
con anteprima il 29 aprile

Save the Date
XV Festa Danzante

Lugano • Mendrisio • Ligornetto • Massagno • Bellinzona 
Locarno • Poschiavo

13–17 M�GGIO



FESTA DANZANTE
PARLI DANZA? 

«La natura della danza è quiete nel 
movimento e movimento nella 

calma, come una pianta che aspetta 
di crescere, o come un lampo 

luminoso che si libra nell’aria.»

 Merce Cunningham

Parli danza? Questa domanda è superflua! Tutti 
sappiamo danzare, al ritmo del nostro brano 
preferito ascoltato in cuffia. Durante l’allenamento. 
In un Flash Mob. A una festa. La danza è un 
linguaggio universale per tutti: crea legami, è 
commovente, contagiosa, provocante, voluttuosa, 
vivace. Durante un fine settimana di maggio la 
Festa danzante mette in movimento 30 città  
e comuni svizzeri: scuole di danza regionali 
offrono corsi di prova e spettacoli. Sedici pièce 

professionali di danza saranno in tournée, 
passando da teatri e zone pedonali di tutto il 
Paese. Tra queste figurano anche gli attuali 
vincitori dei premi svizzeri di danza. La danza 
non si arresta nemmeno davanti al cinema: 
avremo il piacere di presentare la prima del film 
documentario «CUNNINGHAM». La Festa 
danzante è dappertutto: nelle vie della tua città, 
sul lungolago, in scena, nella sala da ballo! 

Per la 15a edizione della Festa danzante, che 
avrà luogo in tutta la Svizzera, ci regaliamo un 
nuovo sito web, variopinto quanto la danza in 
tutte le sue molteplicità. Il lancio del sito web e 
la pubblicazione del programma completo sono 
previsti per il 26 marzo. A metà aprile sarà inviato 
un dossier stampa dettagliato con i momenti 
salienti di ogni località.



ORGANIZZAZIONE

600
corsi  

di danza

500
docenti  
di danza

450
spettacoli, proiezioni, 

 performance, animazioni  
(di cui la metà in  
spazi pubblici)

600
artisti

200
partner  

(tra teatri, festival  
e associazioni)

4’000
danzatori, volontari  

e organizzatori 

30
città e Comuni svizzeri 

90’000 
partecipanti 

15
edizioni della Festa 

danzante

40
serate danzanti

A livello locale la Festa danzante usufruisce della 
complicità di danzatori professionisti, co reografi, 
istituzioni culturali, insegnanti e semplici appassio-
nati che uniscono le forze per organizzare la mani-
festazione. Essa coinvolge inoltre diversi partner 
culturali di rilevanza nazionale e un consistente 
numero di istituzioni abitualmente attive in ambiti 
estranei alla danza. Queste nuove collaborazioni 
testimoniano il riconoscimento popolare che la ma-
nifestazione ha saputo raccogliere in seno alle col-
lettività locali. Sono loro che consentono di ideare 
ogni anno un numero sempre crescente di nuovi 
progetti e di ancorare la Festa danzante nelle abitu-
dini e nelle agende. 
A livello nazionale la manifestazione è coordinata 
dal centro di competenze per la danza Reso – Rete 
Danza Svizzera. Reso riunisce gli organizzatori che 
lavorano nell’ambito della dan za come, per esempio, 
gli spazi di creazione e programmazione, gli archivi 
e i progetti di mediazione. Il segretariato con sede 
a Zurigo diffonde le informazioni tra i membri, lancia 
progetti di portata nazionale, sostiene e accompa-
gna iniziative a livello locale e regionale. L’attività di 
Reso – Rete Danza Svizzera è sostenuta da Pro Hel-
vetia – Fondazione svizzera per la cultura e dalla 
Conferenza dei  Cantoni svizzeri.
Maggiori informazioni sulla pagina: reso.ch

PUBBLICO DI RIFERIMENTO   
Ampio pubblico, diverse generazioni e origini geo- 
grafiche – Famiglie – Danzatori amatoriali e aficio-
nados – Sportivi – Curiosi e passanti occasionali



DATE
Dal 13 al 17 maggio 2020 + anteprima (29 
aprile). A partire dal 26 marzo potete trovare 
i dati relativi a ogni città su: 
www.festadanzante.ch 

CONTESTO
La Festa danzante celebra la danza in tutte le 
sue sfaccettature con la sua XV edizione: 
spettacoli, performance in spazi pubblici, 
passeggiate, feste, proiezioni di film e circa 
600 corsi di danza.

La Festa danzante si svolge dal 2006 ed è 
diventata negli ultimi anni un progetto nazio-
nale di successo. Fondata e sviluppata in tutta 
la Svizzera, è stata creata da Reso – Rete 
Danza Svizzera, in collaborazione con i partner 
locali. 

Oggi, innumerevoli ballerini svizzeri, coordi-
natori delle città, il team di Reso e molti vo-
lontari lavorano insieme per creare questo 
festival di danza unico nel suo genere.

CITTÀ PARTECIPANTI
Quest'anno, 30 città e Comuni partecipano 
alla Festa danzante. In totale 15 città e Comu-
ni della Svizzera romanda, 8 città della Sviz-
zera tedesca e 7 città e Comuni della Svizzera 
italiana celebrano insieme la danza.

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

IMMAGINI E LOGHI 
Immagini, loghi e il programma possono essere 
scaricati dal sito web www.festadanzante.ch  
dal 26 marzo 2020. Prima di questa data, si 
prega di contattare l’Ufficio Stampa indicato 
qui di seguito.

CONTESTO &   
CONTATTI

CONTATTO
Ufficio Stampa Svizzera italiana 
Anna Martano 
stampa@festadanzante.ch 
+41 79 862 50 20 

ORGANIZZAZIONE
Reso 
Katja Zellweger 
Responsabile della comunicazione 
+41 43 317 16 35 
presse@dastanzfest.ch



30 CITTÀ 
TUTTA LA SVIZZERA 
IN MOVIMENTO

GRAZIE MILLE

SVIZZERA ITALIANA
Bellinzona
Ligornetto
Locarno
Lugano
Massagno
Mendrisio
Poschiavo

ROMANDIA
Delémont
Regione Genève 
Gland 
La Chaux-de-Fonds
Lausanne 
Neuchâtel
Rolle 
Yverdon-les-Bains
Vevey

SVIZZERA TEDESCA
Aarau
Regione Basel 
Bern
St. Gallen 
Thun
Winterthur
Zug
Zürich

I nostri partner e sponsor nazionali, insieme a numerosi sponsor e partner locali,  
rendono possibile la Festa danzante.


