
SAVE THE DATE

DAL 2 AL 4 MAGGIO 2014, L’INSOLITO SARÀ  
DI CASA ALLA 9° EDIZIONE DELLA  
FESTA DANZANTE
Nel 2014 la Festa danzante intende aprire una scommessa con l’inatteso. Ben 21 città dell’intero Paese, si 
attiveranno per celebrare la danza in tutte le sue forme e per portarla fuori dai luoghi solitamente riservati a 
questa disciplina. La 9° edizione infatti avrà per tema l’insolito e quest’ultimo, dal 2 al 4 maggio, verrà declinato 
all’insegna del motto : Danzate dove volete!

LA DANZA LÀ DOVE NON LA SI ATTENDE 
Popolare, esigente, divertente o sperimentale, la danza si rivolge a un pubblico vastissimo, mescolando le ge- 
nerazioni e le provenienze. Il suo è un linguaggio universale e unificante, è un mezzo di espressione fondamen-
tale che deve essere accessibile a tutti. Grazie alla sue attività diversificate, come corsi, atelier, spettacoli, 
performance, la Festa danzante intende democratizzare questa disciplina artistica in tutta la Svizzera. Per 
questa 9° edizione, la manifestazione vuole portare la danza lontano dai luoghi canonici in cui si è soliti vederla 
e invitare il pubblico a vivere delle esperienze fuori dal comune.

Quest’anno 21 città si presteranno al gioco dell’insolito, invitando i danzatori a prendere possesso di nuovi  
spazi : la stazione, un parcheggio, il campanile di una cattedrale, un tram, la vetrina di un negozio. Luoghi che gli 
artisti o le scuole di danza occuperanno con le loro coreografie per un intero fine settimana. L’obiettivo è dichia- 
rato, andare incontro alla gente, entrare nella sua quotidianità per avvicinare nuovi pubblici.

IL GIURA E LA CHAUX-DE-FONDS NUOVAMENTE PRESENTI
12 città e comuni romandi, 6 città svizzere tedesche, 2 città della Svizzera italiana e 1 città di frontiera sono già 
pronte ai blocchi di partenza di questa 9° edizione : Baden – Belfort – Berna – Carouge – Friburgo – Ginevra – 
La Chaux-de-Fonds – Losanna – Lucerna – Lugano – Meyrin – Neuchâtel – Poschiavo – Saignelégier – San-
Gallo – Tavannes – Vernier – Vevey – Yverdon-les-Bains – Zugo – Zurigo.

Quest’anno per il pubblico sarà una vera e propria « primavera della danza ». La Festa danzante infatti si asso-
cia a Steps, Festival della Danza del Percento culturale Migros ( 24 aprile - 17 maggio ) per organizzare congiun-
tamente una serie di workshop. 

FESTA DANZANTE IN BREVE ( 2013 ) : 

Zurigo / Losanna, 9 gennaio 2014
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Organizzazione 
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• 65’000 partecipanti
• Oltre 70 generi di danza 
• 600 corsi 
• 40 balli e serate danzanti
• 140 spettacoli, film, performances, animazioni,  
 e altre sorprese

• 160 eventi in spazi pubblici
• 700 artisti e 500 professionisti della danza
• 4000 danzatori, volontari e organizzatori
• 150 teatri, festival e associazioni
• 20 città e comuni svizzeri e 1 della  
 vicina Francia

2-4 maggio 2014


