” 
(alla sua ventinovesima edizione)  completano la manifestazione.

La Direzione artistica è firmata anche per questa edizione da Loredana Furno, che la 
manifestazione ha fatto nascere e crescere ininterrottamente in questi trentuno anni. 

a nel La realizzazione del Festival è affidata per il 2014 all’Associazione Grecale, con il sostegno 
e la collaborazione del Comune di Acqui Terme che ne riassumerà l’organizzazione per le 
prossime edizioni.
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