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OGGETTO: Darrzfest Edizione 2012 - Richi$ta contributo,

Come già a conoscenza di codesta prcsidènza il Teatro della Regina di Cattolica organjzza
giA dal 2008 un Summer School Dance Festival denominato danzfesf in collaborazione con Guaraldì Èventi e
DMS dell'Università di Botogna.

Al suo quinto anno di vita darzfésl si è confermato come la manifestazione di didattica della
danza di maggior rilaevo in ltalia - e folse non solo - sia per il numero degli allievi iscritti (provenienti anche
dall'estero) che per la qualità delle docenze internazionali che l'hanno contraddistinta. A questo va aggiunto il
consenso entusiastico di tutti i partecipanti - docentj e allievi - che ha garantito a Cattolica oltre 4_OOO
presenze negli alberghiconvenzionatie una risonanza mediatica ditutto rilievo.

Tutti i docenti hanno un altissimo valore adistico e grande professionalitè, ìnfatti a tenere le
lezionie iseminarisono stati imigliori maeski dell,Ecole di Danse de I'Opéra de pads, della N4artha Graham
Dance School di New York e del laboratorio giapponese di Danza Butoh del maestro Kazuo Ohno, insegnanti
delle tre più importanti scuole di balletto del mondo.

L'aspefto che contEddistingue il darzfesl da altre.summer school' è infatti la qualìtà degli
insegnamenti, con una base tecnica rigorgsa e una fode kadizione estetica. A teneÉ le classi sono balleriÀe
famose, come Christine Dakin e Terese Capucilli, interpreti storiche del rcpertorio grahamìniano, appreso
direttamente dalla creàhice della modem dance [/lartha Graham. E come Elisabelh pbtel e Francesca
Zumbo, étoile acclamatissima dell'Opéra e partner di Rudolf Nureyev. Oggi la prima è direttrice e I'altra
docente di quell'autentica fucina ditalentiche è I'Ecole parigina.

Visto lo straordinario successo dell'iniziativa la nuova edizione vedrà sicuramente un
ampliamento dei corsi proposti e la conferma degli insegnanti dello scorso anno, cosl come verranno
riprcposte tufte le iniziative organizzate nel 2011 e sono allo studio in particolare alcuni eventi che
coinvolgeÉnno direttamente la città atkaverso dimostrazioni ed esibizioni nelle piazze.

Crediamo che un'iniziativa così importante debba awalersi della paÉecipazione dèlla
Provincia att|averso un contributo economico di almeno Euro 2.OO0,OO.

Per qualsiasi chiarimento o ragguaglio il responsabile deljiniziativa è la dott.ssa Simonetta
salvetti - direttrice dei teatri- recapito tetefonico os4l-966278, cell.348-{}076013 mait teatro@cattotica.net.

Cordiali saluti
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