14° FESTA
DANZANTE TICINO
2–5 MAGGIO 2019 +
ALCUNE ANTEPRIME

Lugano • Ligornetto • Mendrisio • Locarno •
Bellinzona • Chiasso

LA FESTA DANZANTE
UN’AVVENTURA DA
VIVERE INSIEME
Da 14 anni ogni mese di maggio, durante un
lungo fine settimana, la Festa danzante
diventa occasione per far danzare tutta la
Svizzera grazie alla messa in «rete»
quest’anno di ben 36 città e comuni svizzeri
che, insieme, celebrano la danza in tutte
le sue forme. La danza si riversa nelle strade,
nei luoghi pubblici, invade il quotidiano e
lo reinventa! Un programma che è come un
collage di sapore dadaista con appuntamenti
diversi, originali, innovativi, in cui si potranno
scoprire i talenti di noti coreografi o di
giovani artisti, avventurarsi in nuove danze
e in nuovi mondi, sperimentare in prima
persona un passo di danza, o semplicemente dare libero sfogo al desiderio di ballare
partecipando a uno dei numerosi party:
questa è la Festa danzante, un’avventura da
vivere tutti insieme!

Lugano sarà il cuore danzante della festa,
le sue vie, gli spazi pubblici e culturali, ma
anche il Teatro e lo Studio Foce. Non
mancheranno però eventi in altre località del
Ticino. Tra i partner della Festa danzante
infatti si annoverano i Cineclub del Cantone
Ticino che propongono una rassegna sul
tema danza e cinema, come pure importanti
istituzioni quali: il Museo Vincenzo Vela a
Ligornetto, il Museo d’Arte di Mendrisio e il
Festival ChiassoLetteraria.
La Festa danzante è davvero per tutti!
Anche nel prezzo! Acquistando un pass dal
costo di 15.– (gratuito fino ai 16 anni)
è possibile partecipare a tutti gli eventi in
programma nelle diverse città in tutta la
Svizzera!

FESTA DANZANTE
FATTI E CIFRE
4’000
danzatori, volontari,
organizzatori

450

600

spettacoli, film, performance,
animazioni e altro (di cui la
metà in spazi pubblici)

corsi di danza

90’000

40
serate danzanti

participanti e
spettatori 2018

600
artisti

500
docenti di danza

200
partner
(teatri, festival e
associazioni)

36
città e comuni svizzeri

ALCUNI ATOUT
NAZIONALI
CONCORSO NAZIONALE

In Situ - Cie Budge ©MartinReeve

Reso - Rete Danza Svizzera promuove ogni
anno un concorso nazionale per stimolare la
creatività della scena coreutica a realizzare
progetti originali per la Festa danzante. E la
scena risponde! Sono stati inviati oltre 100
dossier, di cui ne sono stati selezionati 10
che saranno in tournée per tutta la Svizzera.
In Ticino sarà così possibile assistere (e
partecipare) a ben tre di questi: la Cie Alias,
con l’inusuale performance Force de l’ordre,
lo spettacolo musicale e multicolore 116th
Dream della Cie Synergie e In Situ della Cie
Budge‚ che offrirà al pubblico il piacere di
essere coreografi per un giorno.

Origami Landscapes – Cie Pipóka
Giovedì 2 maggio 19:30 – 20:30		
Museo d’arte Mendrisio
		
In Situ – Cie Budge
Venerdì 3 maggio 17:30 – 18:30
Spazio Officina, Chiasso 			
Force de l’ordre – Cie Alias
Sabato 4 maggio 11:00 – 14:00
Vie del Centro Città, Lugano

COLLABORAZIONE CON I PREMI
SVIZZERI DI DANZA UFFICIO
FEDERALE DELLA CULTURA

Da diversi anni si è instaurata una felice
collaborazione tra l’Ufficio federale della
cultura che promuove i «Premi svizzeri
di danza» e la Festa danzante, insieme
propongono progetti che valorizzano gli
artisti insigniti di questo prestigioso riconoscimento. In Ticino, in occasione della
Giornata Internazionale della danza (29.4),
viene presentata - nel Parco del Museo
Vincenzo Vela a Ligornetto - la mostra
Triptyque di Antonello & Montesi che presenta ritratti in versione 3D e su grande
formato dei vincitori dei Premi Svizzeri di
danza 2017. Inoltre, si potrà anche conoscere il progetto «Patrimonio culturale‚
danza!» (Premi svizzeri di danza)‚ in cui
gruppi di amateurs ripropongono perle del
repertorio svizzero. Tra queste Break’in
Hearts reloaded (2007) della coreografa
Béatrice Goetz che ha coinvolto la crew
della P.A. Dance Academy di Lugano.
Triptyque – Mostra fotografica 3D di
Antonello & Montesi
Dal 29 aprile al 5 maggio 10:00 – 17:00
Parco Museo Vincenzo Vela, Ligornetto
Ore 20:00 «Patrimonio culturale‚ danza!».
Incontro con Béatrice Goetz e P.A. Dance
Academy‚ Museo Vincenzo Vela, Ligornetto
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ALCUNI ATOUT
NAZIONALI

SWISS BATTLE TOUR

Per la prima volta la Swiss Battle farà
tappa in Ticino‚ con tanto di Giuria internazionale e workshop con grandi talenti!
Inaugurata lo scorso anno, questa competizione nazionale ha ottenuto subito un
grande successo. Le tappe di qualificazione
ticinesi si svolgeranno a Lugano sabato
4 maggio, per concludersi con una finale
pirotecnica e spettacolare a Friburgo in cui
tutte le categorie (popping, hip hop,
battle kidz e all style) si affronteranno con
prestigiosi invitati regionali e internazionali.

Sabato 4 maggio
Workshop Hip Hop & Freestyle
10:30 – 14:00
Swiss Battle Tour
15:00 – 19:00
Studio Foce e cortile, Lugano
Altre tappe: Sabato 4 maggio
Vevey – Diva Club / 15:00 – 19:00
Lucerna – Treibhaus / 16:00 – 19:00
Finale: Domenica 5 maggio
Friburgo – Fri-Son
pre-selezione 10:00 – 12:30
finale 14:00 – 18:00

INFORMAZIONI E
CONTATTI
Region Basel
Winterthur
Porrentruy

Aarau
Zürich
Zug

La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
Fribourg/Freiburg
Yverdon-les-Bains
Rolle

St.Gallen

Luzern

Bern

Altdorf

Thun

Lausanne
Vevey

Gland
Genève
Meyrin
Vernier
Chêne-Bourg
Lancy
Carouge
Bernex Plan-les-Ouates
Confignon

Brig

Bellinzona
Locarno

Poschiavo

Lugano
Chiasso
Ligornetto‚ Mendrisio

DATE

Dal 2 al 5 maggio 2019 + anteprime

Immagini e loghi possono essere scaricati nella
sezione download del sito sito web.

CITTÀ PARTECIPANTI 2019

Per il dossier stampa della Festa danzante k

Aarau • Altdorf • Basilea • Bellinzona •
Berae • Bernex • Briga • Carouge • ChêneBourg • Chiasso • Confignon • Friburgo •
Ginevra • Gland • La Chaux-de-Fonds •
Lancy • Losanna • Ligornetto • Locarno •
Lugano • Lucerna • Mendrisio • Meyrin •
Neuchâtel • Plan-les-Ouates • Porrentruy •
Poschiavo • Rolle • San Gallo • Thoune •
Vernier • Vevey • Winterthur • Yverdon-lesBains • Zugo • Zurigo

BIGLIETTI

Un pass del costo di 15.– CHF (gratuito fino
ai 16 anni)‚ permette l’accesso‚ in tutta
la Svizzera‚ a tutti i corsi e a tutti gli eventi.
E’ anche possibile acquistare un pass
sostenitori della Festa danzante di 25.–
CHF‚ per chi vuole contribuire attivamente
allo sviluppo della manifestazione.

CONTATTI
Ufficio stampa
Marco Battaglia
+41 79 913 06 94
stampa@festadanzante.ch
Organizzazione Reso
Valentin Mottier, capo progetto
+41 43 317 16 37
valentin@reso.ch

