
 
 

 

Torino, 19 settembre 2012 
Comunicato stampa 
 
TORINODANZA FESTIVAL 2012 
TORNANO A TORINO LES BALLETS C DE LA B 
 
focus sguardi distanti / Fonderie Limone Moncalieri  
4 ottobre 2012 │ prima italiana - ore 20,30 [durata 75’] 
AU-DELÀ 
direzione e coreografia Koen Augustijnen 
creato e interpretato da Claudio Girard, Fatou Traoré, Florence Augendre, Gil Ho Yang,  
Koen Augustijnen 
musica Keith Jarrett, Walter Augustijnen 
drammaturgia Lou Cope 
movimenti di scena Annie Pui Ling Lok 
scenografia Wim Van de Cappelle 
disegno luci Kurt Lefevre 
suono Sam Serruys 
costumi Dorothée Catry 
assistente costumi Lieve Meeussen 
direttore di produzione Eline Vanfleteren 
responsabile tour Steve De Schepper 
les ballets C de la B 
in coproduzione con Théâtre National de Chaillot (Parigi), Grand Théâtre de Luxembourg, 
Guimarães 2012 Cultural Capital, Torinodanza 
 

si ringraziano Helen Burnett, Rosalba Torres Guerrero, Yumi Hasegawa 
 

con il supporto di Città di Ghent, Provincia delle Fiandre Orientali, Autorità fiamminghe 
 
Il 4 ottobre 2012 alle Fonderie Limone di Moncalieri, per Torinodanza Festival nell’ambito del focus 
Sguardi distanti, andranno in scena in prima italiana i ballets C de la B, la compagnia di culto creata da 
Alain Platel, che si cimenterà in una nuova sfida. Koen Augustijnen proporrà Au-delà, nuova 
creazione, coprodotta dal festival Torinodanza che riprende il filo del discorso di Ashes, successo di 
critica e pubblico a Torinodanza 2009, in un suggestivo e appassionato viaggio nella vita dopo la morte.  
 
«Questa danza è per il mondo e la danza è di tutti»: questo il biglietto da visita di les ballets C de la B, 
creata da Alain Platel, uno dei coreografi più celebri e celebrati del nostro tempo. La sua compagnia si è 
imposta per la capacità di promuovere un modello stilistico, organizzativo e produttivo originale ed 
efficace. A partire dal 2006 les ballets C de la B ha presentato le proprie creazioni a Torinodanza.  
La struttura del gruppo come piattaforma per diversi coreografi ha fatto sì che a Platel si affiancassero 
negli anni talenti emergenti della scena internazionale, tra i quali Koen Augustijnen.  
Augustijnen è un artista che si sporca con la vita, che induce movimenti sfrenati, impetuosi, deformi, 
contorti, per riportarli a una partitura coreografica energica e coinvolgente. In questa nuova creazione, 
cinque danzatori, tutti intorno ai quarant’anni, esplorano le possibilità, le aspettative e le promesse di 
una vita dopo la vita. Augustijnen ha riunito un cast di esperti ballerini, chiedendo al drammaturgo Lou 
Cope e al progettista Wim Van de Cappelle di intraprendere con loro un viaggio verso l’Aldilà. 
 
 

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. Tel. 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 la cartella stampa e le foto degli spettacoli dalla Press 
Area dei Siti internet: www.teatrostabiletorino.it - www.torinodanzafestival.it 
 
 


