
ALTA FORMAZIONE

in collaborazione con Associazione NOD - Nuova Officina della Danza a.s.d.

Formazione dedicata agli under 18 a cura di Fondazione Egri per la Danza 
Lavanderia a Vapore - Via Pastrengo 51 - Collegno
Palestra di Via Bergamaschino 15  - Vignale Monferrato

Date e orari:
Da lunedì 27 a mercoledì 29 giugno 2016 dalle 10.00 alle 13.00 - Lavanderia a Vapore di Collegno
Giovedì 30 giugno, venerdì 1 luglio 2016 - Vignale Monferrato
ore 11.00 -13.00 repertorio compagnia EgriBiancoDanza
ore 14.00 -17.00 coreologia
Il 2 luglio restituzione pubblica a Vignale.

La Fondazione Egri per la Danza propone un programma che avvicina i ragazzi al repertorio della 
Compagnia EgriBiancoDanza e che offre una disciplina di formazione e creazione, ossia la Coreologia 
( Analisi del movimento Laban). La formazione prevede un seminario intensivo di coreologia condotto da 
Elena Rolla dal martedì al venerdì, e a conclusione la realizzazione di un site specific itinerante, presentato 
in apertura della nuova creazione della Compagnia EgriBiancoDanza per il festival il 2 luglio. Lezioni di 
danza contemporanea e repertorio della Compagnia, tenute dai danzatori stessi.

Elena Rolla si forma presso la scuola di danza “Susanna Egri” a Torino e in seguito si trasferisce in Francia 
a Lione dove nel 2004 si laurea in Arts du Spectacle, Mention Theatre, all’Université Lumiere Lyon 2 e 
successivamente consegue il Master in Studi Teatrali presso la stessa facoltà.
Nello stesso anno si diploma al LABAN Dance Center di Londra, conseguendo il Professional Diploma in 
Dance Studies in tecnica Contemporanea: Cunningham e Release, Coreologia e Coreografia. È assistente 
alle coreografie di Raphael Bianco per tutte le nuove produzioni della Compagnia EgriBiancoDanza (EBD) e 
danzatrice in alcune di esse, e collabora con la regista/attrice Silvia Giulia Mendola per varie produzione 
Compagnia PianoInBilico/ DAS.

Costi:
250 euro (235 euro + 15 euro di iscrizione) per iscrizioni entro il 12 giugno 2016 (comprensivi della settimana 
di workshop alla Lavanderia a Vapore di Collegno e a Vignale Monferrato + costi di alloggio per n. 3 notti, 
presso Vignale Monferrato + transfert da/per Torino/Vignale); 280 euro (265 euro + 15 euro di iscrizione) per 
iscrizioni oltre il 12 giugno 2016.
100 euro (85 euro + 15 euro di iscrizione) per iscrizioni entro il 12 giugno 2016 (comprensivi della settimana 
di workshop alla Lavanderia a Vapore di Collegno e a Vignale Monferrato); 130 euro (115 euro + 15 euro di 
iscrizione) per iscrizioni oltre il 12 giugno 2016.
 

Le iscrizioni ai corsi saranno chiuse domenica 19 giugno 2016.



Focus di danza indiana e contemporanea a cura di Shantala Shivalingappa, Hema Bharathi Palani e 
Antonella Usai 
Palestra di Via Bergamaschino 15  - Vignale Monferrato
Cascina Orsolonina - Strada Caminata 28 - Moncalvo

Date e orari:
Da martedì 5 luglio a venerdì 8 luglio 2016 
Orari e programma in via definizione

Nata a Madras (India) e cresciuta a Parigi, Shantala Shivalingappa, una delle più grandi danzatrici indiane 
contemporanee, è figlia tanto dell’Oriente che dell’Occidente. Iniziata alla danza e alla musica dalla madre, 
Shantala si è dedicata allo studio del Kuchipudi, una forma di danza classica nervosa e raffinata nei suoi 
cambi di ritmo, originaria del sud dell'India. L’addestramento intenso e rigoroso ricevuto dal suo maestro le 
ha permesso di mettere a punto, nel corso degli anni, uno stile personale che esalta il gioco di contrasti che 
si fondono in questa antica tradizione. Riconosciuta interprete di Kuchipudi, dalla tecnica perfetta e 
dall’innata eleganza, Shantala sin da giovanissima, grazie all’eccezionale livello artistico raggiunto, ha 
lavorato con alcuni dei più importanti artisti del nostro tempo, come Maurice Béjart (1789 ... et nous), Peter 
Brook (per il quale è stata Miranda ne La tempesta e Ofelia in Amleto), Bartabas (Chimère), Pina Bausch (O 
Dido, Néfès e Bamboo Blues), Ushio Amagatsu (Ibuki) tra gli altri. Attualmente, Shantala divide il suo tempo 
tra le numerose tournée internazionali, l’espansione del suo lavoro coreografico nello stile Kuchipudi, e la 
collaborazione con vari artisti di ambiti diversi, dalla danza, alla musica e al teatro.

Hema Bharathy Palani, danzatrice e coreografa, lavora per la Attakkalari Repertory Company a Bangalore. 
Ha una formazione in danza contemporanea, Kalaripayattu, Yoga e Capoeira. Ha inoltre studiato Kuchipudi 
con Vyjayanthi Kashi e Sunanda Devi, Bharatanyam con Minal Prabhu. 
Hema Bharathy Palani ha partecipato a molte produzioni in India e nella maggior parte dei festival europei, 
oltre a progetti internazionali e residenze. Ha ricevuto il Public's First Choice Award per lo spettacolo 
Trikonanga al 18th International Solo Tanz-Theatre Festival a Stoccarda in Germania nel 2013.

Antonella Usai inizia lo studio della danza a otto anni presso la scuola Farco−Morra seguendo corsi di 
danza classica‚ modern jazz‚ contemporanea‚ afro e flamenco. Vincitrice di numerosi concorsi fra cui Vignale 
danza‚ Castiglioncello e Pinerolo‚ intraprende la carriera di danzatrice professionista con alcune compagnie 
europee (Zet Tanztheater‚ Rigolo Tanzendes Theater‚ Cie Pierre Droulers...) Nel 2000 è vincitrice di una 
borsa di studio governativa che le permette di soggiornare in India per sei anni diplomandosi in 
Bharatanatyam presso la Darpana Academy of Performing arts di Ahmedabad e perfezionandosi sotto la 
guida di alcuni tra i più rinomati docenti indiani (M. e N.V. Nagarajan‚ T.V. Soundarajan‚ K. Lakshmanan...).
Dopo il diploma è la prima danzatrice occidentale ad essere ingaggiata dalla Compagnia di Mrinalini e 
Mallika Sarabhai con cui compie tournée in tutta l’India e a Singapore.

Costi: 
In via definizione

Le iscrizioni ai corsi saranno chiuse mercoledì 29 giugno 2016.



Workshop con Sharon Fridman
Cascina Orsolina,  Strada Caminata 28 - Moncalvo

Date e orari:
Mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Il laboratorio coreografico di Sharon Fridman si serve del supporto della tecnica contact come metodo di 
composizione coreografica. Il workshop si struttura intorno all'analisi e all'esecuzione di una o più 
coreografie del repertorio. I concetti di organicità, collaborazione, supporto e interazione, sono alla base 
delle sue creazioni e fondamentali per lo sviluppo del lavoro coreografico.
Sharon Fridman è oggi fondatore e Direttore Artistico dell'omonima compagnia residente a Madrid e può 
vantare una formazione che spazia dalla danza contemporanea, al balletto, alle danze folcloristiche 
israeliane. Ha danzato e coreografato lavori in collaborazione con alcune delle più prestigiose compagnie 
mondiali, come la "Ido Tadmor Dance Company","Kibbutz Contemporary Dance Company", "Vertigo Dance 
Company" e con il Suzanne Dellal Center. Inizia la sua carriera di coreografo nel 2000 con la costituzione 
del Phrasal Group con cui realizza una lunga serie di produzioni. Nel 2008 viene invitato a partecipare al 
progetto "Dance Lines" sotto la direzione di Wayne McGregor; nel 2009 in occasione della rassegna 
"Choreoroam" crea un solo dal titolo "Beyond" che verrà portato in scena in Croazia e in Italia. Il suo ultimo 
progetto coreografico pensato per sei danzatori, "Caida Libre", è in collaborazione con El Mercat de las Flors 
e con il Theatre mi Pfalzbau Ludwigdhafen; è stato portato in scena la prima volta nella primavera del 2014 
ed è stato già acclamato in numerosi teatri in Italia, Spagna, Croazia e Finlandia.

Costi: 
35 euro (20 euro + 15 euro di iscrizione)

Le iscrizioni ai corsi saranno chiuse venerdì 8 luglio 2016.

INFO&PRENOTAZIONI FORMAZIONE
Associazione Nod – Nuova Officina della Danza a.s.d
Cell. 3930839097
Mail: dancenod@gmail.com

L’iscrizione alle masterclass dà diritto a riduzioni speciali sui biglietti degli spettacoli del festival.

mailto:dancenod@gmail.com

