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PUNTATA ZERO

COSA È PUNTATA ZERO?

#PuntataZero sarà Danza, Moda e Arte unite per la 
solidarietà e per la riscoperta di una nuova socialità che sia 
in grado di adattarsi al momento di grande complessità che 
stiamo vivendo.

In tempi difficili, in tempi di crisi economica e sanitaria, 
crediamo che la solidarietà sia l'elemento chiave da cui 
ripartire per ricostruire. 

Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare uno dei 
nostri momenti più importanti alla raccolta fondi per Amref 
Health Africa, organizzazione non governativa 
internazionale, che attraverso la campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi "Un vaccino per il bene di 
tutti" vuole contribuire all'accesso alle vaccinazioni anti 
COVID-19 in Kenya, Uganda, Zambia eMalawi.

L'obbiettivo comune è quello di raccogliere più fondi 
possibili al fine di supportare e sostenere il progetto, 
utilizzando l'Arte come canale in grado di sensibilizzare e di 
offrire un aiuto concreto per garantire l'accesso alle cure e 
assistenza sanitaria nelle aree più remote e vulnerabili del 
continente.
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DANZA, MA NON SOLO

Nuova Officina della Danza negli anni ha collaborato con 
numerose realtà del territorio regionale tra cui Torino 
Danza Festival, Mosaico Danza e Piemonte dal Vivo. 

In linea con la volontà di continuare a creare collaborazioni 
sinergiche avremo il piacere di avere come partner per 
l'evento "TAKATURNA" che presenterà alcuni capi della sua 
nuova linea di abbigliamento, creati nel rispetto della 
natura e della diversità.

Fondamentale è l'utilizzo di "TriggerPoints" anatomici che 
uniti al taglio cinetico renderanno i capi protagonisti vivi 
delle performance presentate.

La "One Jacket" avrà un ruolo centrale sulla scena: pensata 
per adattarsi al carattere e alla personalità di chi la 
indossa e progettata per nessun genere, etnia o tipo di 
corpo specifico.
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CI PRESENTIAMO

La "Nuova Officina della Danza A.s.d." nasce nel 2010 sotto 
la direzione artistica di Silvana Ranaudo, con lo scopo di 
formare ed aggiornare danzatori e danzatrici, professionisti 
e semi-professionisti, nell'ambito della Danza 
Contemporanea.

Attraverso "ICD - International Contemporary Dance 
Program", percorsoformativo affermato a livello 
internazionale, ospitiamo docenti e coreografi tra i più 
importanti esponenti della scena internazionale, 
promuovendo l'eccellenza della Danza nella città di Torino. 

Alla fine di ogni trimestre organizziamo un evento che 
permette ai giovani danzatori professionisti e semi-
professionisti, provenienti da tutto il mondo, di proporre le 
loro creazioni e mettere in pratica lo sviluppo dei linguaggi 
corporei appresi durante il percorso formativo.
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PROGRAMMA E OSPITI

Presentazione del progetto "Un vaccino per il bene di tutti" 
con intervento e monologo di Giobbe Covatta, testimonial di 
Amref

Performance in collaborazione con
il marchio "TAKATURNA" per la presentazione della nuova 
linea diabbigliamento e della speciale "One Jacket»

Condivisione del processo creativo curato da James 
Finnemore, specialguest teacher per "ICD Program" + 
Esposizione delle creazioni deidanzatori e delle danzatrici 
che hanno partecipato al programma. 
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DOVE E QUANDO?

21 Dicembre 2021
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RACCOLTA FONDI

La Raccolta Fondi avverrà attraverso diverse modalità per 
dare la possibilità a tutti di poter contribuire. 

Si potrà fare una donazione acquistando il biglietto 
d'ingresso alla serata, il cui ricavato verrà devoluto al 
progetto, oppure sul posto presso lo stand di Amref.

Inoltre, prima dell'evento, verrà messo a disposizione un 
codice IBAN che sarà promosso direttamente dal sito di 
Amref Italia e su tutti inostri canali di comunicazion

CONTATTI

dancenod@gmail.com
 
+ 39 340 6136076 + 39 349 1418033

it.nuovaofficinadelladanza.org


