CULTURA: A VICENZA PRESENTATO IL 1° FESTIVAL DANZA IN
RETE, IN ARRIVO GRANDI ARTISTI A LIVELLO INTERNAZIONALE

(ANSA) - VICENZA, 22 FEB - Poco meno di una trentina tra spettacoli
e performance con artisti italiani ed internazionali, tra cui sei 6
coreografie in prima nazionale, 4 anteprime nazionali, 8 tra produzioni
e coproduzioni, ma anche eventi dedicati a studenti e iniziative di
approfondimento per il pubblico. E' quanto proporrà la prima edizione
del Festival internazionale Danza in Rete, in programma dal 24
febbraio al 22 aprile e presentato oggi a Vicenza: sarà il Teatro
comunale del capoluogo berico ad ospitare la quasi totalità degli eventi,
mentre i rimanenti si terranno a Schio, altro centro della provincia
berica. La rassegna, che affonda le sue radici nella storia consolidata
dalle 22 edizioni di Vicenza Danza, è organizzata da due Fondazioni,
quelle del Teatro Comunale Città di Vicenza e del Teatro Civico di
Schio. L’obiettivo è di proporre un progetto artistico di alta qualità,
grazie a un’esperienza coreutica aperta alle nuove espressioni con
grandi compagnie che operano a livello nazionali e mondiali. Non è un
caso che il nuovo Festival, per il quale è stato annunciato un
programma triennale ma in realtà destinato diventare uno dei grandi
eventi culturali del Veneto e a livello nazionale, venga avviato nel 2018,
Anno Europeo del patrimonio culturale: il cartellone prevede una
progettazione di eventi di danza in grado di valorizzare la ricchezza del
patrimonio artistico del territorio, creando un ruolo attivo del prodotto
culturale nella promozione turistica. Si inizierà dopo domani sera,
sabato 24 febbraio, con la compagnia Compagnia Arearea che
proporrà Le Quattro Stagioni, cui seguiranno gli eventi del 6 marzo con
il Ballets Jazz Montréal, il 13 marzo con la Rioult Dance di New York
mentre il 31 marzo è previsto un evento un Gala in omaggio a Marika
Besobrasova. Chiusura nel week-end del 21 e 22 aprile con il Victor
Ullate Ballet Comunidad di Madrid. (ANSA)	
  

