
 
 

 

Torino, 11 settembre 2012 
Comunicato stampa 
 

TORINODANZA FESTIVAL 2012 
 
focus sguardi distanti / Fonderie Limone Moncalieri - Sala grande 
25 - 26 settembre 2012 │ prima italiana - ore 20,30 [durata 60’] 
MADE IN JAPAN 
3 «crews» dal Giappone: Repoll:FX, Mortal Combat, Former Aktion 
 

REPOLL:FX | pièce per 6 danzatori - creazione 2005 
coreografia Hase 
interpreti Hase, Jime, Hagemaru-Kun, Nisshy, Riku, Gurasan-Sato 
musiche Taro Hakase - Jyounetsutairiku 
Royal Crown Revue - Hey! Pachuco! 
 

MORTAL COMBAT | pièce per 7 danzatori 
interpreti Juju, Ryoma, Kaku, Yosshi, Yoshito, Shunji, Sho-Hei 
musiche Linkin Park - Catalyst (remix), 
The Immortals - Techno syndrome, 
Phonat - Ghetto Burnin, 
Daishi Dance - Renovation, 
Immediate Music - Mercurito (Mortal Combat remix), 
Noisia - Machine Gun, 
Noisia - Machine Gun (16Bit remix), 
Modeselektor - The dark side of the sun, 
Skrillex e altri 
 

FORMER AKTION | pièce per 5 danzatori 
interpreti Kite, Madoka, Tac, Chun, Hiroki 
 

spettacoli programmati con il contributo della Japan Foundation attraverso il Performing Arts Japan programme 
in collaborazione con la Biennale de la Danse di Lione 
 
 
Il 25 e il 26 settembre 2012, alle Fonderie Limone di Moncalieri, per il secondo focus di 
TORINODANZA, Sguardi distanti, andrà in scena Made in Japan, una serata in prima italiana che 
riunisce alcuni straordinari gruppi hip-hop giapponesi. Sul palcoscenico si alterneranno le tre «crews»: 
Repoll:FX, Mortal Combat, Former Aktion. La serata è realizzata con il contributo della Japan 
Foundation e in collaborazione con la Biennale de la Danse di Lione. 
 
«Entertainment Be-Bop»: star indiscusse del Japan Delight, il campionato nipponico della street dance, 
Repoll:FX sono i creatori dello stile Entertainment Be-Bop, un’originale rielaborazione della Jazz Dance 
inglese che fonde Be-Bop, Fusion e Northern Jazz. La crew è molto più che un gruppo breakdance: è 
un’autentica autorità del genere, proprio per l’indiscussa abilità nel rielaborare tecniche così lontane tra 
loro. Le loro esibizioni fanno impazzire il pubblico per la dinamicità delle coreografie, ma anche per 
l’abilità di fondere “strada e teatro”, come i componenti di Repoll:FX amano sottolineare. 
«Osare essere differenti»: questo il grido di battaglia di Mortal Combat, una crew formata da sette 
elementi che si è imposta in Giappone vincendo i più importanti contest di breakdance. La loro 
straordinaria energia li ha portati a vincere non solo tre BOTY Japan (Battle Of The Year) ovvero i 
campionati nazionali, ma anche due edizioni del blasonato evento internazionale che mette a confronto 
i gruppi di tutto il mondo. Il BOTY è uno straordinario momento di spettacolo, che si articola in una fase 



 
 

 

coreografica e una di vera e propria battaglia. Estremamente dinamica e acrobatica, l’esibizione di 
Mortal Combat è impreziosita dalla capacità dei singoli artisti di esprimersi attraverso stili di breakdance 
estremamente diversi. 
Chiudono la serata i Former Aktion, un gruppo noto nel mondo dell’hip-hop per la loro meccanica 
groove, una conclusione esplosiva nel segno del puro stile libero. 
 
 

Il Festival Torinodanza 2012 è organizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo, del MiBAC (Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali), della Regione Piemonte, della Città di Torino ed è realizzato dalla Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Provincia di Torino, Città di Moncalieri, Fondazione Circuito Teatrale 
del Piemonte, Prospettiva, Teatro Regio Torino, Unione Musicale, MITO SettembreMusica, Festival Interplay, 
CRUD Centro Regionale Universitario per la Danza Bella Hutter, PRIX Italia, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, 
Ambasciata di Israele in Italia/Ufficio culturale, Japan Foundation, RAI Radio 3. 
 
 
INFO BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 20,00 – Ridotto € 17,00 – Under 14 € 5,00 
Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti - via Rossini 8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 
13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Nuovo numero di telefono della Biglietteria 011 5169555  
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it  - www.torinodanzafestival.it 
Info: info@torinodanzafestival.it 
 
INFO STAMPA: 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Settore Stampa e Comunicazione 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera 
 Via Rossini 12 - Torino (Italia). Telefono + 39 011 5169414 - 5169435 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it  
 
I giornalisti possono scaricare direttamente i materiali e le foto degli spettacoli dalla Press 
Area dei Siti internet: www.teatrostabiletorino.it - www.torinodanzafestival.it 
 


