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Gent.mo Assessorc alla Cultun Aona Marìa Sanchi
e Giunta comunale
Comune di Cattolica

Gentld,
ho il piacere di presentzl'ri la 5' edizione di Danzfest che si svolgera dal14 zl29 tr$to 2012: ta
manifestazione, otgaíizzta À collabotazione con I'UfEcio CiDeúa-Teatro del vostro Comune,
mantiene inalterato lo stesso lo progetto pedagogico, dmando fedele atf impostazione d,odgrne,
che la contraddiscingue da qr-ralsiau altro .rage erovo.
Pet quesCanno sono previsti 15 corsi di 119 t€ioni tenuri principalm€nte sul palcoscedco del
Teato delÌa Regina (occasione preziosa per gli aììiewi dei corsi) ed in parte presso ta scuota di
daÍza softostante il teato il Cmtro Daoza dì Erika RifelÌi.
Accaîto ai corsi si staono organzz îdo aache alcune giomate di tezioni ,.apeîte', ai genitori I

pîesúnibìlmente iI sabato 21 , sabato 28 e domenica 29.
Ad oggi gli alliewi sctitti (dai 9 aflni d'erì), oltre ad appartenere zl nostro tetritorio, proverìgotro
aîche da nrfta Itaìia, &a cui allievi delle due più importanti Accadeoie Itatiane ìa Scala di Mila::o
ed il Teato dellOpera di Roma,, Non manc4 come otmai di consueto, la panecipazione ai
Grandi scuole sÚaniere quali l' Ecole de fopéra de Pads, di Cannes, iÌt Teatro delt,Opera di
Vienna, iÌ Royal Ballet School di l-ondra e quetlo di Perm (Russia).
Anche quest'anno la dúetttice dell' Ecole Supétieue de Danse de Cannes RoselLa Hrghto$/e!
Paoìa Cantalupo, ha scelto il Teato della Regina e Darzfest per l'audizione naziona.le deUa scuola
che si t€lfà domerica 22 luglio.
Continua ioolte ia collaborazione dei docentj delaJniversità di Bologna che nconoscono rn
Danzfest la sua vocazione di scuola estiva di altissimo livello pet feccezionale qualid delle
docmze intemazionali .

Danzfesq per i suoi corsi dedicati all'aggiomamento degù insegnanti di danza e agù allievi più
promettenti delle scuole, si avsale infatti della collabomzione di insegnanti di valote artistico e
ptofessionalità indiscussa, eppreseotanti di tecniche e istitr:zioni riconosciute ovunque nel

Jacques Namont, Ptemier Danseu e Professew à l'Ecole de fOpéta National de pads.
Ftancesca Zumbo, Pferlière Danseuse e Ptofesseut a l'Ecole de l,Opéra Natiooal de paris.
Daniel Agesilas, Premier Danseur de lOpéra de Patìs e Direttore degJi Studi Coreogafici del
Consesatoie National de Patis.
Reyaald Désilé . Docerte presso il ConseFaroie NatiooaÌ de Paris
Paola Cantalupo, H,toile e Diretrice delfEcole Supótieure de Danse de Canrres.
Mauizio Dolcini, balterino, coieogîafo e pedagogista.



Chdstiane Marchant, DanzaEce Balet clu )O{ème Siède (MÀurice Béjad, Baùerto dj Ambuîgo
flohrr Neumeier) e Maestra d: Balo al Balletto Rs.1e deùe Fiandre, a.l Balletto dì Dresda. di
Anbúgo e di Montec2rlo. Maesùa ospire intemazionale.
Patricia A]zetta, dúettrice del polo pedagogico deìì'insegnamento Jazz, nominata dal Miflistero
della Cultura &ancese.

Quest'aDno per ìa pdma volta a Danzfest Eleonora Abbagnaro curelà î corso di repertono
classìco detÌ'Opera di Parigi che lei tappresenta.

Daîzfest si pîopone di fonire agli:nsegnanti e agti attievi un punto di iferimento sicuro
e deììa massima setietà per l'zppofondìmento dr tecmche ben oote e diftuse, ma che spesso non
vengono analzzate ed insegnate ai nassirlli Lvelli e che ticlúcderebbero per l,aggìomamento
diffciÌi pel]r"l]etrze all'estero. Per questo motivo, Dznzfest oÌtre atle due settimane di lugJio ha
otganizzato durarte I'invemo, per Ja prìma volta nel rnondo fuon dall'Ecole de l,Opéra de pris,
uo corso pedagogico dyolto a uî mmrero limitato dr msegîanti di tutt2 italiz. GJi iosegnarti
recessitarìo di rwicinare più assiduamenre qu€sr€ prezrose tesrimoniarze didaniche per
consentìre ai loro atlìevi più dotati e impegnati dr proseguìre l'approfondimento de] metodo tritto
I'anoo. Da ottobrc a maggio a.l Teatto della Regina ed aÌ Salone Snaporaz, si soao segurti 5
appr:ntamenti che ha:rno petmesso agli insegnanti e ai loro allievi selezionau di essete seguiti
arche petson2l.raeúte frel loro percorso di iasegoamento:
Responsabile pedagogico : Melle Ftalcesca Zumbo
Docenti : Frrncesca Zumbo e Jacques NamoÍt €rer:oiers danseurs et ptofesseurs EcoÌe dc
Da.rlse de l'Opeta National de Paxít
Piadsta : Masako Shimuta eiadsta E€ole de Danse de I'Opéra Nadooat de Paris)
Ptofessore di tiferimento iú lraliî : Maurizio Dolcm! balteriao e coreografo.

Come appare evidente dalla presentazione nci suoi 5 afni di vita Danz fest si è guadagnato
un ruolo di grande tiìievo ncl pa:rorama nazionale ed ìrternazionale della daaza. Ottre awete una
gtande valenza pedagogica il progetto ha g:rartito a Canolica un indotto di qualche migÌiaia di
presenze negli alberyhi convenzionati: i ngazzi partecipanti ai cotsi (ca 200) arrivano a
Cattolica accompagnati dalÌa loro famiglia che apprcfitta per coúcedersi una vacanza al mate.

Purtroppo anche Danzfest risente della drammatica congettura economica che stiamo
attraversando e di coocerto con l'Assessore alla Cultwa ne è stato ridimeDsionato iì
programma: non si teÍarÌno i corsi presso la palesùa comunale, lIé gli appuntarnenti serali
presso il Teato della Regin4 così come non non è previsto l,utilizzo deÌÌ,autista del Comune.
Resta però vitale per la manifestazioúe la possibilita di ùtilizzare gÉtuitanente dùante la
giomata il Teatro della Regin4 riducendo alla sola sfetta necessità gli interventi tecnici e di
p.onto interyento, e la possibilità di beneficiare di parte del coirtributo concesso alla
maÍifestazione dalla Prcvincia di Rimini per poter far ftonte ad una parte delle spese di
ospitalità degli insegnanti ed in particolaJe di Ejeonora Abbagnaro docenre per la pdma volta
dei corsi di Danzfest ed ospite di Cattolica nelÌ'ultima setimana dì luglio.

Cordiali salutì
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