IL PROGETTO
Rassegne a tema, spettacoli, convegni, concorsi, serate culturali e appuntamenti di cineforum per diffondere la cultura della danza e
far conoscere il suo aspetto educativo e formativo, offrire nuovi stimoli alle scuole di
danza, incentivare lo sviluppo della ricerca
artistica.

Il progetto, che vede le scuole di danza sia come protagonisti attivi che come principali destinatari degli eventi in programma, nasce da
una forte esigenza del territorio della provincia di Varese e delle zone limitrofe. In queste
zone la disciplina della danza è fortemente
presente, ma spesso carenze culturali e istituzionali, nonché la mancanza di strutture adeguate che possano dare spazio ai prodotti artistici di scuole e compagnie, incrementano una
situazione di isolamento e impediscono una
vera ricerca sulla storia e sul senso della disciplina, sui presupposti culturali che ne muovono lo sviluppo, sull’aspetto pedagogico e formativo che l’insegnamento della danza comporta.
Per tutte queste ragioni si è pensato di fare del
Piccolo Teatro Cinema Nuovo un luogo in cui
le scuole di danza potessero dare spazio alle
proprie iniziative e produzioni, aprendosi al
confronto e dando valore e visibilità al profondo lavoro di studio e di ricerca che attuano
e alla passione sulla quale si reggono.

Biglietto unico: 8.00 euro
Costo seminario: 20.00 euro
Inizio spettacoli ore 21.00
Abbonamento
5 spettacoli + 1 seminario: 40.00 euro
Il Convegno e le serate culturali
sono gratuiti.

Piccolo Teatro Cinema Nuovo
di Abbiate Guazzone-Tradate (VA)
Stagione 2010-2011

Il progetto è rivolto a tutti gli amatori della danza e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a
questa disciplina artistica.
Il progetto è promosso dal Comitato delle Scuole
di Danza del Piccolo Teatro Cinema Nuovo, di
cui fanno parte le scuole: All Danze Academy
(Vengono Inferiore), AnteaDanza (Varese),
A.S.D. Areté (Busto Arsizio), A.S.D. Tballet
(Cislago), Centro Arte Danza (Olgiate Olona),
Camilla Lombardo (Besozzo), DanzaEvento
(Varese), Il Foyer della Danza (Varese), Centro di movimento Spazio ’900 (Gallarate), Saranno Spassosi (Castiglione Olona).

Piccolo Teatro Cinema Nuovo
Piazza Unità d’Italia, 1
21049 - Abbiate Guazzone-Tradate (VA)
Tel/fax 0331 811211
www.nuovocinemateatro.com

progettodanza@centrostudipiccoloteatronuovo.com

Progetto Danza
INFO: Tel. 0331 811211
Biglietteria: info@nuovocinemateatro.com
La biglietteria è aperta il lunedì dalle ore
16.00 alle ore 19.00 e in tutte le serate di
programmazione della stagione
dalle ore 20.00 alle ore 21.00

McDonald’s Tradate
Sponsor stagione
teatrale 2010-2011

Eventi
promossi da:

SPETTACOLI
Inizio ore 21.00
Sabato 4 dicembre 2010 - Mary Poppins - Il
Musical. Spettacolo di danza e acrobatica a cura del Centro di movimento SPAZIO ‘900 in
collaborazione con la Polisportiva Daverio.
Sabato 15 gennaio 2011 – Nocturno. Spettacolo
a cura di Tballet Company.
Sabato 29 gennaio 2011 - In ricorrenza del
Giorno della Memoria, Le mura intorno. Spettacolo a cura di Centro Arte Danza.
Venerdì 11 febbraio 2011 – Spiritualità. Spettacolo di danza contemporanea a cura del Centro
di movimento SPAZIO ‘900.
Sabato 19 febbraio 2011 – Omaggio all’arte.
La Danza e la Musica. Spettacolo a cura di Il
Foyer della Danza in collaborazione con il Civico Liceo Musicale "Riccardo Malipiero" di
Varese.
Sabato 19 marzo 2011 - Le sette virtù. Performance a cura della Scuola di Danza Camilla
Lombardo. Suda le tue preghiere. Performance a cura del gruppo di danza orientale di All
Dance Academy.
Sabato 16 aprile 2011 - L’anima tra le mani.
Spettacolo tra musica, arte e poesia a cura di
Compagnia d’Arte e Danza di Varese.
Sabato 21 maggio 2011- Spettacolo di Danza
Classica a cura della scuola A.S.D. Aretè.
Sabato 4 giugno 2011 - Pan. Spettacolo a cura
della scuola DanzaEvento.

SERATE CULTURALI
dalle ore 20.00 alle ore 22.00

Martedì 1 febbraio 2011 - Incontro sulla storia
della Danza Contemporanea.
A cura del Professore Alessandro Pontremoli.

Mercoledì 23 marzo 2011 - Incontro sulla storia
della Danza Moderna.
A cura del Professore Stefano Tomassini.

Giovedì 28 aprile 2011 - Incontro sulla storia
della Danza Classica.
Docente in via di definizione.

CONVEGNO SULLE SCUOLE DI DANZA

Il Convegno Territorio e arte: le Scuole di Danza
e la formazione della persona. Aspetti pedagogici,
formativi e performativi metterà in luce il lavoro
che viene svolto quotidianamente dagli insegnanti
delle Scuole e l’importanza delle profonde relazioni che essi costruiscono con il loro allievi nel
processo educativo. La struttura di ogni giornata
del convegno includerà una mattinata di interventi
teorici a cura di esperti del settore e professori
universitari; nel pomeriggio saranno previsti
workshop che si avvarranno della professionalità
degli insegnanti delle Scuole di Danza e dei docenti da loro suggeriti.

SEMINARI
Orario 9.00-18.00
Domenica 30 gennaio 2011
Le danze del mondo. Dal flamenco, ai balli
caraibici e alle danze etnico popolari. Il valore
della danza come strumento di aggregazione
sociale.
A cura di insegnanti della scuola Spazio ‘900.
Domenica 27 febbraio 2011
Il ruolo del coreografo e la nascita di una
coreografia.
A cura della scuola Centro Arte Danza.
Domenica 6 marzo 2011
Danze Popolari.
A cura di Barbara Zocchi, insegnante della
scuola A. S. D. Aretè.
Domenica 13 marzo 2011
Musicalità applicata alla danza.
A cura di Roberto Carnaghi.
Domenica 10 aprile 2011
Danza Contemporanea.
A cura della compagnia NUT.
Domenica 29 maggio 2011
Teatro-Danza.
A cura della coreografa Wanda Moretti.
Domenica 5 giugno 2011
Introduzione al Metodo Laban
A cura di Lorella Rapisarda e Alessio Romano
Sabato 25 giugno 2011
Danza e Pedagogia per gli insegnanti delle
Scuole e i genitori degli allievi delle stesse.
A cura di Gaetano Oliva.

