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danz.fest

Apre la 6° edizione di Danzfest, International Summer school of Dance a Cattolica. Il progetto di didattica della 
danza, ai livelli di eccellenza che lo hanno caratterizzato fin dalla sua nascita e che si svolgerà dal 16 al 28 luglio 2013, è 
organizzato dall'Assessorato alla Cultura/Ufficio Cinema-Teatro del Comune di Cattolica e da Artfest. 

 “L'amministrazione  comunale  – interviene l'Assessore  alla  Cultura  Anna Maria Sanchi  -  conferma grande 
interesse verso l'arte coreutica e mette a disposizione di questo unico progetto artistico-didattico una struttura importante 
quale il Teatro della Regina, teatro particolarmente dedicato alla danza, come riconosciuto da tutti gli artisti  che ne 
hanno calcato le tavole. Cattolica con Danzfest  completa la stagione degli eventi con un altro prezioso ed unico tassello 
ed è un ulteriore arricchimento, altamente qualitativo, per la città ed i suoi ospiti.”

Sono previsti per questa edizione corsi di danza classica e contemporanea che si terranno principalmente sul 
palcoscenico del Teatro della Regina (occasione preziosa per gli allievi dei corsi) ed in parte presso le scuole danza 
della città: per il classico dall'Opéra di Parigi Eleonora Abbagnato, Francesca Zumbo, Jacques Namont e Christiane 
Marchant  del Balletto Reale delle Fiandre; per il contemporaneo dal Conservatorio nazionale di Musica e di Danza di 
Parigi Daniel Agesilas e Reynald Désiré.
 Giovedì  18  luglio  alle  ore  21.15 Danzfest incontrerà  la  città  con  un  appuntamento  in  Piazza  Mercato: 
Eleonora Abbagnato, Christiane Marchant e la Professoressa Casini Ropa dell'Università di Bologna illustreranno al 
pubblico il progetto didattico anche attraverso dimostrazioni del loro lavoro con gli allievi di Danzfest.

Anche quest'anno Cannes ha scelto il Teatro della Regina per la sua audizione e la direttrice della scuola Paola 
Cantalupo porterà a Cattolica in esclusiva uno spettacolo della prestigiosa scuola francese:  lunedì 22 luglio alle ore 
21.15 al Teatro della Regina  Gran Galà di danza del Cannes Jeune Ballet; l'entrata è gratuita fino ad esaurimento 
posti. 

Arriveranno a Cattolica 200 allievi accompagnati dalle loro famiglie provenienti da tutte le parti d'Italia e anche 
da alcune prestigiose scuole internazionali da Pern a Parigi, Vienna, Amburgo e Cannes a testimonianza che Danzfest,  
oltre ad un evento di indubbia valenza culturale, ha una grande rilevanza da un punto di vista turistico e promozionale 
per la Città di Cattolica (lo scorso anno registrate circa 4.000 presenze negli alberghi).

Quest'anno Danzfest, vista la difficile congiuntura economica, oltre ad avere ridotto le rette dei corsi del 30% ha 
offerto 11 borse di studio – che prevedono la partecipazione gratuita ai corsi – ad allievi particolarmente talentuosi che 
hanno partecipato durante l'inverno ad una selezione inviando agli insegnanti di Danzfest video con le loro esibizioni.
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