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VERBANIA, OGGI E DOMANI CON CROSS

L'incontro tra danza
e realtà aumentata
al museo delPaesaggio
BEATRICEARCHESSO
VEFtßANIA

La realtà aumentata mette
piede a Verbania unendo un
museo alle nuove tecnologie
e proiettando lo spettatore in
esperienze artistiche all'avanguardia. Si vive la realtà,
ma anche un mondo fatto di
suggestioni. Debutta oggi - e
replica domani - al museo
delPaesaggio diPallanza «reFlow vr», performance curata dalla compagnia Coorpi di
Torino che mixa danza contemporanea e intelligenza artificiale,corpi umani e digitale:battiti del cuore,fiato affaticato, sudore, risate, urla e
suoni diventano videoproie- I performer di «reFlow Vr»
zioni in tempo reale che accentuano le fatiche e l'ener- cisioni dello spettatore detergia dell'esibizione. Chiparte- minano il lato imprevedibile
cipa come visitatore può «en- della performance.
Uno degli obiettivi di «retrare» in sintonia con i performer e vivere con loro lo sfor- Flow» è fare «vivere» la danzo in scena.Il pubblico indos- za anziché solo guardarla.La
sa infatti un visore che con- partecipazione(due alla volsente di mettere piede nel ta) è possibile solo su prenomondo della realtà aumenta- tazione inviando una e-mail
ta. «reFlow» è una coreogra- a prenotazioni@museodelfia tridimensionale e a due paesaggio.it dove indicare
l'orario: dalle 10 alle 18 sono
velocità(reale e digitale).
«Lo spettatore non assiste previste due esibizioni ogni
solo a una danza - spiega la ora. Il costo è solo quello per
coreografa Chrysanti Bade- l'ingresso al museo: 5 euro
ka - ma al contrario parteci- (3 ridotto). Gli appuntamenpa: si muove in libertà nello ti di oggi e domani a Verbaspazio prendendo parte atti- nia rientrano nel «Cross prova a quella che diventa una ject» curato da Lislab diAntocoreografia sociale». Non es- nella Cirigliano. —
sendoci nulla di scritto,le de-

e.

"PiiéL~iáLl'ci:liealdüS.Âlnrino
una canzone sulla libertà"
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