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COMunICAtO StAMpA 

L’insolito è di scena alla 9° edizione della Festa danzante

Lugano 17 febbraio 2014 - Dal 2 al 4 maggio, le biblioteche, le vetrine dei negozi, 
i passaggi pedonali, o degli appartamenti privati s’improvviseranno in piste e 
sale da ballo. Molti gli eventi di questa 9° edizione della Festa danzante che 
hanno declinato il tema dell’insolito nelle tante proposte in programma, che 
offre ovunque in Svizzera più di 500 corsi di danza e laboratori. Dalla danza 
classica a quella jazz, dal foxtrot alla break dance o alla danza orientale; bam-
bini o adulti, ognuno potrà trovare il suo giusto ritmo e la ‘scarpetta’ adatta da 
calzare. Un’occasione unica per scoprire dei luoghi insoliti e insospettabili in 
cui ballare al motto: danza dove vuoi!

Le produzioni create ad hoc per il Ticino: dagli autobus alla magia della danza dei 
fari, tutto è lecito per l’insolito

Avete mai visto dei fari a teste mobili che danzano in una sala espositiva? Questa è in sin-
tesi la proposta artistica: Fari, un’istallazione cinetica creata ad hoc per la 9° edizione della 
Festa danzante da Andreas Gysin & Sidi Vanetti, che hanno giocosamente interpretato il tema 
dell’inconsueto, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi in modo inusuale alla danza e 
alle arti performative. E sull’onda dell’insolito e dell’inaspettato si ascrive anche la produzione 
firmata dalle compagnie Aiep - Ariella Vidach e Progetto  Brockenhaus basate in Ticino, ma 
internazionali per vocazione, che hanno creato - anche in questo caso specificatamente per 
la Festa 2014 - 100%Parade, una coinvolgente performance itinerante che occuperà le vie del 
centro di Lugano utilizzando anche gli autobus.
Insolita e inconsueta sarà anche l’animazione della silenziosa piazza di Poschiavo, dove ad 
annunciare la giornata dedicata al ballo sarà un’esplosione di danza.

Sul curioso palco della Festa danzante anche nomi internazionali della danza 
contemporanea

Nel ricco programma della Festa 2014, non mancano anche delle proposte artistiche inter-
nazionali e di prestigio che mostrano la grande vivacità creativa della danza contemporanea. 
Al Teatro Foce di Lugano, che quest’anno fungerà da ‘centro festival’, avremo modo di vedere 
alcuni interessanti spettacoli, tra questi la tête-d’affiche del programma, Thomas Hauert, 
uno dei più interessanti coreografi e danzatori europei. Ma la fertilità creativa è di casa anche 
nella nostra regione con artisti che con lungimiranza e impegno lavorano sul nostro territorio 
mantenendo però un respiro internazionale. Il coreografo e performer Filippo Armati è tra 
questi e sarà presente, con Sarah Waelchli, con l’ultima creazione, Quantum II. Lo spetta-
colo è la seconda tappa di un intenso processo creativo che ha esplorato le teorie della fisica 
quantistica. Anche la Festa danzante poschiavina sarà arricchita dalla presenza di un artista 
internazionale. Ospite del Grigioni italiano in data 3 maggio sarà il ballerino di origine italiana 
Fabio Bergamaschi (Compagnia Alias, Ginevra).

In questo dossier stampa trovate solo una selezione di alcune delle proposte più attraenti e 
seducenti del programma della 9° edizione della Festa danzante

Festa Danzante 2014
Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 maggio 2014

Sarà possibile conoscere il programma completo della 9° edizione  a partire dalla metà di 
marzo www.festadanzante.ch
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I MOMentI SALIentI deLLA 
SvIzzeRA ItALIAnA
tICInO
Fari. Installazione cinetica di Andreas 
Gysin & Sidi Vanetti
Venerdì 2, Sabato 3, Domenica 4 maggio, 18:00 – 
22:00 a intervalli regolari, Lab_Comacina, Lugano

In occasione della Festa danzante, verrà propo-
sto uno spettacolo della durata di ca. 5 minuti 
in cui una serie di luci motorizzate apposita-
mente programmate creano una coreografia 
in movimento. Il loro muoversi compone una 
“colonna sonora” fatta di rumori meccanici. 
Un intervento affascinante che offrirà la pos-
sibilità a tutti di avvicinarsi in modo inusuale 
alla danza e alle arti performative attraverso 
un’esperienza poetica e ludica. L’intervento 
viene ripetuto ca. ogni 15 minuti durante le 
tre serate.
Una produzione Associazione Arturo prod.

100% Parade
Sabato 3 maggio, dalle 14:30, vie e piazze del 
Centro e autobus TPL Linea 3 e 7, Lugano

Con il sole o con la pioggia, una coinvol-
gente performance itinerante a cura delle 
compagnie Aiep-Ariella Vidach e Progetto 
Brockenhaus occuperà le vie del centro di 
Lugano. A bordo dei bus i performer conflui-
ranno alla pensilina centrale e avvieranno 
una parade che si concluderà con un hap-
pening danzato in piazza Castello (Palazzo 
Congressi). Nel tragitto, personaggi extra-or-
dinari portatori di danza e musica, diffon-
deranno un impulso danzante e contagioso, 
dando forma a paesaggi e visioni in bilico tra 
sogno e realtà. 
Con il sostegno TPL
Con ogni tempo

Drum & Dance di e con Thomas 
Hauert, batteria Michel Debrulle 
Sabato 3 maggio, 20:30, Teatro Foce, Lugano

Thomas Hauert, d’origine svizzera, ma basato 
da anni a Bruxelles, è considerato uno dei più 
interessanti coreografi e danzatori europei. 
Dotato di una gestualità originale e sincera, 
risultato di una ricerca tra improvvisazione e 
scrittura, in questa performance si confronta 
con il percussionista Michel Debrulle, facen-
doci scoprire e assistere all’iniziale tensione 
creativa che nasce tra due artisti, che gio-
cosamente si relazionano tra di loro e con il 
pubblico. 

La grande festa del ‘29
Sabato 3 maggio, 22:00, Spazio 1929, Lugano

Una serata dal sapore retrò curata dallo Spa-
zio 1929 dove vi abita soprattutto gente di 
cinema, ma sono inquilini decisamente troppo 
curiosi per non sconfinare nelle altre arti! Il 
1929 è l’anno di edificazione della loro sede, 
ma è anche l’anno della Grande depressione, 
dei club fumosi, della nascita del musical, 
dell’esplosione del charleston, del tip tap, 
del lindy hop, e molto altro, come espressioni 
di un certo tipo di società vitale e in continuo 
cambiamento. Venite, meglio ancora se vestiti 
a tema, a provarvi in un passo di ballo, un 
divertente contest di danza in coppia o singoli, 
accompagnati da extra-ordinari docenti.
In anteprima: spettacolo site specific della 
Compagnia Grande Giro 
Quale aperitivo della serata, la compagnia 
Grande Giro, alias  Lea Lechler, Daniele Bianco e 
Valentina Bianda, presenta un evento site-spe-
cific ispirato dalla loro residenza allo Spazio 
1929. Un amouse-bouche a tema tra danza, 
teatro e musica che introdurrà gli astanti allo 
spirito che aleggiava a cavallo tra i due decenni.
In collaborazione con Spazio 1929

Jinx 103 di e con Jozsef Trefeli & 
Gabor Varga
Domenica 4 maggio, 10:30 e 16:30, Rivetta Tell, 
Lugano

Pura energia in questa divertente perfor-
mance che ha riscosso ovunque enorme suc-
cesso e che ha fatto il giro della Svizzera con 
il programma TanzFaktor. I danzatori, attor-
niati dal pubblico come in un’arena, partendo 
dalla danza poplare ungherese, loro luogo di 
origine, si sfidano a passi di danza. In un cre-
scendo vorticoso ed esilarante, sviluppano 
una coreografia che si presenta come una 
giocosa competizione virile ed energetica che 
integra lo spazio come elemento coreografico.
In caso di pioggia Teatro e Studio Foce 

FLASH MOB Tango – Go
Domenica 4 maggio, dalle 11:30, lungolago e
Parco Ciani, Lugano

Sulla cornice del lungolago e nelle piazzette
luganesi il gracchiare improvviso dei dischi
degli anni ‘40 vi segnalerà l’apparire di coppie 
di tangueros che - all’inusuale luce del giorno 
- vi inviteranno a seguirli nel loro seducente 
ballo. Tutto si giocherà al momento perché - 
come affermò il leggendario ballerino Carlos 
Gavito - “il segreto del tango sta in quell’i-
stante di improvvisazione che si crea tra 
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passo e passo».
In collaborazione con Associazione Amitango
In caso di pioggia portici lungolago

GRIGIOnI ItALIAnO
Esplosione in piazza
Sabato 3 maggio, 10:30, piazza comunale, 
Poschiavo

È nella pittoresca piazza di Poschiavo che 
avrà inizio la Festa danzante valposchia-
vina, la prima Festa danzante del Canton Gri-
gioni. A dare avvio all’evento, che a Poschiavo 
si concentra interamente nella giornata di 
sabato 3 maggio, sarà un coreografico incon-
tro di ballerini professionisti e non profes-
sionisti nel cuore del Borgo, ideato da Paola 
Gianoli Tuena (Compagnia Quattro x 4) e Fabio 
Bergamaschi (Compagnia Alias).

Danza per tutti
Sabato 3 maggio, 13:30 – 19.00, centro parrochiale, 
Poschiavo

Durante il pomeriggio saranno proposti otto 
mini labororatori della durata di un’ ora. A 
condurre i corsi saranno professionisti pro-
venienti in gran parte dalla vicina Provincia di 
Sondrio (Italia). Le proposte sono indirizzate 
alle fasce d’età più diverse. S’intende infatti 
coinvolgere adulti, ma anche adolescenti e 
bambini. I partecipanti potranno così speri-
mentare danze moderne e contemporanee 
come la contact improvisation e il teatro 
danza, ma anche espressioni più classiche 
come il tango argentino, o popolari come il 
country.

Rappresentazioni di danza
Sabato 3 maggio, 20:30, centro parrocchiale 
Poschiavo

La Festa danzante valposchiavina si conclu-
derà in serata con le performance sul pal-
coscenico di formazioni locali amatoriali e 
professionisti noti a livello regionale e inter-
nazionale. Il programma prevede esibizioni 
di balletto classico, balli popolari, flamenco 
e infine un intervento di danza contemporana 
con il rinomato ballerino di origine italiana 
Fabio Bergamaschi (Compagnia Alias, Ginevra).
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7. © Philippe Weissbrodt, Festa Danzante 2013

6. © Filip Vanzieleghem, Drum&Bass, Thomas Hauert

4. © Anna Domenigoni, Festa Danzante 2013

9. © Julien Mudry, Yverdon, Festa Danzante 20138. © David Bourgeade, Fabio Bergamashi, Festa Danzante 2013

5. © Gregory Batardon, JINX 103, Jozsef Trefeli e Gabor Varga
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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 riunisce organizzazioni operanti 
nel campo della danza professionale. I suoi membri sviluppano in comune progetti d’impor-
tanza nazionale, volti a migliorare le condizioni della danza in Svizzera. Reso opera su man-
dato della Conferenza dei delegati cantonali agli affari culturali, dell’Ufficio federale della 
cultura e della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.

Direzione: Isabelle Vuong
Capoprogetto: Joséphine Affolter
Assistente: Lucas del Rio Esteves

www.reso.ch

Le CIttÀ e I COMunI CHe ACCOGLIeRAnnO QueStA 9° 
edIzIOne deLLA FeStA dAnzAnte 

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 dan-
zante infatti si associa a Steps, Festival della Danza del Percento culturale Migros (24 aprile 
-17 maggio) per organizzare congiuntamente una serie di workshop.

FInAzIAtORI

I partner che finanziano l’evento sono molto numerosi: a Pro Helvetia si aggiungono 50 città, 
cantoni, fondazioni e partner privati.

• 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

FeStA dAnzAnte In BReve 
(2013) 
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COntAttO StAMpA

COntAttO StAMpA

Tiziana Conte
ticino@festadanzante.ch
+41 76 391 04 44

La presentazione dei momenti salienti di questa 9° edizione nella Svizzera tedesca e romanda, così 
come le fotografie in HD, i manifesti e i logotipi sono disponibili presso il servizio stampa.


