CLASTIC
Residenza Europea di Scambio Artistico

5 Performing Arts Groups europei in residenza per una settimana in Piemonte, per riflettere
insieme su “2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale” e restituire la riflessione con una
performance che avrà luogo il 20 Luglio 2018, alle ore 21:00,
allo ZAC di Ivrea (Via Dora Baltea 40b).
CLASTIC è organizzato da Elena Brea (Spagna) e Collettivo Biloura (Italia)
e finanziato dall’University College London – Faculty of Arts & Humanities

COMUNICATO STAMPA
Valchiusella, 5 luglio 2018

Dal 15 al 20 luglio 2018 si terrà ad Alice Superiore (Valchiusella), presso la casa-base di
Collettivo Biloura, la residenza europea di scambio artistico CLASTIC: 5 performing arts groups
di 5 diversi Paesi europei scambieranno pratiche, tecniche e riflessioni sul tema lanciato dalla
Commissione Europea “European Year of Cultural Heritage 2018 (EYCH 2018)”, su cosa quindi
significhi “patrimonio culturale europeo” in questo momento storico che ha appena visto l’uscita
dell’Inghilterra dall’UE con la Brexit e che osserva una generale rimonta dei nazionalismi.
Il progetto è frutto della collaborazione tra la studentessa universitaria spagnola Elena Brea e
Collettivo Biloura, gruppo interculturale e transdisciplinare che da anni si occupa di performing
arts sui circuiti internazionali in Piemonte e nel mondo. «Abbiamo incontrato Elena Brea durante
un nostro workshop al Poverarte Festival di Bologna ad aprile scorso, dove presentavamo la
prima del nostro nuovo spettacolo “Amarsiamorsi”, ed è scattata un’intesa. Siamo entusiaste di
ospitare a Biloura questo evento importante di cui Elena è promotrice, evento che vede il sostegno
dell’University College di Londra e che siamo sicure sarà un’esperienza importante per tutte/i le/i
partecipanti», afferma la performing artist piemontese Silvia Ribero, membro fondatore di
Collettivo Biloura. Il bando di partecipazione si è chiuso il 10 giugno scorso, ecco i gruppi
selezionati: Hyenaz (Berlino, Germania), Tanztheater Adrian Look (Londra, Gran Bretagna), I
Patom Theatre (Francia), The Theatre of Inconceivable (Zagabria, Corazia).
CLASTIC si concluderà con una restituzione pubblica dell’esperienza, una performance che
avrà luogo il 20 luglio alle ore 21:00 allo ZAC di Ivrea (Via Dora Baltea 40b): «Un luogo
amico di Biloura fina dalla sua nascita e che è diventato in pochi anni un punto di riferimento
culturale in Canavese, anche per la scena teatrale d’avanguardia, che ancora in Italia fatica a
incontrare la curiosità delle istituzioni teatrali più tradizionali» afferma sempre Ribero.
CLASTIC è un termine specifico della geologia che si riferisce alle rocce moreniche, che hanno la
particolarità di essere formate da un accumulo di vari minerali; il termine è stato scelto perché
richiama una visione di “cultura” come un amalgama di diversità tenute insieme tra loro e che
insieme formano qualcosa di forte e solido.
Per maggiori informazioni: www.biloura.com - clasticresidency@gmail.com – 324.6269676

