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INSIEME!

2-6 M GGIO 2018

DAL 4 AL 6 MAGGIO, INSIEME E ALL’UNISONO!
Zurigo / Losanna / Lugano, 8 marzo 2018 – Da qualche anno, la Festa danzante, manifestazione organizzata
da Reso – Rete Danza Svizzera, che si sviluppa simultaneamente in tutta la Svizzera, si è imposta come
uno degli eventi più seguiti del nostro Paese. Posta sotto il segno della fusione all’unisono, questa 13a
edizione avrà luogo il fine settimana del 4-6 maggio e non mancherà di dilettare il suo fedele pubblico
con numerosissime sorprese e novità. Oltre ai 600 corsi di danza e ai 450 tra spettacoli, film, performance
e serate danzanti distribuiti nelle 30 città partner, il programma di quest’anno prevede anche 3 progetti
nazionali. Tra loro, per la prima volta nel 2018, il Swiss Battle Tour, messo in piedi su iniziativa di Urban
Elite (Svizzera romanda) e Sosta (Svizzera tedesca). Nel corso di 4 giorni e in 7 città diverse, le centinaia
di partecipanti si affronteranno in quattro discipline della danza urbana (coreografia, b-boying, popping,
hip-hop) prima della grande finale che avrà luogo domenica 6 maggio a Friborgo.
/Unitile, il nuovo spettacolo della compagnia Neopost Foofwa di Ginevra, s’imbarcherà in una tournée che
lo condurrà nelle tre regioni linguistiche della Svizzera, cominciando da Yverdon-les-Bains venerdì 4 maggio, per poi approdare a Lugano e Briga nei giorni seguenti. Di fronte ad un pubblico estremamente eterogeneo, otto giovani professionisti interrogheranno i fondamenti della modernità nella danza tentando di
ridestare la gestualità propria dell’epoca della rivoluzione industriale. Questi movimenti del corpo, estremamente innovativi al momento della loro nascita, verranno trasposti nella nostra realtà grazie alla mediazione dell’interpretazione creativa.
Anche quest’anno, la Festa danzante in Ticino avrà il suo epicentro a Lugano, con alcune irradiazioni a Mendrisio, Ligornetto e Bellinzona, mentre per il Grigioni italiano protagonista sarà Poschiavo. In Ticino sono proposti
18 progetti, 2 party e diversi momenti partecipativi. Come da tradizione la kermesse si aprirà domenica 29 aprile,
in occasione della Giornata internazionale della danza, con un’anteprima davvero singolare: sul lungolago di
Lugano verrà inaugurata – con un intervento performativo della Compagnia AiEP/Vidach – Triptyque fotografica in 3D di Philippe Antonello & Stefano C. Montesi che, fino al 6 maggio, accompagnerà tutto il pubblico alla
scoperta delle numerosissime proposte create appositamente per questa nuova edizione, nata sotto il segno
della «diversità» per unire, sotto un’unica passione, luoghi e culture differenti. Sei giorni in cui verrà presentato
un programma davvero fresco e variegato, con dimostrazioni di differenti stili di danza, ma anche flash mob,
performance, proiezioni e tanti ospiti importanti: da Tamara Bacci, vincitrice del Premio svizzero come «migliore
danzatrice», alla compagnia Neopost Foofwa, co-diretta dall’istrionico danzatore ginevrino Foofwa d’Imobilité,
fino ad arrivare al talentuoso coreografo Nunzio Impellizzeri e alla giovane danzatrice italiana Annamaria Ajmone che, supportata da una potente colonna sonora, esplorerà l’intero spazio in cui si muove creando un luogo
in cui «abitare»...
Scoprite con noi alcuni dei momenti forti che illumineranno questa 13a edizione nella Svizzera italiana.
I dossier, che presentano i punti del programma in Svizzera tedesca e Svizzera romanda, così come le
immagini, le locandine e i loghi, sono disponibili presso l’ufficio stampa della manifestazione.
La Festa danzante avrà luogo nel periodo compreso tra mercoledì 2 e domenica 6 maggio 2018, con
alcune anteprime regionali (per i dettagli specifici riferirsi al programma regionale). Il programma completo della manifestazione è consultabile al sito www.festadanzante.ch.
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BANDO DI CONCORSO
Tra i 120 dossier provenienti dalle 4 regioni linguistiche, una giuria composta dai programmatori di 5 delle città
partecipanti alla Festa danzante ha selezionato 11 progetti di cui 3 saranno presentati nella Svizzera italiana.
Equi-Libre | Happening | CORPO – PERCORSODANZA

B-Cut

Me 2 maggio 19.15-19.45, Museo Vincenzo Vela,
Ligornetto
Gio 3 maggio 19.30-20.00 e 21.00-21.30, Museo
d’arte, Mendrisio
Sa 5 maggio 10.00-12.00, percorso cittadino dal
Teatro Sociale al Museo Villa dei Cedri, Bellinzona

Me 2 maggio 19.00, Museo Vincenzo Vela, Ligornetto
Ve 4 maggio 19.00, Spazio Morel, Lugano
Sa 5 maggio 20.00, Teatro Foce e Studio Foce, Lugano

Perfomance
La 13a edizione della Festa danzante annovera
tra i suoi partner tre importanti musei ticinesi
– il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, il Museo
d’arte di Mendrisio e il Museo Villa dei Cedri di
Bellinzona – che dal 2 al 5 maggio accoglieranno
nei loro spazi dei suggestivi progetti artistici: una
perfomance coreografata da Clément Bugnon
e Matthias Kass e incentrata su un autentico
confronto tra l’equilibrio e l’eguaglianza della
relazione; uno spettacolo per due danzatori
e una violoncellista coadiuvati dal giovane e
talentuoso coreografo Nunzio Impellizzeri; e una
passeggiata urbana guidata dalla coreografa e
danzatrice Alessia Della Casa, che permetterà a
tutti i partecipanti di provarsi nel piacere di un
movimento danzato.

The sensemaker © Sébastien Moitrot
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Performance/Proiezione video
Questo progetto, nato da una residenza artistica
della Compagnia Ioannis Mandafounis a Beirut, è
davvero sorprendente. Nei giorni precedenti alla
Festa danzante, la Compagnia incontrerà gli abitanti
di Lugano, raccogliendo in brevi videoclip la loro
danza! Tutti, grandi e piccini, chi non ha mai danzato
e chi ama ballare, saranno incoraggiati a danzare
liberamente ovunque si trovino: sul posto di lavoro, in
strada, nella propria casa, a scuola. Ciascuno potrà
lasciare un “segno” della propria danza, che verrà
filmata dai membri della Compagnia. Il risultato di
questi magici incontri sarà raccolto in un video e
proiettato durante la Festa.
The sensemaker
Ve 4 maggio 20.45-21.15, Spazio Morel, Lugano
Performance
Una performance piena di humor (e intelligenza)
sulle nevrosi della vita moderna ideata dalla
Woman’s Move Company. Chi di noi non ha
trascorso ore al telefono in attesa (e in balia)
di una segreteria automatica? Pochi elementi
scenici: una sedia, una signora in tailleur e tacchi
alti ed il talento di Elsa Couvreur, danzatrice e
coreografa ginevrina, per una performance di
grande divertimento.

PREMI SVIZZERI DI DANZA
Iniziata nel 2015, la collaborazione con i Premi svizzeri di danza dell’Ufficio federale della cultura (UFC) continua anche quest’anno con un progetto molto particolare: Triptyque, un’esposizione di foto 3D realizzate dal
duo Philippe Antonello e Stefano Montesi.
Triptyque
Do 29 aprile – Lu 6 maggio, Lungolago, da Slargo
Piazza Manzoni, Lugano
Esposizione fotografica in 3D
Quest’anno la collaborazione con i Premi svizzeri
di danza assume una forma inedita: i vincitori
dei Premi 2017 si troveranno, infatti, di fronte
all’obiettivo di Philippe Antonello e Stefano
Montesi, un duo artistico esperto in fotografia
tridimensionale. Stampate in grandi formati, le
fotografie saranno esposte negli spazi pubblici, nei
teatri e nei musei delle città partner, consentendo
al pubblico – attraverso degli speciali occhialini
3D – di scoprire l’ipnotica forza del movimento
coreografico catturato dallo scatto.
A Lugano, gli occhialini per la visualizzazione
in 3D verranno distribuiti gratuitamente presso
l’imbarcadero «Lugano Centrale» (SNL), Riva
Vincenzo Vela, (orari per il ritiro: Lu-do 09.0018.00), oppure presso l’Ente Turistico del
Luganese, Palazzo Civico di Piazza Riforma 1,
(orari per il ritiro: lu-ve 09.00-18.00, sa 09.0017:00, do e festivi 10.00-16.00).

Triptyque © Antonello&Montesi
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UNA SELEZIONE DEI MOMENTI FORTI 2018
LUGANO
La serata d’apertuta al “Morel” con Fluorescenze - I’m already dancing. Can you see it? | B-Cut |
The sensemaker | XXXL Party
Ve 4 maggio dalle 18.30-24.00, Spazio Morel, Lugano
Installazioni, proiezioni video, perfomance e party
Una sede davvero speciale entra a far parte di questa 13a edizione della Festa danzante: lo Spazio
Morel, «casa» di un’associazione culturale non-profit – ricavata da un’ex area industriale e dedicata
all’arte contemporanea e alla musica – che per questa occasione si apre alla danza! Ad inaugurare
la collaborazione un aperitivo artistico (dalle ore 18.30) con un’installazione performativa colorata e
sorprendente curata da Francesca Sproccati, la proiezione di B-cut, un video realizzato ad hoc dalla
Compagnia Ioannis Mandafounis grazie alla partecipazione di persone della regione che, invitate a
danzare, hanno lasciato traccia del loro ballo, e – prima dell’atteso party XXXL – The sensemaker, una
divertente e ironica performance sulle nevrosi della vita moderna, creata ed interpretata dalla danzatrice
e coreografa ginevrina Elsa Couvreur.
Sull’ultimo movimento
Sa 5 maggio 20.30, Teatro Foce, Lugano
Spettacolo
Una danzatrice eccezionale,Tamara Bacci, aprirà la serata al Teatro Foce di Lugano. Di origine italiana,
ma formatasi e basata a Ginevra, è un’interprete intensa e carismatica, doti confermate dal prestigioso
riconoscimento conferitole dai Premi svizzeri di danza. In questa sua prima creazione, intima e personale,
mette in scena la sua storia, quella di un corpo portatore di memorie, di gesti, di stili, interrogandosi sulla
precarietà di quest’ultimo nel corso del tempo.

POSCHIAVO
Sabato 5 maggio, 14.00-21.30, luoghi vari
Sempre più ricco anche il programma in Valposchiavo, che quest’anno si concentra sui temi della diversità
e dell’invisibilità attraverso le performance in piazza di allievi, professionisti e volontari. La sera, invece,
la danza si sposa con la letteratura in uno spettacolo itinerante ispirato alle “Città invisibili” di Italo
Calvino. Lontano dall’incanto architettonico del Borgo di Poschiavo, le esibizioni si tengono nella zona più
industriale della località grigionese, tra depositi, magazzini e capannoni. Posti insoliti, spesso poco noti ai
residenti, così come a chi è di passaggio.
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IMMAGINI PER LA STAMPA

/ Unitile © Foofwa d’Imobilité

Flash Mob © Salvatore Vitale

ON AIR © Didier Dupressoir

Tamara Bacci
© Gregory Batardon

Hip-hop © Salvatore Vitale
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CONTATTI E INFORMAZIONI PRATICHE
ORGANIZZAZIONE
La Festa danzante è un progetto di Reso – Rete Danza Svizzera – in collaborazione con teatri, festival,
associazioni, scuole di danza e artisti locali. Reso – Rete Danza Svizzera incoraggia gli scambi e la
collaborazione tra gli organizzatori e i professionisti della danza in tutta la Svizzera. Nella sua veste di centro
di competenza, Reso sviluppa e promuove misure e manifestazioni per aumentare il livello qualitativo,
favorire la diffusione della danza e renderla accessibile a un vasto pubblico.
Direzione Reso : Boris Brüderlin
Capo progetto : Joséphine Affolter
Collaboratore : Bettina Rychener
Stagista : Thomas Houle
www.reso.ch

SOSTEGNI
È significativo il numero di partner che si impegna nel sostegno della manifestazione: oltre 50 tra città,
cantoni, fondazioni e partner privati che vanno ad aggiungersi all’Ufficio federale della cultura e Pro Helvetia.

CITTÀ E COMUNI PARTECIPANTI NEL 2018
Aarau – Altdorf – Basilea – Bellinzona – Berna – Briga – Carouge – Friburgo – Ginevra – Gland – La Chauxde-Fonds – Lancy – Ligornetto – Losanna – Lugano – Lucerna – Mendrisio – Meyrin – Neuchâtel – PlanLes-Ouates – Poschiavo – Rolle – Sierre – San Gallo – Vernier – Vevey – Winterthur – Yverdon-les-Bains
Zugo – Zurigo.
LA FESTA DANZANTE IN CIFRE
• 80’000 tra partecipanti e spettatori

• 600 corsi di danza

• 180 partner (teatri, festival e associazioni)

• 40 serate danzanti

• 500 insegnanti di danza

• 450 tra spettacoli, film, performance e altro
(di cui la metà in spazi pubblici)

• 600 artisti
• 4000 volontari

• 30 città e comuni svizzeri

Il programma dettagliato della tredicesima edizione della Festa Danzante è disponibile alla pagina
www.festadanzante.ch.

Ufficio stampa Svizzera italiana
Claudia Amato +41 77 483 80 69 stampa@festadanzante.ch
Organizzazione per il Ticino
Tiziana Conte/Associazione Arturo Prod., coordinatrice/ +41 76 391 04 44
Co-coordinatore Pier Giorgio De Pinto +41 79 964 33 05
ticino@festadanzante.ch
Organizzazione nazionale
Reso /Joséphine Affolter, capo progetto +41 43 317 16 35
josephine@reso.ch
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