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SCHEDA DI PRESENTAZIONE: Leggere per Ballare – edizione 2019 - La Bellezza non svanirà

Leggere per…ballare

“Leggere per…ballare” è un progetto culturale, artistico ed educativo promosso dalla Federazione
Nazionale Associazioni Scuole di Danza (FNASD) e seguito dalla Fondazione Nazionale della Danza
attraverso il maestro Arturo Cannistrà che ne cura la regia e la direzione artistica.
Il  progetto  ha  diversi  obiettivi,  tra  cui  allargare  l’offerta  formativa  dei  giovani  valorizzando
l’aspetto  formativo  dell’arte  coreutica  e  musicale  e  promuovere  l’intreccio  dei  linguaggi
espressivi.  L’incontro  tra il  mondo della  danza e della  scuola avviene a teatro dove allievi  e
allieve delle scuole di danza associate realizzano lo spettacolo ispirato al tema e allievi e allieve
delle  scuole  sono spettatori  che riconoscono  nelle  coreografie  i  temi affrontati  negli  incontri
formativi proposti all’interno delle scuole che aderiscono.

Incontri formativi e performativi

Dalla fiaba al mito, dalla letteratura dei classici ai romanzi contemporanei fino ai media che ci
circondano, ci interrogheremo con i ragazzi sul senso della parola "bellezza" per aprire nuovi
sguardi e scardinare stereotipi. 

Gli incontri formativi saranno condotti dalla Casa delle Storie - Teatro dell'Orsa e si svolgeranno
su due turni (ore 9 e ore 11):
mercoledì 20 febbraio presso la Casa delle Storie, via Beretti 24/D
giovedì 21 febbraio presso la Sala del Planisfero - Biblioteca Panizzi, via Farini 3
martedì 26 febbraio presso la Sala del Planisfero - Biblioteca Panizzi, via Farini 3

La Bellezza, conoscere il work in progress

Attraverso parole, gesti e musica si intende restituire alla città le finalità del progetto con prove
aperte alla cittadinanza dove saranno presenti Arturo Cannistrà e Monica Morini. 

Le prove aperte si svolgeranno presso la Sala del Let’s Dance il:
mercoledì 13 febbraio ore 17-19
giovedì 14 febbraio ore 20.30-22
giovedì 21 febbraio ore 20.30-22
giovedì 7 marzo ore 20.30-22

Spettacolo di danza

Teatro Cavallerizza
sabato 23 marzo ore 9 e replica ore 11 per le scuole (ingresso 3 euro per studenti e ingresso

gratuito per insegnanti accompagnatori)
ore 21 aperto alla cittadinanza (ingresso 5 euro)



Il progetto è promosso dall'ufficio Pari opportunità e Officina Educativa – Comune di Reggio Emilia,
Casa delle Storie - Teatro dell'Orsa, Arturo Cannistrà per la Fondazione Nazionale della Danza,
Federazione nazionale associazioni scuole di danza (FNASD), Coordinamento Scuole Danza di Reggio
Emilia (Arcadia, Danzarte, Eidos, Let’s Dance, Progetto Danza) e in collaborazione con l’Istituto
Chierici.

Per informazioni e/o adesioni, contattare: ufficio.pariopportunita@comune.re.it
0522 456975 – 585063


