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LA STAMPANOVARA-vco
EVENTI NEL ̀VEEKEND, RINVIATO INVECE "PARTY GIRL"

Pallanza, al museo del Paesaggio
la nuova performance di Cross
Altro rinvio per il teatro Mag-
giore di Verbania: stavolta si
tratta di «Party girl», spetta-
colo della compagnia di dan-
za contemporanea Körper
che indaga il corpo femmini-
le, spingendosi con audacia
fino al mondo della prostitu-
zione. La performance era in
programma venerdì ma nul-
la di fatto: andrà in scena
quattro mesi più tardi, cioè il
10 giugno. Il rinvio è stato co-
municato dagli organizzato-
ri. «Party girl» è il progetto
vincitore del CrossAward
2020, bando dedicato alle ar-
ti performative coordinato
da Lis lab che da anni ha mes-
so radici a Verbania portan-
do in città i linguaggi del con-
temporaneo. E una co-produ-
zione di Körper, Teatro delle
Moire, Danae festival, Festi-
val MilanOltre con coreogra-
fie di Francesco Marilungo.
Sempre Cross in compen-

so farà tappa a Pallanza, al
museo del Paesaggio, il pros-
simo fine settimana: sabato e
domenica ci sarà il primo
evento del 2022, «Re-flow»
del collettivo Coorpi che lega
danza e realtà aumentata.
La partecipazione è possi-

bile solo su prenotazione in-
viando una mail a prenota-
zioni@museodelpaesaggio.
it. Sono disponibili due posti
con due accessi all'ora dalle
10 alle 18. Dal 25 al 27 feb-
braio debutterà invece alla
cappella nuova del Sacro
monte di Orta San Giulio «Il
bosco che non c'è» a cura di
Cross e Naba (Nuova accade-
mia di Belle Arti di Milano)
sotto la supervisione diAnto-
nella Cirigliano. Sono en-
trambi progetti inediti, parte
del circuito «OnLive - Il più
grande palcoscenico digitale
del Piemonte» coordinato da
«Piemonte dal vive»_
Lasciando Cross, il prossi-

mo appuntamento con la sta-
gione del Maggiore a Verba-
nia diventa martedì 1° marzo

alle 21 il «Servo di scena» con
Geppy Gleijeses, Maurizio
Micheli e Lucia Poli (biglietti
a 28,50 euro nel primo setto-
re e 24,50 nel secondo in pre-
vendita su www.ilmaggiore-
verbania.it). s. AR. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato e domenica al museo del Paesaggio c'è un'iniziativa di Cross
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