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22 agosto ore 18.00

Alexander Girardi Hall – Cortina d’Ampezzo

Ingresso libero

A cura di Giorgio Chinea

Apre il 22 agosto alle 18.00 l’edizione 2019 del TedXCortina 2019 - quest’anno titolato
“IOrigine” – come di consueto all’insegna dell’arte contemporanea, con uno spettacolo di teatro
danza dedicato a Pablo Picasso e curato da Giorgio Chinea Canale.

Pablo Picasso fu tra i più grandi artisti del secolo scorso. Un pittore geniale e prolifico,
sovversivo, rivoluzionario ma anche difficile ed egoista.

“Pablo. Il peggior nemico della creatività è il buonsenso” è una performance che propone al
pubblico un viaggio attraverso differenti periodi artistici della vita dell’artista (periodo blu,
periodo rosa, periodo cubista e periodo politico-Guernica).

Un viaggio raccontato grazie alle sue parole, alle suggestioni delle sue opere d’arte, e ai ricordi
delle donne che lo hanno amato. Muse travolte dalla sua personalità, spesso scivolate in un
baratro, divise tra amore e odio. Donne alle quali Picasso ha regalato la fama, immortalandole
come protagoniste assolute in molte sue opere.

Questa performance sarà anche l’occasione per fare un viaggio nelle vicende dell’uomo e
dell’umanità attraversando quasi 50 anni di storia, evidenziando momenti personali e tragedie
collettive.

Un viaggio che ci racconta la realtà anche attraverso il corpo. Uno spettacolo di teatro-danza,
intimo e audace, che rifiuta l’arte fine a sé stessa… così come lo stesso Picasso rifuggiva dalla
pittura d’evasione.

Giorgio Chinea Canale torna per il terzo anno consecutivo alla direzione artistica di TedXCortina.

Dopo aver presentato nel 2017 una performance in Galleria Contini e, l'anno successivo, uno
spettacolo in piazzetta Dibona, anche l’edizione 2019 si aprirà all’insegna dell'Arte
Contemporanea.

Il gallerista e curatore padovano, da sempre grande studioso di arte relazionale e di performance,
in questa occasione rinnova il suo interesse per la dimensione “pubblica” dell’arte, coinvolgendo
il pubblico in un evento di rara intensità: vivere la biografia di un grande artista.

La biografia è spesso confinata alle pagine di saggi critici e solo ultimamente è diventata
protagonista della documentaristica. Giorgio Chinea Canale la propone da una prospettiva inedita:
la vita di Pablo Picasso, le sue opere, i suoi cicli artistici narrati da voce, corpo e gesto.

Un’esperienza totale e immersiva. La storia che diventa performance.

La vita dell’artista sarà anche contestualizzata da una prospettiva narrativa che darà voce al
contesto documentaristico, portando in scena la complessità delle vicende che hanno attraversato
cinquant’anni di storia. Con uno sguardo attento anche a quelle “relazioni difficili” che l’artista
sviluppò con le varie donne della sua vita.

Si preannuncia quindi una straordinaria apertura di TedXCortina 2019 quella di giovedì 22 agosto
alle 18.00 quando, all'Alexander Girardi Hall, andrà in scena “Pablo. Il peggior nemico della
creatività è il buonsenso", spettacolo di teatro-danza di Valeria Loprieno con Ludovica Avetrani e
Giovanna Rovedo, danzatrice con cui il curatore ha già lavorato più volte nel corso della sua
carriera.
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Spiega Giorgio Chinea Canale: “Ho scelto di aprire a TedX Cortina con questo lavoro perché mi
ha emozionato il concetto di biografia, ovvero: raccontare attraverso l'arte la grande storia
dell'arte, un'altra delle mie più grandi passioni! TedX è innovazione, genialità… è il raccontare
quelle idee brillanti che hanno cambiato il mondo, perché sono le idee “originali” e i grandi
uomini possono cambiarlo”.

Titola infatti IOrigine l’edizione cortinense del TedX 2019. E senz’altro Pablo Picasso si inscrive
perfettamente in un contesto di originalità, nell’origine di un movimento artistico (cubismo), così
come esprime un grande IO verso il quale il mondo dell’arte, della cultura, e più in generale la
storia tutta sempre gli sarà debitrice.

Regia e coreografie: Valeria Loprieno

Di e con: Valeria Loprieno, Ludovica Avetrani, Giovanna Rovedo

Voce: Nicola Balbi

Musiche: AA. VV.

Foto: Giacomo Citro e Fabrizio Iozzo

Progetto Cantiere Giovani - Nuovi Autori

Produzione: Compagnia Atacama
Oggi 14:25

Smartphone, salute e buonsenso•
Milano, 8 agosto 2019

Oggi possiamo dire che almeno in parte siamo certi che l’uso del cellulare non danneggia la
salute. Bene, soprattutto perché ormai il telefonino - come continuo a chiamarlo - è ormai
diventato uno strumento importante nella nostra vita. A volte però
Il Giorno  Ieri 08:40   

Dybala, la decisione della Juventus sul futuro della Joya•
Dybala resterà alla Juventus dopo la fumata nera con il Tottenham (decisione del club
bianconero)? Andrea Agnelli sembra aver deciso: la Joya parte di fronte all'offerta giusta, ma
niente Inter (e dunque niente scambio con Icardi). Questa l'idea della Juve a oggi, ma il
Affari Italiani  Oggi 15:40   

San Casciano, il giallo della pistola depositata nella cassetta•
della posta
E' una calibro 6,35, una cosiddetta 'pistola da taschino', l'arma che è stata trovata la mattina del
30 luglio scorso da un portalettere in una cassetta della posta a San Casciano Val di Pesa
(Firenze). Si tratta di una Fn Browning di piccole dimensioni, di produzione
La Repubblica Firenze  2019-08-06 19:22   

Reggio Calabria: tutto pronto per la 30ª edizione della Sagra•
della Melanzana
E’ giunto alla sua trentesima edizione l’evento della Sagra della Melanzana, promosso e
organizzato dall’ associazione Nuova Solidarietà. Due serate, sabato 10 e domenica 11 agosto,
all’insegna della gioia della condivisione, per rilanciare e ribadire la centralità dell’azione
Strettoweb  Oggi 09:10   

Nel segno della Luna: torna la tradizionale festa di Ferragosto•
in Prato della Valle
Grandi ospiti musicali e suggestioni di luci e fuochi per ricordare lo sbarco sulla Luna: il
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tradizionale appuntamento con la Festa di Ferragosto in Prato della Valle, la sera di giovedì 15
agosto, sarà dedicato al 50esimo anniversario di una delle grandi imprese
Padova Oggi Ieri 13:55  
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