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EDITORIALE
A primavera da 10 anni la Svizzera danza
Perché è mezzo di espressione artistica, linguaggio universale, veicolo di comunicazione
interculturale, esplorazione del corpo nella società o semplicemente fonte di scambio e
di svago: ci sono mille e una ragione per amare la danza. Ed è questo l’invito che la Festa
danzante vi rivolge: vivere, condividere, scoprire la danza da mille prospettive differenti.
Che si tratti di seguire due danzatori-maratoneti per 100 km, di permettere che un danzatore interagisca con le emozioni che percepisce nei vostri occhi, o ancora di scoprire la vostra
città da un nuovo punto di vista, la Festa danzante celebra i suoi 10 anni nel migliore dei
modi! Per l’occasione gli artisti svizzeri invaderanno i palcoscenici, i parchi, le vie, i laghi e
le chiese con proposte artistiche originali, spettacolari o partecipative. E non solo: grazie
alla collaborazione d’eccezione con il Premio svizzero di danza dell’Ufficio federale della
cultura, alcuni dei vincitori dell’edizione 2013 presenteranno spettacoli e workshop attraverso tutto il territorio elvetico.
2015. Un anniversario: da 10 anni a primavera la Festa danzante mette in movimento la
Svizzera. La prima ad essere sedotta dal suo charme è stata Zurigo nel 2006, seguita l’anno
successivo da altre 5 città, diventate poi 14 nel 2009, per arrivare alla dimensione attuale
che vede l’adesione di circa 20 tra città e comuni – per la gioia di 300'000 partecipanti in
nove anni! Ne approfittiamo per ringraziare di cuore tutti i partner, i sostenitori, gli organizzatori, i volontari e gli artisti che da dieci anni hanno lavorato e lavorano per la danza.
10 anni! tutti da danzare!
Reso – Réseau Danse Suisse a nome di tutti i partner
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FESTA DANZANTE: CHE COS’È?
Alla Festa danzante si balla per un intero fine settimana nei teatri, nelle strade e negli
spazi pubblici. L’offerta è davvero vasta, dall’hip hop al tango, dalla danza contemporanea
a quella africana; ognuno può scegliere a piacimento quello che lo incuriosisce maggiormente, provare di persona qualche passo di ballo o scoprire il lavoro degli artisti!

PROGRAMMA IN BREVE
Mercoledì 29 aprile:
Anteprima: '15 Giornata Internazionale della danza
19:00-19:30

Haiku in movimento-composizione istantanea di e con Nunzia Tirelli,
Teatro delle Radici, Lugano, segue rinfresco

Fino al domenica 10 maggio
10:00-18:00

L’arte e la danza balinesi nella Collezione Wistari. Diario di una cosmopolita,
Museo delle Culture, Lugano

Giovedì 7 maggio
18:00-20:00

Vieni via con me. Dal ballo del mattone al tempo delle mele, con Raba, Bar Milk, Lugano

Venerdì 8 maggio
18:00-20:00
20:30-21:45
22:00-01:00

Un tavolo per due con MotoPerpetuo, diversi bar e ristoranti del centro di Lugano
NEONS Cie Philippe Saire, Teatro Foce, Lugano
Contest Mix Style, Studio Foce, Lugano

Sabato 9 maggio
11:00-18:00
12:00-12:30
13:30-14:00
15:00-15:30
18:00-18:30
20:30-21:15
21:30-01:00

Corsi di danza, palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Flash Mob Dance like nobody is watching, DMC studio, Piazza Dante Lugano
Sirtaki Flash Mob, Rivetta Tell, Lugano
Balcani Flash Mob, Parco Ciani, Lugano
Balcani Flash Mob, Piazza Dante, Lugano
Un acte sérieux Cie Nicole Seiler, Studio Foce, Lugano
Jukebox-party & contest di ballo, Spazio 1929, Lugano

Domenica 10 maggio
10:30-11:00
11:00-18:00
15:00-15:30
17:30-18:30
19:30-20:00
20:15-20:45
21:00-21:30
21:30-00:00

Sirtaki Flash Mob, Parco Ciani, Lugano
Corsi di danza, palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
…und aus di Tess Burla, Parco Ciani, Lugano
Solographies di Cie Linga, Teatro San Materno, Ascona
…und aus di Tess Burla, cortile Studio Foce, Lugano
Non lo spiegavo, il mondo di Francesca Cola, Teatro Foce, Lugano
Heidi Cie Nouna / YoungSoon Cho Jaquet, Teatro Foce, Lugano
Tutti in balera! Con Dj Stercoraro, Studio Foce, Lugano
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PROGRAMMA
Anteprima: Giornata Internazionale della danza
Haiku in movimento-composizione istantanea di Nunzia Tirelli
PREMI SVIZZERI DI DANZA PATRIMONIO DELLA DANZA

Mercoledì 29 aprile, 19:00-19:30, Teatro delle Radici, Lugano
La Festa danzante, vista la vicinanza temporale e di intenti, non poteva mancare l’appuntamento con il 29 aprile, ovvero la Giornata Internazionale della danza promossa dall’UNESCO.
In quest’occasione Nunzia Tirelli, coreologa e danzatrice, con Beatrice Lupi, Orfeo Fumagalli
e Cristina Bortolotto, presentano: «Haiku in movimento-composizione istantanea».
Progetto concepito e selezionato per il concorso indetto per la 10° edizione della Festa
danzante 2015 la performance prende spunto dall’Haiku, antico componimento poetico
giapponese che trae ispirazione dalle emozioni. Come per gli haiku, questo esercizio di
composizione in danza richiede una sintesi di pensiero, intenzione, immagine e movimento.
A turno gli spettatori scelgono una serie di cartoncini sui quali è graficato uno dei simboli
della scrittura del movimento. Collocando le frasi dal basso verso l’alto appare una «partitura di danza», gli interpreti leggono, si consultano e danzano all’istante la composizione
scritta dagli stessi spettatori.
In collaborazione con Teatro delle Radici, Lugano

Vieni via con me. Dal ballo del mattone al tempo delle mele
Apéro slow per «cuccadancers» con Raba
Giovedì 7 maggio, 18:00-20:00, Bar Milk, Lugano
Prendendo spunto dal tema della Festa danzante 2015 «prospettive sulla danza», come era
d’uso nelle feste in casa o tra amici, con poca nostalgia e molta voglia di divertirsi, è proposto un aperitivo slow sotto la regia musicale di Raba all’anagrafe Nicola Albertoni. Stimolati
dalla presenza di alcuni performer, tutti avremo modo di stare abbracciati ballando al ritmo
lento, dolce e - perché no? - «smieloso», di hit di tutti i tempi.
Una produzione Associazione Arturo prod. / Bar Milk

Un tavolo per due – Centro di Formazione MotoPerpetuo, Lugano
Venerdì 8 maggio, 18:00-20:00, diversi bar e ristoranti del centro di Lugano
La performance è una proposta sviluppata per la Festa danzante 2015 dal Centro di
Formazione MotoPerpetuo che intende occupare i bar e i ristoranti del centro della città di
Lugano. I danzatori del Centro, diretti e coreografati da Manuela Bernasconi e Francesca
Sproccati, porteranno la danza verso il pubblico, «invadendo» la vita e gli spazi quotidiani
attraverso una forma onirica e narrativa nella quale lo spettatore può specchiarsi e riconoscersi. Un bar o un ristorante, è un luogo d’incontro, intimo, ma sotto gli occhi di tutti. Relazioni che nascono, che si rompono, giochi meccanici di passaggi dello stare a tavola, gambe
che si sfiorano, forse per caso, attese eterne, sedie che ascoltano storie, affari milionari,
solitudini, dita che si cercano da un lato all’altro di un tavolo.
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Cie Philippe Saire, NEONS
© Philippe Weissbrodt

NEONS – Cie Philippe Saire
Venerdì 8 maggio, 20:30-21:45, Teatro Foce, Lugano
Punta di diamante del programma, grazie anche alla partecipazione organizzativa di
Lugano-Inscena, sarà il noto e affermato coreografo Philippe Saire, insignito del premio
Federale per la danza, che presenterà una delle sue ultime creazioni NEONS. Sul palco
due danzatori, Philippe Chosson e Pep Garrigues, dei giornali luminosi e dei neon, in un gioco di parole con l’acronimo «NEONS Never Ever, Oh! Noisy Shadows» verrà messo in scena,
tra luci e ombre, il tema della separazione, dell’intimità. Una creazione di grande suggestione che rimanda alle arti grafiche e visive.
In collaborazione con LuganoInscena

Contest Mix Style
Venerdì 8 maggio, 22.00-01:00, Studio Foce, Lugano
Anche quest’anno viene proposto un momento di intenso coinvolgimento per questo contest di hip hop che vede portare in scena tutti gli stili racchiusi in questa disciplina, lascerà
a bocca aperta tutto il pubblico che non potrà fare a meno di incitare i partecipanti dentro
il cerchio. La «battle» sarà una sfida tra giovani e meno giovani, esperti e iniziati, e vedrà
vincere solo coloro che non molleranno, ma che sapranno interiorizzare così bene la musica tanto da diventarne un tutt’uno con il proprio corpo. Inutile dire che il divertimento la
farà da padrone. Giuria e «select» all’avanguardia e ricchi premi attendono tutti coloro che
desiderano mettersi in gioco!
In collaborazione con Dicastero Turismo ed Eventi
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© Salvatore Vitale

Corsi di danza
Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio, 11:00-18:00, palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Docenti professionisti delle molte scuole di danza del Cantone Ticino offrono con entusiasmo e generosità, delle lezioni in cui tutti possono sperimentarsi nei molti e diversi stili di
danza: dal tango argentino, all’hip hop, dal caraibico alla danza moderna. Anche quest’anno
per rendere tutto ancora più allegro e giocoso i corsi si terranno all’aperto! Venite a scoprire
la/il ballerina/o che vive in voi! I corsi che richiedono abilità o indumenti speciali sono indicati nel descrittivo: www.festadanzante.ch
In caso di pioggia: Teatro e Studio Foce, Lugano

Flash Mob – Dance like nobody is watching
Sabato 9 maggio 12:00-12:30, Piazza Dante, Lugano
Il Flash mob danzante organizzato dall’Associazione DMC STUDIO vuole coinvolgere persone di tutte le età, amatori, principianti o professionisti di ogni scuola. Il tema rimane….
top secret!
Partecipa con i tuoi amici: dmcstudio.dance@gmail.com
Maggiori informazioni: www.dmcstudio.ch
Con ogni tempo
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© Salvatore Vitale

Sirtaki Flash Mob
Sabato 9 maggio, 13:30-14:00, Rivetta Tell, Lugano
Domenica 10 maggio 10:30-11:00, Parco Ciani, Lugano
Inauguriamo una nuova collaborazione aprendo la Festa danzante alle danze del mondo, un
ottimo viatico per conoscere nuove «prospettive sul mondo e sulla danza». Grazie all’entusiasmo di Aris Sotiropoulos e della Comunità ellenica balleremo insieme il «Sirtaki» una
danza che è un mix tra una versione lenta e veloce della danza tradizionale greca chiamata
«Hasapiko» che rappresenta ormai, internazionalmente, tutte le danze greche e lo spirito
dei greci. E’ una danza in cerchio che si anima lasciando il cerchio sempre aperto, invitando
tutti a partecipare quando il suono del bouzouki segnalerà l’inizio del flash mob!
In collaborazione con Comunità ellenica, www.tuttogreco.ch
Con ogni tempo

Balcani Flash Mob

Sabato 9 maggio, 15:00-15:30, Parco Ciani, Lugano / 18:00-18:30, Piazza Dante, Lugano
Continuiamo il viaggio tra i mari e le danze e approdiamo un po’ più a est, circumnavigando
i Balcani grazie alla generosa disponibilità dell’Associazione «Desanka Maksimovic» presente in Ticino da vent’anni, che si propone da una parte di avvicinare i giovani di etnia serba
alla loro cultura di origine, e dall’altra di divulgare questa ricca tradizione culturale verso
l’esterno, migliorando così l’integrazione e la conoscenza reciproca. Tramite le sue numerose attività tra cui i balli folclorici, l'Associazione ci stimola ad aprire il cuore e la mente e
ci sprona ad avere una visione cosmopolita della nostra realtà. Lasciamoci dunque coinvolgere dalle allegre danze balcaniche, quali il Kolo, la Šetnja e molte altre.
In caso di pioggia è annullato
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Un acte sérieux – Cie Nicole Seiler
Sabato 9 maggio, 20:30, per tutti, Studio Foce, Lugano
Un acte sérieux, creato dalla nota coreografa svizzera Nicole Seiler, è un divertente ed intelligente spettacolo interattivo che in modo ludico apre una riflessione sulla danza e sul
suo linguaggio. In questo insolito «passo a due», la danzatrice Manuela Bernasconi in sala
propone alcuni movimenti coreografici, che grazie alla descrizione del pubblico, dovranno
essere riprodotti il più fedelmente possibile dall’altro interprete, Jonas Fürer, situato in un
altro studio di danza distante, ma collegato via web in Skype. Questa performance verrà
presentata a tutto il pubblico come pure ad alcune scuole.
In collaborazione con Festival FIT e Teatro Pan, Lugano

Jukebox-party & contest di ballo allo Spazio 1929
Sabato 9 maggio, 21:30-01:00, Spazio 1929, Lugano
Lo Spazio 1929 rinnova la sua collaborazione con la Festa danzante. Sull’onda del successo riscontrato l’anno scorso, l’intera villa anni Trenta e il suo giardino, sede del primo coworking multidisciplinare del Cantone Ticino, infuocherà il sabato sera del happening danzante più atteso dell’anno e lo faranno attraverso un’interpretazione quasi alla lettera del
tema di quest’edizione: le «prospettive in danza». Grazie ad un eclettico e giocoso jukeboxparty, che si offre come un' enciclopedia danzante in pillole, culminante in un contest di
ballo, 10 coppie si sfideranno a eliminazione sui ritmi dei molti balli del XX secolo: ragtime,
boogie woogie, rock&roll, rumba, cha cha cha, samba, twist, mambo, disco dance… Con
tanto di conduttore, giuria popolare e live-band a fungere da jukebox vivente. Delle proiezioni in loop di estratti di film che mettono in scena i molti balli citati che fungeranno da
cornice e da fonte di ispirazione.
In collaborazione con Spazio 1929

L’arte e la danza balinesi nella Collezione Wistari. Diario di una
cosmopolita
Fino al 10 maggio, Martedì-Domenica, 10:00-18:00, Museo delle Culture
L’esposizione, dedicata alla tradizione della danza balinese, ne ripercorre l’affascinante
storia e presenta le sue sorprendenti caratteristiche e peculiarità attraverso oltre 60 opere - tra cui maschere, costumi e copricapi - appartenute a Cristina Wistari, una fra le più
celebri danzatrici del genere, che le ha utilizzate per oltre 20 anni nel corso delle sue performance teatrali e rituali.

… und aus – Tess Burla
Domenica 10 maggio, 15:00-15:30, Parco Ciani, Lugano / 19:30-20:00, cortile Studio Foce,
Lugano
Anche se abbiamo i mezzi per farlo, il tempo non si lascia misurare.
Partendo da un fiammifero che si consuma, la performance esplora la mutevolezza e l’arbitrarietà della nostra percezione del tempo. Cosa si può fare, vedere o pensare nel breve
lasso di tempo prima che la fiamma del fiammifero si spenga? È un tempo impiegato in maniera razionale, assurda o che viene lasciato semplicemente scorrere? I fiammiferi segnano
il ritmo: se la fiamma vive, il momento vive, se la fiamma muore, la sequenza muore.
In caso di pioggia Foyer Teatro Foce
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Cie Nicole Seiler, Un acte sérieux

© Salvatore Vitale
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Solographies – Cie Linga

Domenica 10 maggio 17:30-18:30, Teatro San Materno, Ascona
Sede gloriosa per gli amanti della danza, il Teatro San Materno festeggia con noi partecipando alla Festa danzante con uno spettacolo della rinomata compagnia Linga, fondata
e diretta da Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo. Tre eccezionali interpreti: Ai Koyama,
Dorota Lecka, Raquel Miro, danno vita ad un progetto che sceglie il linguaggio del ‘solo’ per
rivelare l’artista in tutta la sua intimità. Le tre danzatrici s’impossessano della scena per
un dialogo intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in discussione contrastando le
convenzioni e dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, stravaganti, fatali, iconoclaste, mutanti, nottambule…. Donne di testa, vacillanti, volatili. «Cherchez la femme.
Trouver la femme.»

Non lo spiegavo, il mondo – Francesca Cola
Domenica 10 maggio, 20:15-20:45, Teatro Foce, Lugano
È una performance visiva con innesti di danza contemporanea di estrema suggestione
firmato dalla giovane e talentuosa coreografa e danzatrice italiana Francesca Cola. La
performance è un estratto dello spettacolo I’ll Be your Mirror, co-prodotto e presentato
nell’edizione 2014 di Performa Festival nell’ambito del programma «Viavai», che trae ispirazione da alcuni aforismi contenuti nei «Minima Moralia» del filosofo T.W. Adorno. In scena i corpi di due donne - Giulia Ceolin e Francesca Cola - dalle forme quasi identiche che
escono da due masse di materia e lentamente perdono peso svuotandosi. La parte inferiore
del corpo coperta da una grande gonna verde, il torso nudo, la testa incoronata dal bianco
palco di un giovane cervo, le due creature antropomorfe creano un misterioso dialogo con
il pubblico che le osserva.
In collaborazione con Performa Festival/Viavai - Contrabbando culturale Svizzera-Lombardia,
promosso dalla Fondazione Pro Helvetia e i suoi partner

Heidi – Cie Nuna / YoungSoon Cho Jaquet
Domenica 10 maggio, 21:00-21:30, Teatro Foce, Lugano
Quando lo jodel svizzero incontra la danza contemporanea… 3 donne in costume tradizionale svizzero si mescolano ai passanti. Una di loro comincia a intonare uno jodel. A poco a
poco le altre due iniziano a muoversi a ritmo di musica incuriosite ma distanti. Si tratta di
uno scontro tra tradizione e contemporaneità? O piuttosto di un nuovo incontro carico di
significati?

Tutti in balera! Un party molto glamour con Stercoraro
Domenica 10 maggio, 21:30-00:00, Studio Foce, Lugano
Una festa molto glamour e un po’ retrò per chiudere in bellezza la 10° edizione della Festa
danzante, nel solco tracciato dal tema «Prospettive sulla danza» che ci ha portato a trarre
ispirazione dalle antiche balere, dalle rotonde sul mare, o dalle feste campestri, imperdibili
occasioni per ritrovarsi allegramente a ballare al ritmo del ballo liscio, divertendosi con gli
amici e perché no, attendendo che cupido scocchi le sue frecce. Grazie a ‘maestri di ballo’
della Royal Dance e alla seducente colonna sonora proposta da DJ Stercoraro, alias Alessio
Arigoni di Rete tre, ripercorreremo quei momenti, attualizzandoli con incursioni «technochic».
In collaborazione con Rete Tre
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Cie Linga, Solographies
© Gert Weigelt

Francesca Cola, Non lo spiegavo, il mondo
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Mercoledì 29 aprile: Anteprima: '15 Giornata Internazionale della danza
19:00-19:30

Haiku in movimento-composizione
istantanea

Tutti

Teatro delle Radici, Lugano

Tutti

Museo delle Culture, Lugano

con Raba

Tutti

Bar Milk, Lugano

MotoPerpetuo
Cie Philippe Saire
Dicastero Turismo ed Eventi

Tutti
Tutti
Tutti

Bar e ristoranti del centro di Lugano
Teatro Foce, Lugano
Studio Foce, Lugano

Carola Behrend
DMC studio
Lynn Jamienson / MAT
Comunità ellenica, Lugano
Eva Vicente
Associazione «Desanka Maksimovic»
Giovanna Vassella
Deadesa Sabrina De Pari
Associazione «Desanka Maksimovic»
Cie Nicole Seiler
Spazio 1929

Da 3 anni
Tutti
Da 14 anni
Tutti
Tutti
Tutti
Da 14 anni
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

Nunzia Tirelli

Fino a domenica 10 maggio
10:00-18:00

L’arte e la danza balinesi nella Collezione
Wistari. Diario di una cosmopolita

Giovedì 7 maggio
18:00-20:00

Vieni via con me. Dal ballo del mattone al
tempo delle mele

Venerdì 8 maggio
18:00-20:00
20:30-21:45
22:00-01:00

Un tavolo per due
NEONS
Contest Mix Style

Sabato 9 maggio
11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30
17:00-18:00
18:00-18:30
20:30-21:15
21:30-01:00

Danza creativa per bambini
Flash Mob Dance like nobody is watching
Modern sui tacchi
Sirtaki Flash Mob
Country Line
Balcani Flash Mob
Danza espressiva
Danza orientale
Balcani Flash Mob
Un acte sérieux
Jukebox-party & contest di ballo

Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Piazza Dante, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Rivetta Tell, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Parco Ciani, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Piazza Dante, Lugano
Studio Foce, Lugano
Spazio 1929, Lugano

Domenica 10 maggio
10:30-11:00
11:00-12:00
12:30-13:30
14:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:30
17:00-18:00
17:30-18:30
19:30-20:00
20:15-20:45
21:00-21:30
21:30-00:00

Sirtaki Flash Mob
Tango argentino
Breakdance
Danza Africana
…und aus
Danza classica
Caraibico
Solographies
…und aus
Non lo spiegavo, il mondo
Heidi
Tutti in balera!

Nero = corso di danza

Comunità ellenica, Lugano
Vincenzo e Adriana
Marvin De Vera / Free Beat DS
Cristiana Zenari
Tess Burla
Manuela Rigo / AFPDanza
Selene Nigro / DMC studio
Cie Linga
Tess Burla
Francesca Cola
Cie Nouna / YougSoon Cho Jaquet
Con DJ Stercoraro

Viola = spettacolo, performance, party,…
PREMI SVIZZERI DI DANZA

Evento per famiglie

Tutti
Da 14 anni
Da 5 anni
Tutti
Tutti
Da 8 anni
Da 14 anni
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

Parco Ciani, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Parco Ciani, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Palco all’aperto Piazza Dante, Lugano
Teatro San Materno, Ascona
Cortile Studio Foce, Lugano
Teatro Foce, Lugano
Teatro Foce, Lugano
Studio Foce, Lugano
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In caso di pioggia:
Corsi di danza: Teatro e Studio Foce, Lugano
«Dance like nobody is watching»: con ogni tempo
Sirtaki Flash Mob: con ogni tempo
Balcani Flash Mob: annullato
«…und aus»: Foyer Teatro Foce

ORGANIZZAZIONE
La Festa danzante è un progetto co-organizzato da Reso – Rete Danza Svizzera, Associazione Arturo Prod. Mendrisio, Dicastero Turismo ed Eventi Lugano, LuganoInscena Lugano,
Associazione Spazio 1929 Lugano, Bar Milk Lugano, Festival FIT Lugano, Performa Festival
Losone, Teatro Pan Lugano, Teatro delle Radici Lugano, Museo delle Culture, Autonassa,
Lugano; Teatro S. Materno Ascona, le scuole di ballo locali e artisti del Cantone Ticino.
Reso – Rete Danza Svizzera
Reso riunisce organizzazioni operanti nel campo della danza professionale. I suoi membri
sviluppano in comune progetti d’importanza nazionale, volti a migliorare le condizioni della
danza in Svizzera.
www.reso.ch
Arturo Prod. Mendrisio
E’ un’associazione che intende favorire la creazione, lo sviluppo e il coordinamento di progettualità artistiche e culturali, la loro promozione e diffusione con particolare attenzione
agli scambi con altre realtà nazionali e internazionali, aprendosi a tutte le discipline artistiche nelle loro differenti espressioni.
www.arturoprod.ch
Spazio 1929 Lugano
E’ un’officina creativa destinata principalmente a liberi professionisti che lavorano nell’ambito della cultura, dell’arte, della comunicazione e della ricerca, un luogo di lavoro in cui si favorisce l’incontro secondo lo spirito del co-working, condividendo spazi, competenze ed idee.
www.spazio1929.ch
Performa Festival Losone
E’ un festival sulla creatività che mira a stimolare il pensiero delle persone. Predilige forme
interattive e sceniche ed incoraggia progetti di artisti nazionali, internazionali e regionali.
Prossima edizione marzo-aprile 2016
www.performa-festival.ch
FIT – Festival Internazionale del Teatro Lugano
Giunto alla sua 24° edizione, rivolge lo sguardo alla scena contemporanea offrendo spazio
sia alle nuove creazioni di artisti affermati come alle nuove creazioni di artisti affermato
come agli emergenti. Prossima edizione ottobre 2015
www.fitfestival.ch
Teatro Pan Lugano
Sede delle attività della Compagnia fondata nel 1975, spazia dalla creazione alla distribuzione dei propri spettacoli, dalla programmazione sul territorio di eventi internazionali e
rassegne di teatro per ragazzi e adulti all’organizzazione di corsi teatrali annuali e laboratori a tema, aperti alla comunità.
www.teatro-pan.ch
Teatro delle Radici Lugano
Fondato a Lugano nel 1980 da Cristina Castrillo, attrice, regista e pedagoga di origini argentine, attiva nell’ambito del teatro di ricerca. Ha prodotto molti spettacoli in cui si valorizza
il ruolo dell’attore. Nel 1990 crea la Scuola Laboratorio Internazionale per attori.
www.teatrodelleradici.net
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Teatro San Materno– Ascona
Caratterizzato da un’importante storia che l’ha visto sede di molte esperienze artistiche
delle avanguardie storiche. Il Teatro si propone come tramite tra il suo passato e una nuova
interpretazione, in chiave contemporanea, delle arti del movimento, della parola e della
musica.
www.teatrosanmaterno.ch
Museo delle Culture Lugano
Immerso nel parco tropicale dell’Heleneum, il Museo è un moderno centro di ricerca attivo
nell’ambito dell’arte etnica e dell’antropologia dell’arte. Attraverso l’allestimento permanente e le esposizioni temporanee, il Museo presenta in particolare collezioni d’arte del
Sud-Est Asiatico, dell’Oceania, del Giappone e della Cina.
www.lugano.ch/museoculture
Autonassa Lugano
Considerata la più importante manifestazione open-air in Svizzera nel settore dell’automobile, consente ad ogni appassionato di ammirare tutte le più importanti novità pregevolmente esposte nelle vie e piazze del centro di Lugano.
www.autonassalugano.ch
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Media partner

Media partner

Falla facile!
a partire da

CHF 35.-

1
2
3
www.adbreak.ch
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accedi
al portale
crea la tua
pubblicità
ottieni
visibilità

INFORMAZIONI PRATICHE
La maggior parte degli eventi sono pubblici. Gli eventi particolarmente adatti alle famiglie
sono segnalati con:
Per questioni logistiche è possibile che alcuni corsi o eventi non siano accessibili a tutti
gli interessati, vi ringraziamo per la comprensione. L’assicurazione infortuni è a carico dei
partecipanti.

DATE
Dal 7 al 10 maggio 2015, con un'anteprima il 29 aprile

PREZZO
Un badge del costo di 15.- CHF (gratuito per i minori di 16 anni) permette l’accesso, in tutta
la Svizzera, a tutti i corsi e a tutti gli eventi. Il badge è venduto in loco durante gli eventi e in
prevendita presso lo Sportello del Teatro Foce, Lugano.

CONTATTO
Coordinatrice per il Ticino
Tiziana Conte per Associazione Arturo Prod. Mendrisio
+41 (0)76 391 04 44
Responsabile corsi e co-coordinatrice
Natascia Bandecchi
+41 (0) 79 444 30 82
ticino@festadanzante.ch
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Pubblicità

INDIRIZZI
LUGANO
Spazio 1929
Via Ciseri 3
www.spazio1929.ch

Spazio Pan e Teatro delle Radici
Viale Cassarate 4
www.teatro-pan.ch
www.teatrodelleradici.net

Piazza Dante
www.lugano.ch

Teatro Foce e Studio Foce
Via Foce 1
www.foce.ch

Rivetta Tell (lungolago)
www.lugano.ch

Museo delle Culture
Heleneum / Via Cortivo 24
www.lugano.ch/museoculture
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Via Foce
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Teatro S. Materno
Via Losone 3
www.teatrosanmaterno.ch
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RINGRAZIAMENTI
SOSTEGNO

MEDIA PARTNER

PARTNER

Organizzazione:

Comunicazione & design:

Come pure tutti i danzatori e coreografi presenti nel programma e tutte le scuole e gli
insegnanti di danza partner della Festa danzante, i loro indirizzi si trovano sul sito
www.festadanzante.ch
Foto di copertina: lukasbeyeler.com

