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COMUNICATO STAMPA DI CHIUSURA
QUASI 75’000 PERSONE HANNO RITMATO LA 9a EDIZIONE DELLA FESTA DANZANTE!
Zurigo/Losanna, 4 maggio 2014 – Appuntamento col successo per questa 9 a edizione
della Festa danzante: stando alle prime stime, quasi 75’000 fra danzatori
dilettanti, professionisti, appassionati o principianti hanno fatto vibrare
biblioteche, vetrine di negozi, passaggi pedonali, balconi o anche appartamenti
privati trasformati in piste di ballo nelle 21 città coinvolte. La Festa, insomma,
segna ancora una volta un record di partecipazione.
L’insolito piace agli svizzeri
Il bilancio di questa 9a edizione 2014 della Festa danzante è innegabilmente positivo. Quasi 75’000
partecipanti si sono scaldati a ritmo di danza in 20 città svizzere e nel vicino centro francese di
Belfort. Quest’anno il tema dominante è stato quello dell’insolito, in quanto insoliti erano i luoghi
scelti così come le performances o gli spettacoli presentati: iniziazione al ballo country o ai segreti
delle coreografie bollywoodiane, valzer in cima a un campanile, «consegna a domicilio» di una
danza ordinata per telefono e condita a piacere… Da Zurigo a Lugano, da Lucerna a Friburgo, gli
svizzeri hanno saputo celebrare la vitalità formidabile del ballo.
Quest’anno 4 giovani compagnie sono state invitate a presentare il loro lavoro nelle città romande
di Friburgo, Ginevra, Losanna, Vevey e Yverdon-les-Bains. Questa 9a edizione ha anche consentito
al pubblico di ammirare le opere di validi professionisti svizzeri e internazionali: la mostra Living
Room del coreografo austriaco Willi Dorner e della fotografa Lisa Rastl a Carouge, lo spettacolo
Tarab della Cie 7273 a Lucerna, le danze percussive di Thomas Hauert a Lugano o ancora la
Compagnie Alias a Poschiavo. Ma la Festa danzante è soprattutto un progetto partecipativo che
permette a ciascuno di darsi alla propria danza favorita o di scoprire una coreografia ignota, grazie
ai circa 500 corsi in oltre 100 diversi generi coreici o alla quarantina di serate, disco parties
all’aperto, «Choréokés», flash mobs d’ogni tipo, balli, tè danzanti e così via.
Ai «Choréokés» organizzati in occasione dell’edizione 2014 hanno preso parte oltre 1000 danzatori
nelle città di Losanna, Friburgo, San Gallo e Vevey. In Ticino un centinaio di spettatori ha aderito
spontaneamente al flash mob Back to the fabulous years, organizzato il sabato 3 maggio, mentre
la performance sui «Transports exceptionnels», presentata a Friburgo, Losanna e Zurigo, ha
riunito quasi 3000 persone, sbalordite da questa coreografia uomo-macchina di Dominique Boivin.
Gli organizzatori tengono a sottolineare l’entusiasmo e il lavoro dei molti artisti, dei 300 danzatori
professionisti, dei 180 partner e di tutto il personale volontario: solo grazie al loro impegno e alla
loro passione, anno dopo anno, la Festa danzante riesce a rinnovarsi e a vincere la scommessa di
sensibilizzare un pubblico sempre più ampio.
Nel 2015 la Festa danzante spegnerà la decima candelina!
La Festa danzante del 2015 sarà la decima. Prevista dall’8 al 10 di maggio, l’edizione del
decennale avrà in serbo parecchie sorprese, e si può scommettere fin d’ora che sarà davvero
«calda»! L’anniversario darà anche l’opportunità di rafforzare e consolidare il successo della
Festa, evento volto alla democratizzazione della danza nell’intera Svizzera.
Le città dell’edizione 2014: Baden | Belfort | Berna | Carouge | Friburgo | Ginevra | La Chauxde-Fonds | Losanna | Lucerna | Lugano | Meyrin | Neuchâtel | Poschiavo | Saignelégier | San Gallo |
Tavannes | Vernier | Vevey | Yverdon-les-Bains | Zugo | Zurigo.
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