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21.04. 2022                  

17° Festa danzante – UN AVVENTURA DA VIVERE INSIEME! 

https://festadanzante.ch/dossier-media/ 
 

Festa danzante Ticino 10-15 maggio - Festa danzante Poschiavo 13-15 maggio 
 
 

 

HIGHLIGHTS Festa danzante in Ticino // Il programma giorno per giorno 
 

 
Rassegna Cinema & Danza 
SGUARDI D’AUTORE  
 
Grazie alla collaborazione con i Cineclub del Mendrisiotto e i Circoli del cinema di Locarno e Bellinzona, un 
ciclo di tre film permette di compiere un viaggio tra i generi di danza, dal tango al flamenco, dalla danza 
classica a quelle urbane, nonché di conoscere biografie di straordinari artisti filmati con sguardi d’autore. Il 
pass permette l’entrata a tutte le proiezioni. I membri dei Circoli del cinema e Cineclub possono acquistarlo 
al prezzo speciale CHF 10.– o pagare il singolo biglietto alle condizioni del loro abbonamento la sera della 
proiezione 
 
EL ÚLTIMO TANGO di G. Kral (Germania/Argentina 2015), 85’, v.o spagnolo, sott. ted/fr 
Martedì 10 maggio, 20:45 – 22:15  
Cinema Multisala Teatro Mendrisio 
 
Prodotto da Wim Wenders, il film è una commovente dichiarazione visiva d'amore per il tango. È anche la 
storia d'amore dei due ballerini tra i più famosi della storia del tango: María Nieves e Juan Carlos Copes, che 
hanno ballato insieme per quasi cinquant'anni, amandosi, odiandosi, separandosi e riunendosi. 
Prima della proiezione vi sarà una breve sorpresa danzante a cura di AmiTango - Associazione Amici del Tango 
Argentino Ticino https://amitango.ch/ 
 
 
 
 

https://festadanzante.ch/dossier-media/
https://amitango.ch/
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YULI di I. Bollaín (Spagna, 2018), 110’, v.o spagnolo, sott. fr/ted 
Venerdì 13 maggio, 20:30 – 22:15  
Cinema Rex Locarno 
 
Biopic di Carlos Acosta, ballerino cubano ritiratosi dalle scene nel 2015 dopo una straordinaria carriera nelle 
più grandi compagnie del mondo. Prodigioso danzatore, che come altre étoile della danza, quali Nureyev, 
come Baryšnikov e più vicino Polunin, nasce ballerino e accetta di pagarne il prezzo. 
Prima della proiezione vi sarà una breve sorpresa danzante a cura della Scuola di danza Ingrid 
- https://www.scuoladidanzaingrid.ch/ 
 
IMPULSO di E. Belmonte (Spagna, 2017), 87’, v.o, sott. ted/fr 
Sabato 14 maggio, 18:00 – 19:30  
Cinema Forum Bellinzona 
 
Racconto di una delle sfide più emozionanti nella storia del flamenco moderno: la creazione del nuovo 
spettacolo della straordinaria ballerina spagnola Rocío Molina, enfant terrible del flamenco moderno, per il 
Théâtre National de Chaillot di Parigi. Le sue improvvisazioni (Impulsos) sono un esercizio di modernità senza 
precedenti. 
Prima della proiezione vi sarà una breve sorpresa danzante a cura del Centro di danza Rosa de 
Fuego https://www.rosadefuego.ch/ 

 
 
Martedì 10 maggio – Rassegna Cinema & Danza 
Mendrisio: Proiezione del film «El ultimo tango», alle 20.45, al Cinema Multisala Teatro Mendrisio 
 
Mercoledì 11 maggio – Premi svizzeri di danza - «Miniature» 
Mendrisio - Ligornetto & Lugano 
Si rinnova la collaborazione con il Museo Vincenzo Vela e con il Festival Il Maggiolino, con lo spettacolo 
«Miniature» della Compagnia Mafalda di Teresa Rotemberg, vincitrice del Premio svizzero di danza 2019. 
Pensato per le scuole e per i giovani, lo spettacolo traduce in movimento il mondo immaginario dei ragazzi. 
Lo spettacolo (per ragazzi/e 9 – 12 anni) si terrà mercoledì 11 maggio, 9:45 – 11:00 (per le scuole), presso il 
Museo Vincenzo Vela a Ligornetto, dalle 16:30–17:45, invece presso il Teatro Foce Lugano. 
 
Giovedì 12 maggio – Tappa a Chiasso: «Dédicace» + «Invitation To The Dance – FantaC» 
I coreografi/performer Romane Peytavin e Pierre Piton, fondatori della compagnia La PP, porteranno a 
Chiasso nell’ambito del progetto Out & About, lo spettacolo «Dédicace», un’esperienza unica: come un 
Jukebox umano, due danzatori improvvisano una danza su brani scelti dallo spettatore. Lo spettacolo, in 
collaborazione con ChiassoLetteraria & Biennale dell’immagine Chiasso, si terrà giovedì 12 maggio, dalle 18 
alle 20.00, presso la sede della Biennale dell’immagine Chiasso.  
Dalle 20.30, presso il Cinema Teatro di Chiasso si terrà invece lo spettacolo «Invitation To The Dance – 
FantaC». Un progetto frutto della collaborazione tra le giovani ballerine dell'Ashkenazy Ballet Center di 
Lugano e la violista Hsin-Yun Huang. Lo spettacolo porta in scena un programma di coreografie che celebrano, 
attraverso la danza, meravigliosi movimenti e brani musicali firmati da compositori che furono anche violisti, 
da Bach a Ligeti, a Bunch. Il progetto rientra nella rassegna artistica “LE STANZE DELL’ ARTE” con la quale il 
Centro Culturale di Chiasso intende dare spazio ai giovani artisti della Svizzera italiana nel campo delle arti 
performative. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.scuoladidanzaingrid.ch/
https://www.rosadefuego.ch/
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Venerdì 13 maggio  
Locarno: «Dansonography» +  proiezione del film «YULI»  
Lugano: «Don’t stop me now» + «Beast Without Beauty» + «Sulle macerie nascono i fior»  
Sono stati due anni difficili. Due anni in cui la nostra energia è stata offuscata da qualcosa di più grande di 
noi. È arrivato il momento di ricominciare a volare, di ricominciare a sognare, perché come scriveva 
Shakespeare, "siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni". Ad aprire il fine settimana di Lugano 
venerdì 13 maggio, alle 18.00, in Piazza Dante, sarà la dimostrazione «Don’t stop me now» del Centro 
artistico MAT.  
Che le macerie della pandemia e delle guerre siano inoltre per tutti un’occasione per esercitare la cura come 
pratica preventiva! Noi ci proviamo sempre, dalle 20.30 al Teatro Foce di Lugano, con pensante leggerezza, 
con l’irriverente e pluripremiato spettacolo in collaborazione con LAC, «Beast Without Beauty», della C&C 
Company di Carlo Massari, interpretato da performer dall’incredibile perfezione del gesto coreografico. E 
con un insolito party per ballare sulle macerie, «Sulle macerie nascono i fior!», dalle 21.45 allo Studio Foce 
di Lugano, in collaborazione con Casa della Letteratura per la Svizzera italiana, Associazione Grande Velocità, 
e Associazione REC, perché «grazie alla danza sia possibile rendere presenti gli dèi». Con Dj Ink, le incursioni 
sonore di Francesco Giudici e i blitz danzanti di Mattia Cantoni, e con l’invito a passeggiare tra le vie della 
Città di Lugano ascoltando il podcast «Macerie», racconti sulla demolizione del CSOA il Molino di Lugano, 
curato dal regista Olmo Cerri. 
La Festa danzante è un’ottima occasione, inoltre, per conoscere gli artisti della regione. Alle 18.45, grazie alla 
nuova collaborazione con Spazio ELLE a Locarno, verrà presentato lo spettacolo «Dansonography», una 
performance immersiva che dal corpo sviluppa molteplici metafore ad esso connesse, di e con Alessia Della 
Casa, Alessio Sabella e Roberto Mucchiut.  Al Cinema Rex di Locarno, alle 20.30, si terrà invece la proiezione 
del film di Icíar Bollaín, «YULI». 
 
 
Sabato 14 maggio  
Bellinzona: «Never give up love dance» + «Cirque Astéroïde» + proiezione del film «Impulso» 
Lugano: Danze etniche con la comunità pugliese + «A Journey on Moving Grounds» (Out&About) + 
«Aria» (Premi svizzeri) + Party con Innerwalk Project 
Ad aprire la giornata di sabato 14 maggio a Bellinzona, dalle 11.45, in Piazza Governo, sarà la dimostrazione 
«Never give up love dance», a cura di Area Danza Bellinzona.  
Sarà poi la volta, sempre in Piazza Governo a Bellinzona, dalle 12.00, di un altro Premio svizzero di danza, 
Marie-Caroline Hominal. La danzatrice franco-svizzera presenterà «Cirque Astéroïde»: una divertente 
performance  su un semirimorchio dove 5 artisti festeggiano il circo, luogo di sogni e nostalgia.  
Il sabato di Bellinzona si concluderà invece al Cinema Forum, alle 18.00, con la proiezione del film di Emilio 
Belmonte, «Impulso». 
 
La giornata di sabato prevede a Lugano un intenso programma e sarà l’occasione per danzare sul mondo 
grazie alle comunità straniere presenti in Ticino e si potranno conoscere nuove culture e danze che invitano 
tutti a ballare e fare festa, come quelle della tradizione della pizzica salentina, che si terranno dalle 11.00 in 
Piazza San Carlo Lugano e dalle 16.00 presso il Parco Ciani Lugano.  
Dalle 14.00, in Piazza Castello a Lugano, si terrà invece la performance «A Journey on Moving Grounds», 
della Cie Antipode Dans Tanz, selezionato nell’ambito del progetto “Out & About”, un lavoro che stupirà il 
pubblico con una creazione che è il risultato tra danza, architettura e scultura con elementi 3D e corpi, 
realizzato dalla coreografa Nicole Morel e dall’architetta/set designer Lea Hobson. 
La serata si aprirà con lo spettacolo «Aria», di Jasmine Morand, Premio svizzero di danza, dalle 20.15 al 
Teatro Foce di Lugano: un assolo che trae ispirazione dal linguaggio tecnico degli sport motoristici e riflette 
sulla velocità, sul «essere in gara», superare sé stessi. A seguire, dalle 21.15 al Teatro Foce di Lugano 
(partenza) un insolito party creato da Innerwalk Project, muniti di auricolari, accompagnati da una guida e 
da una colonna sonora ipnotica e immersiva, per riconnettersi con sé stessi e con lo spazio che ci circonda. 
Ogni evento è unico e come tale va vissuto: ballare, scatenarsi, prendere ispirazione, o stare fermi e godersi 
lo spettacolo. 
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Domenica 15 maggio 
Lugano: Danze etniche con la comunità curda + «Ishtar’s journey into hades» + Contest Freestyle  
Mendrisio-Chiasso: «MAM Contemporaneo» - Giornata internazionale dei musei in collaborazione con 
Rete MAM 
Anche il programma della giornata di domenica sarà intenso, si tornerà a danzare sul mondo questa volta 
grazie alla comunità curda presente in Ticino, dalle 11.00 presso il Parco Ciani di Lugano e dalle 14.00 in 
Piazza Dante a Lugano.  
Dalle 11.45, sempre al Parco Ciani di Lugano, la danza tornerà ad impadronirsi degli spazi pubblici con la 
performance «Ishtar’s journey into hades», creata da Rudolf Laban (massimo teorico della danza moderna, 
tra i principali esponenti della “danza libera”, autore di un sistema di notazione dei movimenti denominato 
Labanotation) a Monte Verità (1914) e ri-immaginata da Nunzia Beltrametti – Tirelli e Mattia Cantoni con 
Quantic Movement.  
Allo Studio Foce di Lugano, dalle 14.30, ritorna invece il Contest Freestyle dedicato agli allievi. Un momento 
in cui i ragazzi potranno mettersi in gioco e misurarsi in questa arte da strada.  
 
Per il gran finale della Festa danzante invece, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, la Rete 
dei Musei d’arte del Mendrisiotto (MAM) presenterà «MAM Contemporaneo» una produzione dalla Cie 
AiEP/Vidach. Attraverso un evento di danza «phygital», si potrà assistere a coreografie eseguite da 5 
performer (1 in ogni museo) in streaming in tempo reale, ripresi dai loro cellulari e trasmessi e proiettati in 
tutti i musei. Una dimensione, quella del «phygital», propria della simultaneità e delle interconnessioni, che 
esprime al contempo il modo collaborativo di operare della Rete MAM. Dalle 15.30 in contemporanea 
presso: Teatro dell’Architettura e Museo d’arte Mendrisio; Museo Vincenzo Vela, Ligornetto; Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst, Rancate; m.a.x. museo Chiasso. 
 
 
Prevendita & Biglietteria  
 
Un pass di CHF 15.– (ridotto CHF 13.– con MyLugano Card & MyLugano Pass, Membri Cineclub e circoli del 
cinema del Ticino, ChiassoLetteraria, Biennale dell’immagine Chiasso, Casa della Letteratura per la Svizzera 
italiana, Forum Socioculturale Locarno, gratuito fino ai 16 anni), permette l’accesso, in tutta la Svizzera, a 
tutti i corsi e a tutti gli eventi. È anche possibile acquistare un’entrata sostenitori della Festa danzante di CHF 
25. – che permette di contribuire attivamente allo sviluppo della manifestazione. Per alcuni eventi sono 
possibili condizioni di prezzo e sconti diversi, per informazioni dettagliate vi invitiamo a visitare la pagina dei 
singoli spettacoli. I pass sono venduti in loco durante gli eventi e in prevendita presso lo Sportello del Teatro 
Foce di Lugano e presso il LAC (in biglietteria e online con ritiro del Pass in biglietteria 
 
 
 

HIGHLIGHTS Festa danzante Poschiavo // Il programma giorno per giorno 
 

La Festa danzante Poschiavo 2022 sarà all’insegna dell’accoglienza - del Festival della danza Steps in quanto 
partner per gli spettacoli serali di sabato e domenica e, in particolare, la Festa danzante Poschiavo offrirà un 
pass a tutti gli ospiti provenienti dall’Ucraina attualmente in Valposchiavo.  

Venerdì 13 maggio – Proiezioni di Cinedanza 
Venerdì 13 maggio, dalle 20.00, Cinedanza proporrà in due cortili suggestivi di Poschiavo proiezioni di filmati 

di danza: «Audition» del Ballet Junior di Ginevra e una selezione di cortometraggi di danza dell’archivio 
svizzero delle arti della scena SAPA). Nella Piazza di Poschiavo si troverà invece l’installazione «Donnez-moi 
une minute», di Doria Belanger.  
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Sabato 14 maggio e Domenica 15 maggio – Spettacolo di apertura in Piazza + «RUNthrough» + Masterclass 
con Alvaro Esteban 
Lo spettacolo di apertura in Piazza, che si terrà sabato 14 maggio, alle 14, è ormai un appuntamento 
tradizionale della Festa danzante di Poschiavo. Coinvolge persone di tutte le età e generazioni, ed è sempre 
un momento di grandi emozioni!  
Per l’edizione 2022, la Festa danzante Poschiavo collaborerà inoltre con riverbero.ch e il Festival della danza 
Steps. Sabato 14 maggio, alle 20.30, e domenica 15 maggio, alle 17.00, andrà in scena la compagnia 
CocoonDance con lo spettacolo «RUNthrough» della coreografa Raphaële Giovanola, che si esibirà nelle 
palestre comunali di Poschiavo, trasformate per l’occasione in un vero e proprio teatro. Domenica 15 
maggio, alle 10, verrà infine organizzata una masterclass con Alvaro Esteban, membro della compagnia 
CocoonDance. 
 

Elenco Partner & Sostenitori  

Senza i nostri partner, gli sponsor e tutti coloro che ci sostengono, la Festa danzante non potrebbe avere 
luogo. Ringraziamo tutti i sostenitori che con entusiasmo si sono messi e si mettono a disposizione, in 
particolare: 

A livello nazionale: ProHelvetia, Ufficio federale della Cultura, Ernst Göhner Stiftung, Percento Culturale 
Migros, Stiftung Corymbo, Landis & Gyr Stiftung, Fondation Nestlé pour l’Art, Fondation Oertli Stiftung, 
Swisslos.  

Festa danzante Ticino: 

A livello regionale: Repubblica e Cantone Ticino - DECS, Città di Lugano, Lugano Arte Cultura (LAC), Museo 
d’arte Mendrisiotto, Fondazione Agnese e Agostino Maletti.  

I nostri partner: Arturo Prod., Cineclub Mendrisiotto, Circolo del cinema di Locarno, Circolo del cinema 
Bellinzona, Teatro Sociale di Bellinzona, ChiassoLetteraria, Biennale dell’immagine Chiasso, Centro Culturale 
Chiasso, Casa della Letteratura per la Svizzera italiana, Associazione Grande Velocità-Spazio Lampo, Centro 
artistico MAT, Area Danza, Associazione PugliaSwiss e Associazione culturale Salento nel cuore, festival Il 
Maggiolino, Spazio ELLE Locarno, Laban Event, Patrimonio Culturale danza!, Fondazione SAPA (Archivio 
svizzero delle arti della scena), DanzaSIA, MyLugano Card e MyLugano Pass.  

Il nostro media partner: RSI Radiotelevisione svizzera 

Festa danzante Poschiavo: 

A livello regionale: Valposchiavo, Banca Cantonale Grigione, Percento culturale Migros, Stiftung Stavros S. 
Niarchos, Stiftung Casty-Buchmann Chur/Masans, Casa Zurcà, Fondazione Dr. Martin Othmar Winterhalter, 
Fondazione Dr. V. Malamoud. 

I nostri partner: Associazione Riverbero, Festival della danza Steps. 

E ringraziamo sentitamente tutti gli artisti, gli insegnanti e le scuole di danza e i volontari che partecipano 
con entusiasmo alla nostra manifestazione! 

 


