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Introduzione

   Questa  tesi  nasce dall'interesse verso  la  danza,  un  linguaggio 

legato  all'esigenza  dell'essere  umano  di  comunicare  attraverso  il 

corpo. 

La  ricerca  inizia  sul  campo  da  esperienze  svolte  all'interno 

dell'organizzazione di Operaestate Festival Veneto, a diretto contatto 

con ideatori e protagonisti degli eventi che negli ultimi anni si sono 

rivolti alla rigenerazione culturale di alcune città attraverso la danza 

nei paesaggi urbani.

L'intento  è  quello  di  ricostruire  quali  sono  state  le  esperienze  di 

'danza urbana' nel  territorio della  pedemontana veneta,  con focus 

particolare sugli spettacoli  sviluppati dal CSC Casa della Danza di 

Bassano  del  Grappa,  all'interno  della  programmazione  di 

Operaestate  Festival.  Gli  eventi  esposti  si  inseriscono nell'arco  di 

tempo che va dal 2007, anno in cui ritroviamo nel cartellone estivo i 

primi appuntamenti dedicati alla danza nei paesaggi urbani realizzati 

in collaborazione con enti italiani e reti europee per la diffusione della 

danza contemporanea, fino alla stagione della scorsa estate. 

La  stesura dell'elaborato  inizia  con  una  ricostruzione  del  ruolo 

antropologico  e  sociale  della  danza  con  l'intento  di  spiegare  più 

precisamente quale sia l'efficacia culturale della forma-danza e come 

questa  venga  riadattata  al  caso  in  esame.  Parallelamente  verrà 

effettuato un excursus sulla storia della danza come evoluzione di un 

linguaggio espressivo artistico, in Occidente, fino alle esperienze del 

Novecento più vicine ai nostri tempi e alle espressioni artistiche che 

ritroviamo negli eventi.

Successivamente verranno analizzati alcuni modelli di rigenerazione 

urbana  individuando  quelli  che  fondano  la  riqualificazione  di  un 
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territorio e delle comunità che lo abitano sulla partecipazione e sulla 

cultura. 

L'interesse  verso  questi  modelli  è  rivolto  alla  comprensione  delle 

motivazioni  per  cui  la  danza  sia  stata  scelta,  tra  i  vari  linguaggi 

dell'espressione  artistica  dello  spettacolo  dal  vivo,   allo  scopo  di 

rivitalizzare i centri  storici e quei luoghi delle città abbandonati dai 

suoi stessi abitanti su cui le istituzioni vogliono riportare l'attenzione. 

Progetti  site specific,  quindi pensati  e realizzati  di  volta in volta in 

modo da ottenere la massima efficacia dell'evento rivolto al cittadino 

che partecipa attivamente all'azione o che si  trova casualmente a 

fruire della stessa.

Queste esperienze si sono evolute e moltiplicate nel tempo nell'ottica 

di  una  diffusa  ricerca  da  parte  delle  amministrazioni  locali  di  far 

rivivere i  centri  cittadini  attraverso la partecipazione attiva per una 

rivitalizzazione urbana e una produzione culturale e di valore in cui, 

la partecipazione, diventa fondante e fondamentale: per far si che ciò 

avvenga occorre che la società si riappropri dei luoghi del quotidiano, 

socializzi  e  ritorni  a  fare  comunità.  In  tempi  in  cui,  sempre  più 

spezzo, ogni attività commerciale e sociale  viene decentralizzata e 

delocalizzata  e le  comunità  vivono soprattutto  nelle  periferie  delle 

città,  si  vuole  riportare  la  persona  al  centro  dell'azione, 

permettendole di  vivere un'esperienza in cui  si  senta direttamente 

coinvolta. 

Gli  eventi  che si  sono sviluppati  negli  anni hanno dato vita ad un 

intreccio  di  esperienze  culturali  che  hanno  avuto  delle  importanti 

ricadute   sociali, culturali e, non ultime, economiche sui territori con 

una  conseguente  proliferazione  di  attività  e  con  un  incremento 

visibile,  sia  di  attori  che  di  spettatori,  verso  proposte  sempre  più 

innovative  e  specifiche  a  seconda  delle  richieste  e  degli  obiettivi 

perseguiti.  S'intende dimostrare come queste attività  siano efficaci 

per la rivitalizzazione delle città e quindi una strategia vincente per il 

coinvolgimento attivo e consapevole delle collettività.
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Verso  la  conclusione  dell'elaborato  rilevanza  verrà  data  anche  ai 

rapporti con le istituzioni e alle direttive culturali delle amministrazioni 

locali che hanno portato alla ideazione e realizzazione degli eventi 

presi in esame. È infatti di fondamentale importanza la comprensione 

della sfera pubblica nella quale queste si collocano ed evolvono nel 

tempo,  nell'idea di  una diffusione della  cultura che contribuisce al 

benessere sociale ed economico delle collettività e di tutto il territorio. 

6



Danziamo perché crediamo nella profonda immediatezza  

comunicativa della danza, poiché questa utilizza canali  

sensoriali e non intellettuali per veicolare il proprio messaggio;

danzare un'idea significa riprodurla con lo strumento più 

universalmente conosciuto: il corpo.
Arearea/ Compagnia di Danza Contemporanea - Udine
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Primo capitolo

DANZA
Espressione per la rigenerazione culturale

1.1Danza. Da funzione sociale a espressione artistica

Danza. Indica l'insieme ritmico di movimenti del corpo eseguiti 

secondo uno schema individuale o un'azione concertata. Nelle 

società tradizionali  la danza è connessa a funzioni  culturali  e 

segna  i  principali  passaggi  di  status  nella  vita  del  singolo. 

Svolgendo un ruolo importante nella costruzione e trasmissione 

dei valori condivisi dal gruppo1. 

   Nell'analisi  antropologica  la  danza ricopre,  fin  dall'origine  della 

società  umana,  un  ruolo  centrale  nella  vita  degli  individui  e  delle 

comunità. È primariamente usata come strumento di comunicazione 

e  di  incontro,  spesso  legata,  nelle  società  primitive,  a  diverse 

occasioni rituali nelle quali si predilige un linguaggio non verbale, il 

linguaggio  del  corpo,  con  una  prevalenza  della  funzione  sociale 

rispetto  quella  artistica  che  vedremo  svilupparsi  in  momenti 

successivi. Secondo l'analisi storica del pioniere Curt Sachs la danza 

è vista come una manifestazione propria dell'essere umano che si 

esprime  attraverso  il  movimento  per  trasmettere  significati  non 

trasmissibili oralmente e non trascrivibili in un linguaggio duraturo. La 

danza e le sue manifestazioni sono quindi sempre eventi effimeri ai 

quali  è  necessaria  la  partecipazione  di  interpreti  e  pubblico  per 

essere  profondamente  compresi  e  per  lasciare  un  segno  nella 

memoria collettiva.

1 http://www.treccani.it/enciclopedia/danza_(Universo_del_Corpo)/ di C. 
Pennacini, E. Casini Ropa,1999
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L'arte del corpo in movimento, come strumento di  comunicazione, 

accompagna la storia evolutiva dell'uomo dalle origini fino ai giorni 

nostri facendosi mezzo per trasmettere e tramandare usi e costumi, 

riti e tradizioni, fino a giungere ad una forma di espressione pura e 

libera  da  qualsiasi  sostrato  funzionalista:  espressione  artistica 

universale,  non  comunque  priva  di  un  significato  pregnate  e 

istintivamente comprensibile. 

L'analisi del movimento come strumento, ancora e soprattutto oggi 

efficace nella sfera della comunicazione per il  rinsaldamento delle 

comunità,  come  mezzo  privilegiato  usato  negli  eventi  che  hanno 

ispirato questo lavoro e che verranno presentati nella seconda parte 

dell'elaborato,  non può  non  prescindere  da  una panoramica  sulle 

origini storiche e sull'evoluzione socio-culturale fino agli esempi a noi 

più vicini.

Ogni epoca e ogni cultura sono state caratterizzate per un proprio 

senso del corpo e del movimento creativo che possiamo individuare 

come  danza,  sia  che  questa  sia  legata  a  riti  o  religioni,  sia 

nell'evoluzione verso l'esperienza artistica. 

Nelle società arcaiche e primitive, ma anche in quelle tradizionali, le 

danze si  svolgono nelle  comunità  in  occasioni  particolari  con una 

forte  valenza sociale,  solitamente  ritrovate  nelle  fasi  di  passaggio 

all'interno della società o nei  rituali religiosi. Le cerimonie a cui sono 

spesso legate queste forme espressive, centrali  per la costruzione 

sociale delle comunità, accompagnavano le fasi fondamentali della 

vita di ogni individuo: nascita, passaggio dall'infanzia all'età adulta, 

matrimonio,  malattia,  morte.  Il  movimento  danzante  era  quindi  un 

legante  nella  società  portando  con  se  un  forte  sostrato  culturale, 

donando senso e significato all'esistenza del gruppo e al ruolo del 

singolo al suo interno. 

Tutto è presente nella danza:...  il  corpo... l'anima...un legame 

mistico... che unisce la tribù tutta, e il libero manifestarsi della 
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propria  individualità,  in  una completa  aderenza al  proprio  io. 

Nessuna arte ha confini così ampi [...]2  

Nella forma del rituale la danza assume un profondo significato, sia 

per lo spettatore che per l'interprete, che rimarrà tale fino alla sua 

evoluzione in forma di spettacolo. 

Essendo un'arte priva di scrittura, effimera per sua natura,   è stata 

tramandata  corpo  a  corpo  attraverso  la  pratica  e  quindi 

profondamente  radicata  all'interno  del  nostro  patrimonio  sensorio, 

attraverso  il  quale  possiamo  simpateticamente  riconoscere  il 

movimento e il  significato di cui è portatore attraverso il  corpo del 

danzatore.  È quindi un mezzo efficace per un ritorno dell'uomo alla 

sua corporalità e al sentire collettivo in un momento in cui sempre 

più, a causa dell'affollarsi tecnologico nelle nostre vite come mezzo 

ormai  supremo  di  comunicazione  interpersonale,  abbiamo 

dimenticato che cosa significhi  sentire attraverso il  corpo e vivere 

attivamente  all'interno  della  società  come  uomini  e  quindi 

primariamente  esseri  fatti  di  carne,  ossa  e  sentimenti  che  sono 

universalmente condivisibili e che possono, se riscoperti, riportarci a 

vivere pienamente e coscientemente la nostra esistenza sociale. 

In questo modo la danza usa il  corpo non solo come puro mezzo 

virtuosistico per l'espressione di un movimento intriso di tecnicismo 

ma come organo di senso trasmesso attraverso il medium artistico.

[...] la danza è l'evento dell'esposizione del corpo individuale e 

collettivo, riconosciuto come degno di attenzione e di interesse 

perchè portatore del senso della condizione umana, sempre e 

comunque entro una specifica determinazione sociale3. 

2 C.Sachs, Storia della danza, Milano, Il Saggiatore, 2006, p.21-22

3 A. Pontremoli, La danza.Storia, teoria, estetica nel Novecento, Roma-Bari, 
Gius. Laterza & Figli, 2004, p.XII
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La danza si configura quindi come lo specchio della società che la 

sviluppa in un intreccio complesso di gesti ed espressioni del corpo 

del  singolo  e  del  gruppo,  come  manifestazione  specifica  di  riti, 

festività, momenti di piacere, eventi artistici. 

Ritornando alla storia evolutiva del movimento espressivo, sempre 

secondo Sachs, se la danza fosse nell'uomo solo un mero retaggio 

animale di espressione motoria e ritmica, come eccesso di energia 

indirizzato  alla  ritualità  sociale,  potrebbe  essere  appannaggio 

esclusivo  degli  studi  di  antropologi  e  sociologi.  Essa  è  invece 

portatrice di  un'evoluzione del  movimento intriso di  significato non 

solo sociale ma anche profondamente espressivo e quindi artistico. 

Dalle società arcaiche, scorrendo brevemente i secoli per giungere 

agevolmente alla nascita della danza moderna e contemporanea in 

Occidente,  vediamo  l'evolversi  dell'espressione  dal  rituale  allo 

spettacolare.  Nella  società  egizia  si  vanno accostando alle  danze 

rituali  i  primi  esempi  di  danze  spettacolari   e  nella  civiltà  greco-

romana la danza inizia a diventare un momento ludico ed espressivo 

accompagnato per la prima volta da musiche appositamente pensate 

e scritte. Nella cultura greca divenne simbolo assunto a mezzo per la 

formazione dello spirito elitario e regolatrice del buon vivere comune 

in armonia. 

Nei  Romani  assunse  la  forma  di  pantomima  divenendo  puro 

momento di godimento esibizionista e virtuosistico. Il  danzatore ha 

qui il  compito teatrale di  rappresentare, quanto più verosimilmente 

possibile, le storie degli dei e degli eroi che sono da esaltare, quindi il 

linguaggio corporeo deve essere quanto più fedele alle gesta narrate 

dai cantanti senza dare adito all'interpretazione personale delle pose 

che sono soppesate e finemente studiate attraverso lunghe ore di 

preparazione  fisica.  Con  l'avvento  del  Cristianesimo,  in  età 

medioevale, la danza fu bandita e condannata in quanto disciplina 

ludica  dal  carattere  immorale  ma  sopravvisse  nelle  forme  della 

tradizione popolare. 
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La danza si trovò a questo punto slegata dal rito e dalla ritualità a cui 

era profondamente connessa nelle società arcaiche per iniziare un 

lungo percorso verso un'evoluzione più propriamente artistica della 

disciplina. 

Sarà  con  il  Rinascimento  europeo  che  ritroverà  nuovo  slancio 

coreico legato all'espressione dei fasti nelle corti con un riemergere 

della figura dell'artista che danzerà per piacere della società ricca e 

raffinata. Nasce in questo periodo la figura del maestro di danza che 

realizza spettacolari eventi e che insegna ai cortigiani, con pratica e 

memorizzazione precisa e puntuale, i passi di danza attraverso una 

codificazione  dei  gesti,  trascritti  in  trattati  tipici  dell'epoca.  Nulla 

quindi era lasciato alla libera espressione e interpretazione, non vi 

era  spazio  per  l'improvvisazione,  ma  tutto  era  profondamente 

radicato  al  raffinamento  di  una  tecnica  quasi  si   trattasse  di 

movimento ginnico codificato.

Nel 1661 venne fondata, su volontà di Luigi XIV, l'Acadèmie Royale 

de  la  Danse  facendo  della  danza  una  pura  forma  d'arte  con  la 

codificazione  di  posizioni  e  movenze  che  saranno la  base per  la 

nascita e lo sviluppo della danza classica.
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1.2  Movimento come pura espressione artistica

   Come  evidenziato  nel  precedente  paragrafo,  la  danza  come 

espressione  dell'essere  umano  si  è  evoluta  nel  tempo,  partendo 

dall'essere riconosciuta come linguaggio rituale di profonda coesione 

sociale  verso  la  sua  forma  più  puramente  artistica  che  va 

affermandosi  soprattutto  a  partire  dalla  metà  del  Seicento   fino 

all'Ottocento,  periodo  in  cui  si  verranno  affermando  le  scuole  di 

danza classica che invaderanno l'estetica e il gusto dell'Occidente. 

Ancora oggi le ritroviamo disseminate in tutto il territorio nazionale e 

transnazionale,  frequentate  soprattutto  da  un  pubblico  femminile, 

dedite, nella maggior parte dei casi, alla trasmissione dell'idea di una 

danza come disciplina per uno sviluppo fisico armonico e aggraziato. 

Nelle pagine che seguiranno scopriremo come la presenza di queste 

scuole, in numero elevato sul territorio della Pedemontana veneta, si 

sia  rivelato  fondamentale  e  strategico  perché  gli  eventi  di  'danza 

urbana' si  inserissero  nelle  città  trovando un terreno  fertile  in  cui 

germogliare e svilupparsi aumentando sempre più la partecipazione 

attiva di danzautori locali e amatori che si sono col tempo formati. 

Importante è la collaborazione attiva che Operaestate Festival coltiva 

con le scuole di danza facendo in modo che queste non siano più 

solo luoghi in cui  imparare una tecnica codificatasi  nel tempo, ma 

incubatrici in cui scoprire i gesti più efficaci per tornare a comunicare 

e ad esprimersi attraverso il corpo e il movimento e, nel momento in 

cui questo si  manifesta all'interno del tessuto urbano come spazio 

dello spettacolo, ritornare ad una comunicazione sociale.

Da  fatto  puramente  artistico  ad  un  ritorno  alla  danza  come 

espressione; un ritorno ad una sorta di ritualità intrisa di significato e

spesso libera da costrizioni  tecnicistiche come a voler  trasmettere 

che la danza non è appannaggio di pochi preparati eletti ma che può 

essere  il  modo  primario  di  espressione  di  ogni  uomo,  che  non 
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esclude, perché percepita come arte elitaria, ma include grazie a un 

sentire comune.

La danza teatrale o d'arte nasce nella civiltà occidentale dalla 

stilizzazione  di  elementi  rituali,  coreutico-popolari,  naturali  o 

quotidiani  del  movimento,  e  tende  alla  rappresentazione 

dinamica,  idealizzata  e  organizzata  secondo  precisi  canoni 

estetici  e  comunicativi,  della  visione  del  corpo  elaborata 

dall'ambiente  culturale  che  la  genera.  Questo  tipo  di  danza 

volto  a  fini  spettacolari  e  artistici,  è  comunemente  definito 

balletto, termine derivato del tardo medievale “ballo” o “ballitto”, 

che  designa,  più  specificamente,  le  forme  di  composizione 

coreografica  originatesi  nel  Rinascimento  europeo  e 

sviluppatesi fino ai giorni nostri, aventi a fondamento la tecnica 

codificata come accademica o classica4.    

Riprendendo  dall'origine:  la  danza  classica  nell'Ottocento,  con 

l'introduzione delle scarpette a punta e della conseguente sempre 

più  evanescente  figura  della  ballerina,  segna  una  forte 

trasformazione  in  senso  artistico  e  tecnico  verso  una  forma  di 

espressione ideale. 

Costituita da forme fisse, arbitrarie, con un  rigido vocabolario del 

movimento che deve essere eseguito maestralmente per ottenere la 

perfezione  dell'esecuzione,  la  sua  caratteristica  predominante  è 

l'artificialità.  Posizioni,  figure,  ballerine  idealizzate,  nelle  quali 

predomina l'importanza dell'elevazione verso l'alto su un appoggio 

sempre più ridotto, verso una corporeità che diviene bidimensionale 

e  astratta  con  l'intento  di  voler  allontanare  qualsiasi  esperienza 

terrena e umana. Movimenti di estrema grazia e bellezza 

resi  possibili  solo  grazie  all'allenamento  continuo  ed  estenuante 

senza  nessun  sostrato  sentimentale;  concezione  del  movimento 

come puro tecnicismo volto a superare  i limiti della gravità; arte che 

vuole  dimostrarsi  come  tale  senza  coinvolgimento  emotivo  né 
4 http://www.treccani.it/enciclopedia/danza_(Universo_del_Corpo)/ cit.
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dell'interprete  né  del  pubblico.  Non  vuole  essere  espressione 

inclusiva ma assolutamente elitaria. 

Avvicinandoci alla metà del secolo il Romanticismo imperante libera 

anche la danza dal vocabolario costrittivo in cui era stata intrappolata 

per  sbarazzarsi  dell'estetismo  assoluto  e  riappropriarsi  della 

dimensione passionale dell'esperienza emotiva. Si apre qui la strada 

verso l'evoluzione della danza moderna in cui si ricerca una libera 

restituzione  del  corpo  come  mezzo  di  espressione  svincolato  da 

tecnicismi e orpelli estetizzanti. Ma il cammino per arrivare a questi 

risultati  più  vicini  alla  'post  modern  dance' e  alla  danza 

contemporanea sarà ancora lungo.

Il  balletto  romantico  si  pone  come  cardine  per  la  svolta 

dell'espressione attraverso il movimento. 

La danza romantica si liberò di quel vocabolario restrittivo. Non 

le interessava quella che riteneva una raccolta di parole senza 

senso,  per  così  dire;  voleva arrivare al  senso non curandosi 

delle parole5.  

Ovviamente la rottura con gli stilemi del classicismo fu radicale solo 

nell'intenzione  mentre  nell'oggettivazione,  necessaria  alla  resa 

visibile dell'idea, la danza romantica si rivelò ancora legata a pose 

plastiche e pantomimiche. La volontà era quella di  infondere nelle 

forme del balletto il calore e la vitalità dell'emozione umana. 

Da  qui  la  miccia  che  accese  il  fuoco  della  danza  moderna  in 

Occidente e che riscaldò la fredda e asettica semantica della danza 

classica.

Nel  corso  di  tutto  il  Novecento,  l'espressione  attraverso  la  danza 

delle  generazioni  di  danzatori  che  si  sono  via  via  succedute,  si 

schiera contro l'artificiosità del balletto classico basando il movimento 

sull'espressione di  una pulsione interiore,  non tralasciando l'ormai 

consolidata importanza della forma, come valore estetico, che tale 

5 E. Casini Ropa, Alle origini della danza moderna, Bologna, Il Mulino, 1990, p.29
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movimento deve assumere. È quindi un ritorno al movimento carico 

di  significato  e  non solo  posa estetica;  movimento  del  corpo che 

vuole rifarsi direttamente alla vita e alla vitalità dell'essere umano.

Nella danza classica l'interesse era per le pose nello sforzo di non far 

trasparire  l'azione;  nella  romantica  per  il  sentimento;  nella  danza 

moderna  è  rivolto  al  movimento  inteso  come  il  susseguirsi  delle 

azioni indissolubilmente legate tra loro. 

L'importanza del movimento, del  'medium' della danza moderna, è 

rilevante anche per l'analisi dei casi di danza urbana in oggetto: il 

movimento è una costante dei performer e del pubblico degli eventi 

che  si  svolgono  nei  centri  storici  o  nei  luoghi  che  si  vogliono 

rivitalizzare  attraverso  queste  performance;  è  fondamentale  che  i 

danzatori, siano essi professionisti o amatori, agiscano all'interno dei 

luoghi e quindi si muovano in essi, allo stesso tempo il  pubblico li 

seguirà  nella  riscoperta  di  quegli  spazi,  muovendosi  fisicamente 

all'interno di essi in percorsi precostituiti o casuali. 

Il  pubblico è portato all'azione e, attraverso la partecipazione, alla 

rivalutazione dei luoghi. Il movimento, anche la semplice passeggiata 

alla  ricerca  o  all'inseguimento  dei  danzatori,  è  la  prima  forma  di 

partecipazione  attiva,  fisica,  alla  riqualificazione  degli  spazi  e  alla 

trasmissione del significato che si vuole raggiungere: rivivere i luoghi 

significa muoversi nuovamente al loro interno, riscoprirli, attraversarli 

coscientemente e consapevolmente. Lo spettatore non è statico di 

fronte  ad  una  scena,  come  lo  potrebbe  essere  in  un  luogo  di 

spettacolo più tradizionale, ma è chiamato a partecipare all'azione 

con il movimento lento e vigile, non frenetico e distratto, per seguire 

l'azione coreutica e allo stesso tempo riscoprire i  luoghi della città 

che, da quotidiani, sono divenuti spettri di tempi in cui l'uomo era un 

essere sociale e non virtuale. Solitamente gli eventi sono strutturati in 

modo  da  concludersi  in  una  piazza  o  in  un  punto  di  centrale 

importanza del  luogo prescelto,  anche questo per trasmettere allo 
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spettatore l'importanza di tornare al centro e di essere al centro della 

vita sociale della comunità in cui vive.

Nel corso di tutto il secolo scorso fino ai giorni nostri la danza si pone 

sempre più come uno strumento per riscoprire la corporalità contro 

l'avvicendarsi incombente delle tecnologie informatiche:  «Si tratta di 

una esigenza di fisicità, di una nostalgia della presenza, del desiderio 

della messa in gioco del sé»6.

Importante è stato fin qui analizzare storicamente ed evolutivamente 

il  medium  usato  negli  eventi  ma  non  verrà  tralasciato  il  mezzo, 

ponendo tuttavia l'accento sul fatto che qui, più che in altri  casi, il 

«medium è il messaggio»7.

6 Pontremoli, La danza.Storia, teoria, estetica nel Novecento, cit., p.XVI

7 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 2008
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1.3Corpi in movimento

La danza è presente ai compleanni, ai matrimoni, per strada, nelle 

case, sul palco, dietro il sipario. Per comunicare gioia o dolore.

Come rituale e come esperienza di confine, come manifestazione del 

nostro essere vivi, come trasformazione. Ci permette di sentire il  

nostro corpo, di andare oltre, di essere un altro corpo.

Sasha Waltz8

   Nelle  pagine  precedenti  il  discorso  si  è  focalizzato  soprattutto 

sull'evoluzione  del  movimento  coreutico  da  mero  portatore  di 

significati rituali e sociali a vera e propria espressione artistica fino ad 

un ritorno, in tempi più recenti,  ad una forma che sia portatrice di 

significati  profondi  e  socialmente  condivisibili.  Nelle  righe  che 

seguiranno l'analisi si focalizzerà sul mezzo usato per l'espressione, 

il corpo, e sul suo medium preferito e più efficace: il movimento. 

Il corpo del danzatore non è solo fisico e personale ma si traduce in 

un  «corpo  sociale»9;  un  corpo  che  è  portatore  dei  principi  della 

società in cui si inserisce. Alessandro Potremoli, storico della danza, 

ci  parla  del  corpo  sociale  che  funge  da  scrittura,  nella 

comunicazione, di  cui  conseguentemente potremmo trovare anche 

una  lettura10.  Le  varie   gesta  e  movimenti  possono  trovare  nello 

spettatore una immediata traduzione di senso facendosi portatrici di 

un  preciso  significato  comunicativo;  la  danza  è  quindi  la 

manifestazione consapevole di un corpo in movimento che si vuole 

porre in dialogo diretto con il  pubblico. Produce il  suo effetto sullo 

8 Sasha  Waltz  nasce  nel  1963  ed  è  una  coreografa  tedesca  artefice  di  un 
Tanztheatre che sconfina nell'arte visiva, la musica contemporanea e il teatro-
installazione. È da molti considerata l'erede di Pina Bausch.

9 Secondo antropologia e sociologia il corpo è un artefatto, una costruzione 
regolata dalla cultura estetica di una determinata società.

10 Pontremoli,  La danza.Storia, teoria, estetica nel Novecento, cit., pp. VIII-IX
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spettatore grazie  alla  percezione simpatetica del  movimento e dei 

gesti  che  questo  usa  per  dare  forma alle  creazioni  artistiche.  La 

dimensione  emotiva  è  quindi  fondamentale  per  la  trasmissione di 

messaggi  tra  danzatori  e  spettatori:  chi  partecipa attivamente alla 

visione di  un  pezzo danzato  percepisce  in  modo nuovo il  proprio 

corpo e la relazione di questo con lo spazio che lo circonda e con gli 

altri. È quindi un'esperienza di immersione nello spazio e nel tempo 

che porta a ripensare le relazioni con sé stessi e con gli altri. Con il 

ritorno dell'importanza della trasmissione di  significato attraverso il 

movimento corporeo, il corpo non è più solo mezzo per esprimere 

virtuosismo ma ritorna ad essere un organo di senso qual'è la sua 

funzione primordiale. 

Attraverso  questa  ritrovata  sensorialità,  diffusa  nelle  arti  di  tutto  il 

secondo  Novecento  che  si  spingono  verso  un  nuovo  sentire 

dell'uomo,  un  ritorno  ai  sensi,  al  rito,  alla  natura,  alla  percezione 

fisica dell'essere in opposizione alla imperante nebulosa tecnologica 

che sempre più invade le vite e la quotidianità di ognuno di noi, la 

danza produce il suo effetto per mezzo della «simpatia muscolare»11 

ovvero le nostre membra, i nostri muscoli, si ritrovano in sintonia con 

i  movimenti  del  danzatore e ne riconoscono la  valenza simbolica. 

Secondo  Marta  Graham  (1894-1991)  danzatrice,  coreografa, 

considerata madre della modern dance, fondamentale ancora oggi 

per la formazione dei danzatori e coreografi contemporanei, la danza 

viene  dalle  profondità  della  natura  dell'uomo,  dell'inconscio 

dove  abita  la  memoria,  […]  ed  è  diretta  verso  l'esperienza 

dell'uomo,  dello  spettatore,  per  risvegliare  in  lui  analogie  e 

ricordi.  L'arte  è  l'evocazione  dell'intima  natura  dell'uomo. 

Attraverso l'arte, che trova le sue radici nell'inconscio – nella 

memoria del nostro genere – è la storia e la psiche del genere 

umano che viene messa a fuoco12.  

11  J. Martin, Caratteri della danza moderna in E. Casini Ropa,  Alle origini della 
danza moderna, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 32 

19



Il  corpo  del  danzatore  è  portatore  di  significati  che  noi 

comprendiamo,  più  o  meno  coscientemente  e  consapevolmente, 

attraverso il movimento. 

Il  movimento  è  l'esperienza  fisica  primaria  ed  elementare  di  ogni 

essere  umano.  «Non  soltanto  si  trova  nel  vitale   movimento 

funzionale  della  pulsazione che tiene in  vita  il  corpo,  ma si  trova 

anche  nell'espressione  di  tutte  le  emozioni  [...]»13.  Attraverso  il 

movimento  si  può  quindi  arrivare  ad  esprimere  un  sentire 

comunemente condiviso e universalmente comprensibile anche se, 

non dimentichiamo che, la forma di queste espressioni si è nel tempo 

connotata di profondi significati sociali  codificabili solo all'interno di 

determinati  ambiti  e  comunità.  Tuttavia  non è  possibile  negare  la 

portata  simbolica  ed  emotiva  del  solo  corpo  in  movimento  che, 

qualunque  sia  il  nostro  sotrato  culturale,  ci  rapisce,  ci  coinvolge 

risvegliando la  nostra  sfera sensoriale  più  primitiva.  Questo punto 

risulta  di  particolare  interesse  per  comprendere  come  l'uso  della 

danza  negli  eventi  pensati  all'interno  dei  paesaggi  urbani  risulti 

efficace grazie al sentire simpatetico dei corpi dei danzatori e degli 

spettatori  che  si  legano  tra  loro  attraverso  il  corpo  che  viene 

risvegliato dalla visione del movimento e non è intermediato da altri 

mezzi di comunicazione. Corpo puro che si manifesta nell'ambiente e 

che permette di ritrovare un nuovo modo di interagire con esso, di 

muoversi in relazione con esso. Attraverso la fisicità del movimento 

l'uomo ritrova la gioia di vivere pienamente e consapevolmente e si 

riappropria di luoghi dimenticati. 

L'uomo  contemporaneo  esige  sempre  più  un  ritorno  al  sentire 

attraverso il corpo e attraverso i sensi. 

Viviamo oggi un'epoca fortemente medializzata in cui tecnologia e 

macchine invadono e regnano su ogni attività ma allo stesso tempo, 

12 Parole della Graham citate in Donna è ballo cit., nota n°19 in Pontremoli,  La 
danza.Storia, teoria, estetica nel Novecento, cit., p.89

13 Martin, Caratteri della danza moderna in Casini Ropa, Alle origini della danza 
moderna, cit., p. 30
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e sempre più frequentemente, veniamo a conoscenza di comunità 

che vogliono ritornare alla vita rurale, alla coltivazione biologica, allo 

stile di vita più semplice dei nostri antenati. Così come il fitness, la 

ginnastica,  l'esigenza  di  movimento  rappresentano  un  modo  per 

ritornare  a sentire  il  proprio  corpo anche se in  questo  caso volto 

all'estetizzazione  imposta  dai  canoni  sociali.  L'uomo d'oggi  è  alla 

ricerca di un ritorno alla natura, al sensorio. Il movimento coreutico 

media il ritorno ad un sentire corporeo portatore di un suo significato. 

La danza non è mera espressione di un corpo ginnico in movimento 

ma, avendo carattere espressivo, è forma artistica.   
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Secondo capitolo

DANCE RAIDS
Nascita e sviluppo dell'esperienza di Bassano e dintorni

2.1Il Festival. L'importanza del territorio 'in rete'

   Giunto  lo  scorso  anno  alla  35°  edizione  Operaestate  Festival 

Veneto è stato  riconosciuto,  dal  Ministero dei  beni  e  delle  attività 

culturali  e del  turismo nell'assegnazione dei contributi  FUS14 per il 

triennio  2015/2017  secondo  la  normativa  del  luglio  201415,  come 

terzo progetto multidisciplinare in Italia dopo il Festival dei Due Mondi 

di Spoleto e Romaeuropa Festival16. Il recente decreto 1° luglio 2014 

apporta  alcune novità  nella composizione e nell'articolazione degli 

ambiti e dei settori dello spettacolo dal vivo oggetto di finanziamento, 

con  importanti  innovazioni rispetto  ai  criteri   e  alle  modalità  di 

erogazione dei contributi. 

14 I  contributi  FUS (Fondo Unico per  lo  Spettacolo)  derivano dall'approvazione 
della legge n.163 del 30 aprile 1985 che fissa lo stanziamento di un contributo 
fisso, ripartito e indicizzato, per il sostegno allo spettacolo. La legge prevedeva 
una ripartizione percentuale fra i diversi settori dello spettacolo che è variata 
negli  anni.  Cfr.  M.  Gallina,  Organizzare  teatro,  Milano,  FrancoAngeli,  2007, 
pp.35-41

15 Decreto ministeriale 1 luglio 2014 disciplina, a partire dall'esercizio 2015, i criteri 
e le modalità di concessione dei contributi FUS definendo, nella normativa, gli 
ambiti  di  attività  finanziabili,  i  requisiti  minimi  dei  soggetti  richiedenti,  la 
tempistica e la modalità di invio delle domande, nonchè il sistema di valutazione 
delle domande. L'ambito dei progetti multidisciplinari è definito agli artt. 40, 41, 
42.  Il  contributo  in  oggetto  viene  concesso  per  progetti  triennali  su 
presentazione di un programma annuale. 

16 http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/danza-contributi/562-
assegnazione-contributi-fus-2015-multidisciplinare  -  Decreto  Direttoriale  08 
luglio  2015  (FUS  Multidisciplinare)  di  assegnazione  contributi  FUS  2015  in 
favore dei Progetti Multidisciplinari (sentita la Commissione Consultiva a sezioni 
riunite nelle sedute del 18 maggio, 3 giugno e 1 luglio 2015).
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Il  cambio  di  prospettiva  con cui  si  presenta  la  nuova  norma 

sembra configurare a tutti gli effetti il passaggio da un fondo di 

sostegno a  un fondo di sviluppo; cioè da un fondo immaginato 

per sostenere l'esistenza degli  operatori,  si passa a un fondo 

immaginato per sostenere il  valore che tali  soggetti  creano a 

favore della società. In questa logica, i concetti che da più anni 

si rincorrono a sostegno dell'ipotesi della “cultura” come bene 

materiale  o  immateriale  per  lo  sviluppo  delle  società  e  delle 

economie  territoriali  (Throsby,  2005),  prende  concretamente 

attuazione,  mediante  una  serie  di  previsioni  normative 

contenute nel decreto17.  

È quindi  significativo  notare come la  città  di  Bassano del  Grappa 

riesca  a  competere  con  centri  di  maggiore  importanza  grazie  al 

profondo radicamento nel territorio del progetto realizzato nell'ultima 

edizione in quasi quaranta piccoli e grandi centri della Pedemontana 

Veneta, le  'città palcoscenico', che credono nello sviluppo culturale 

condiviso e portato avanti dal Festival negli anni grazie allo sviluppo 

delle  discipline,  all'instaurarsi  di  relazioni  nazionali  e internazionali 

con  enti  operatori  nel  campo  dello  spettacolo,  alla  formazione  di 

giovani artisti del territorio e di un pubblico sempre più numeroso e 

consapevole. 

Il progetto nasce negli anni Ottanta nel Comune di Rossano Veneto, 

limitrofo al territorio bassanese, come manifestazione dedicata alla 

produzione  e  promozione  lirica.  Si  trasferisce  presto  presso 

l'amministrazione  comunale  della  città  di  Bassano  del  Grappa, 

ambito più vasto e munito di maggiori risorse e competenze. 

Il programma del Festival, che si svolge prevalentemente nel periodo 

estivo, va aumentando di anno in anno abbracciando, non più solo 

l'ambito  della  lirica,  ma tutte  le  discipline  dello  spettacolo:  danza, 

teatro,  musica  e  cinema.  Si  espande  a  macchia  d'olio  con  una 

programmazione annualmente progettata e condivisa con i Comuni 

17 M.Minuti, Le logiche della riforma in A.Malaguti, C. Gentilucci, Il nuovo decreto 
per le performing arts, Milano, FrancoAngeli, 2015, p.31
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limitrofi che ospitano, sul loro territorio, gli eventi che compongono il 

cartellone nell'ottica della condivisione programmatica: assieme alla 

direzione  artistica  le  amministrazioni  scelgono  luoghi,  suggestioni, 

temi che intendono sviluppare secondo le esigenze proprie e della 

cittadinanza.  Operaestate  è  direttamente  gestito  dal  Comune  di 

Bassano del Grappa, come capofila, in coordinamento con i comuni 

limitrofi  come uno strumento attraverso cui diffondere la cultura su 

tutto il territorio in cui agisce. 

Obiettivo  primario  è  quello  di  avvicinare  il  pubblico  alle  arti 

performative  e  allo  spettacolo  dal  vivo  in  tutte  le  sue  forme 

vincolando  profondi  messaggi  sociali  e  comunitari  e, 

contemporaneamente,  favorire  la  valorizzazione  dei  luoghi  scelti 

dalle  comunità  per  ambientare  i  progetti  di  spettacolo  spesso 

originali, site specific, creati in base alle suggestioni dei luoghi che li 

ospiteranno e delle persone che li  vivono. Un legame indissolubile 

con  il  territorio  che  ha  visto  nascere  e  crescere  questa 

manifestazione che col tempo ha creato competenze specifiche, ha 

dato vita a progetti per la formazione di giovani artisti, ha formato un 

pubblico  di  cittadini  consapevoli  e  continua  tutt'ora  nel 

perseguimento di questi obiettivi nell'ottica di una diffusione sempre 

più  capillare.  Ha  instaurato  rapporti  non  solo  con  le  pubbliche 

amministrazioni, di cui è emanazione diretta, ma anche con aziende 

private,  fiore  all'occhiello  del  territorio,  con  progetti  non  più  di 

semplice sponsorizzazione, ma di rapporti coordinati tra le direzioni a 

seconda delle esigenze espresse dalle parti e che si concretizzano 

soprattutto in concessioni di spazi, realizzazione o co-finanziamento 

di progetti specifici con fini condivisi e  progetti di benessere culturale 

dei dipendenti favorendo l'evoluzione in  «distretto culturale»18 della 

18 Secondo le teorie economiche il  distretto culturale emerge dallo sviluppo del 
distretto industriale per un sempre emergente ruolo della cultura nello sviluppo 
locale.  Nelle  economie  post-industriali  la  cultura  diviene  una  risorsa  per  la 
promozione  di  un  pensiero  innovativo  e  diviene  leva  per  lo  sviluppo  e  la 
creazione  del  valore  economico  creando  dei  processi  di  sviluppo  con  una 
funzione territoriale strategica. 
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Pedemontana Veneta in cui la cultura, in forma di spettacolo dal vivo, 

perde la sua forma di esclusivo intrattenimento per insinuarsi a pieno 

titolo nei processi produttivi, sociali, politici.

L'attenzione è interamente rivolta  al  territorio  e ai  suoi  abitanti,  in 

tutte le fasce d'età, basandosi su necessità vive e realistiche per la 

realizzazione  di  progetti  che  rispondano  ad  esigenze  e  situazioni 

precise,  tenendo  costantemente  monitorata  l'evoluzione  delle 

situazioni locali per il continuo adeguamento di obiettivi e modalità di 

adempimento  con  un  conseguente  coinvolgimento  diretto  delle 

comunità  e  la  possibilità  di  veicolare,  attraverso  le  progettualità 

realizzate o da realizzare, precise politiche di sviluppo e integrazione 

sociale.

Rete  indissolubile  di  Comuni,  Enti,  Associazioni,  Compagnie, 

territorio e cittadinanza; il progetto di Operaestate ha così raggiunto 

piena congruenza con gli indicatori fissati dalle nuove norme:

innovatività  dei  progetti;  valorizzazione  della  creatività 

emergente; sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali 

e  internazionali;  partecipazione  a  progetti  UE;  coproduzioni 

nazionali e internazionali, impiego di giovani artisti, insieme alla 

continuità pluriennale del soggetto, agli interventi di educazione 

e  promozione  del  pubblico,  ai  rapporti  con  le  scuole,  allo 

sviluppo dei progetti in luoghi di impatto turistico19.

19 http://www.operaestate.it/operaestate-festival/operaestate-terzo-festival-
multidisciplinare-per-il-ministero/
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2.2CSC come Casa della danza

   Il  programma per  il  triennio 2015/2017 di  Operaestate Festival 

riconosciuto  lo  scorso  anno  dal  MiBACT20 ha  come  disciplina 

prevalente,   ed esplicitamente dichiarata, la danza. Negli ultimi anni 

il cartellone della stagione estiva, le attività svolte durante l'inverno, 

le progettualità e le reti di relazioni che sono  andate consolidandosi 

si  sono  riferite  soprattutto  al  settore  dedicato  alla  danza 

contemporanea. L'affiorare e l'espandersi di queste attività è dovuto 

alla  fondazione  nel  2007,  all'interno  dell'organizzazione  di 

Operaestate Festival e del Comune di Bassano del Grappa, con il 

sostegno  della  Regione  Veneto,  del  CSC -  Centro  per  la  Scena 

Contemporanea.  Il  progetto  nasce  con  l'intento  di  promuovere  la 

diffusione delle arti performative e dei giovani artisti contemporanei 

nelle discpline della danza e del teatro attraverso: workshop dedicati; 

residenze artistiche; progetti di formazione rivolti ad artisti, operatori 

e pubblico. 

Si intende quindi strutturare e promuovere, in accordo e in rete 

con altri  soggetti  regionali  e in dialogo con le maggiori  realtà 

nazionali  ed internazionali,  i  linguaggi  del  contemporaneo nei 

diversi campi delle arti sceniche21. 

Nello stesso anno il Festival entra a far parte, tra i fondatori, della 

Rete Anticorpi XL. Innovativo progetto di cui è ancora parte, la rete 

interregionale è la prima in Italia, alla sua fondazione, a coinvogere 

Enti  Locali  e  operatori  di  otto  diverse  regioni  (Emilia  Romagna, 

Marche, Puglia, Piemonte, Lombardia, Campania, Liguria, Veneto)

20 Acronimo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

21 Cfr. Catalogo Operaestate Festival Veneto 2010, Vicenza, CTO, 2010
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per la promozione congiunta dei giovani 'danz'autori'22 provenienti da 

questi territori. Partendo da questi presupposti il  Network Anticorpi 

XL  Giovane  Danza  D'Autore  si  è  allargato  e  accoglie  oggi  32 

operatori  provenienti  da  15  regioni23 che  promuovono  azioni 

condivise  verso  lo  scouting  di  nuovi  talenti,  la  diffusione  e 

circuitazione  sul  territorio  nazionale  ed  internazionale  dei  giovani 

coreografi  italiani,  sostenendo la loro ricerca artistica mediante un 

sistema di residenze creative in cui viene loro data la possibiltà di 

sperimentazione per mantenere viva e innovativa la scena artistica 

contemporanea in  Italia.  L'importanza strategica  del  Network  sarà 

riconosciuta ufficialmente con la vittoria al  Premio Danza&Danza24 

nel 2010 per la 'categoria operatori' con la seguente motivazione:

22 Nell'ambito della Rete Anticorpi troviamo il termine 'danzautori', usato fin'ora nel 
testo  privo  di  apostrofi  nella  versione preferita  dalla  letteratura  dai  testi  che 
trattano  delle  esperienze  della  realtà  bassanese,  indicato  con  l'apostrofo, 
'danz'autori'.  Per  coerenza  con  il  contesto  si  preferisce  qui  l'uso  di  questa 
forma. Tuttavia la forma prediletta in uso è quella priva di apostrofo che non 
divide  i  due  concetti,  danzatori  e  autori  di  danza,  ma  li  unisce  un  unico 
significato.  

23 Partner del Network Anticorpi XL sono: Anticorpi – rete di rassegne, festival e 
residenze  creative  e  Aterdanza  rete  di  promozione  per  l’Emilia  Romagna; 
circuito  Amat  per  le  Marche;  circuito  Arteven  e  Centro  per  la  Scena 
Contemporanea-Operaestate Festival per il Veneto, Mosaico Danza-Interplay e 
Fondazione Piemonte dal Vivo per il Piemonte, Teatro Pubblico Pugliese per la 
Puglia,  Associazione  CTRC  Teatro  Pubblico  Campano  per  la  Campania; 
Artedanzae20 e C.L.A.P.Spettacolodalvivo per la Lombardia; Teatro Akropolis 
per  la  Liguria;  Fondazione  Teatro  di  Pisa,  Armunia,  Fondazione  Toscana 
Spettacolo  e  Associazione  CapoTrave-Kilowatt  per  la  Toscana;  ERT -  Ente 
Regionale  Teatrale  Del  Friuli  Venezia  Giulia  per  il  Friuli  Venezia  Giulia; 
Triangolo Scaleno Teatro  per il  Lazio;  ACS Abruzzo  Circuito Spettacolo per 
l'Abruzzo;  Fondazione  Orchestra  Haydn-BolzanoDanza/Tanz  Bozen,  Circuito 
Danza del Trentino-Alto Adige/Südtirol – Centro Servizi Culturali Santa Chiara e 
Associazione  Incontri  Internazionali  di  Rovereto-Oriente  Occidente  per 
Trentino-Alto Adige;  CeDAC Sardegna e FIND-Festival  Internazionale Nuova 
Danza Di Cagliari – Coop Maya per la Sardegna; Basilicata 1799-Festival Città 
delle 100 scale per la Basilicata.
Cfr. http://www.networkdanzaxl.org/content/97/anticorpi-xl.html

24 Fondata nel 1986 a Milano da Mario Bedendo, Danza&Danza è un  periodico 
bimestrale che segue sin dalle origini  una linea editoriale sul  doppio binario 
dell'informazione e dell'approfondimento. Innovativa nel suo originario formato 
tabloid,  Danza&Danza  ha  progressivamente  conquistato  il  pubblico  degli 
appassionati e degli operatori del settore, diventando leader di vendite in Italia. 
Istituito  nel  1987 il  Premio Danza&Danza è un riconoscimento  annuale  alle 
eccellenze del settore. Cfr. http://www.danzaedanzaweb.com/ 
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Formato dal un pool di operatori di tredici regioni tra cui direttori 

di festival e rassegne e di circuiti regionali […] Anticorpi XL è un 

esempio  davvero  concreto  e  per  questo  significativo  di 

promozione della più nuova generazione di coreografi italiani, 

cui viene offerta la possibilità di confrontarsi direttamente con gli 

operatori  e  occasioni  reali  di  esibirsi  in  rassegne  ad  hoc, 

ʹprotetteʹ  grazie  alla  sapienza  dei  programmatori  che  li 

selezionano25.

Attraverso  questa  Rete  e  i  suoi  partecipanti,   Bassano  e  il  CSC 

entrano a pieno titolo anche nella Rete Danza Urbana XL coordinata 

dal  direttore  artistico  del  Festival  Danza  Urbana26.  Questo  darà 

l'avvio  alle esperienze di  danza urbana sul territorio pedemontano 

che si svilupperanno poi, in veste autonoma e rinnovata rispetto alla 

rete  nazionale,  con  una  più  vasta  partecipazione  attiva  della 

cittadinanza  senza  dimenticare  la  sua  natura  di  promozione  e 

diffusione della conoscenza dei giovani danzautori italiani.  La rete, 

inserita in quella più ampia di Anticorpi, è nata con l'intento di dare 

spazio e visibilità a quei giovani autori che, attraverso sempre nuove 

creazioni, vogliono indagare il rapporto tra espressione coreografica 

e  spazi  non  teatrali,  nell'intenzione  di  una  sempre  maggiore 

diffusione della danza ad un ampio pubblico intercettato nei luoghi 

pubblici della quotidianità all'interno dello spazio urbano. La relazione 

di  Operaestate  e  del  CSC  con  la  Rete  Danza  Urbana  si  andrà 

modificando negli anni fino ad un distaccamento per arrivare ad una

25 Assegnati i premi Danza&Danza 2010, «Danza&Danza», Anno XXVI,  n. 236, 
Milano, Mediapress, Giugno 2011, p.7
http://www.danzaedanzaweb.com/pub/docs/Premio_d&d_2010.pdf

26 Danza  Urbana  –  Festival  Internazionale  di  Danza  nei  Paesaggi  Urbani  è 
organizzato dal 1997 dall'Associazione Danza Urbana nella città di Bologna. 
L'associazione  opera  da  più  di  un  decennio  nell'organizzazione  di  eventi 
culturali internazionali nell'ambito della danza contemporanea e di ricerca, della 
performing art e del campo teatro-danza, realizzati nei luoghi pubblici della città. 
Il Festival, prima manifestazione in Italia dedicata specificatamente alla danza 
Urbana, è parte del network internazionale CQD – Ciudades Que Danzan, rete 
di 40 festival nel mondo. Cfr. http://www.danzaurbana.it/associazione/chi-siamo/ 
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autonomia  di  obiettivi  e  programmazione  che  trovano  comunque 

radici salde nelle prime esperienze condivise come avremo modo di 

constatare nei capitoli successivi.          

Il Centro per la Scena Contemporanea trova, nel 2009, la sua dimora 

stabile  presso  il  Garage  Nardini  di  Bassano  del  Grappa,  edificio 

industriale originariamente usato come deposito mezzi e dismesso 

negli  anni  '50,  dato  in  concessione  d'uso  gratuito  dalla  famiglia 

Nardini  dell'omonima  ditta  di  distillati  bassanese.  Spoglio  di  ogni 

arredo necessario alla messa in scena di spettacoli è stato corredato 

di  un tappeto danza, una essenziale struttura per l'illuminazione e 

una gradinata con sedie per accogliere il pubblico.   La progettazione 

che si andrà delineando al suo interno non è più strettamente legata 

al periodo del Festival ma si svilupperà, e continua tutt'ora in questa 

formula, durante tutto l'arco dell'anno con la missione di promozione 

dei giovani artisti dando loro la possibilità di usare lo spazio a titolo 

gratuito  e  garantendo  l'ospitalità  per  il  periodo  in  cui  saranno  al 

lavoro  nella  struttura  per  iniziare  o  proseguire  la  loro  formazione 

artistica  e  un  conseguente  progetto  di  spettacolo,  nell'intento  di 

favorirne la mobilità e la circolazione delle creazioni attraverso la rete 

di relazioni nazionali e internazionali. Grazie alla possibilità di avere 

una  sede,  il  CSC  attiva  il  Progetto  Residenze  che  consiste 

nell'ospitare, durante tutto l'anno, giovani danzatori provenienti dalle 

varie regioni italiane della rete e dai paesi europei che sono entrati in 

contatto e in relazione con la città di Bassano per lo sviluppo della 

scena coreutica europea. A questi si dà la possibilità di sperimentare 

il  linguaggio  contemporaneo,  sviluppare  il  proprio  percorso  di 

crescita artistica e dare luce alle proprie creazioni. 

All'artista, in cambio di ospitalità garantita in un luogo funzionale al 

lavoro  di  ricerca,  si  richiede  di  condividere,  attraverso  workshop 

gratuiti e  sharing27, il proprio percorso con la comunità costituita da 

27 Sharing  letteralmente  condivisione.  Consistono  in  prove  aperte  in  cui  i 
coreografi espongono e condividono con il pubblico il lavoro svolto durante la 
residenza.  Queste presentazioni  non hanno la pretesa di  essere coreografie 
complete,  anzi,  sono  spesso  molto  embrionali.  Attraverso  la  condivisione  si 
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operatori, critici e cittadinanza, interessati a comprendere lo sviluppo 

della poetica in quella tappa di studio che si è svolta presso il CSC 

Garage Nardini. Attraverso l'incontro e lo scambio diretto di opinioni 

con  gli  autori  si  cerca  di  creare  un'opportunità  per  avvicinare  gli 

abitanti  del  territorio,  che  si  costituiscono  progressivamente  in 

pubblico fidelizzato, al linguaggio del contemporaneo e alle giovani 

generazioni di danzatori europei e permettere a questi una crescita 

fondata anche sul confronto diretto e constante con pubblico, critica 

e operatori del settore28.

Con novantacinque residenze artistiche all'attivo alla fine del 2015 e 

un ricco programma già in parte confermato per il 2016, questo luogo 

si va ben presto declinando nella sua forma al momento più attiva e 

riconosciuta  a  livello  nazionale,  europeo  ed  extraeuropeo:  il  CSC 

Casa  della  Danza.  Nel  2010  è  stata  avanzata  e  accolta  la 

candidatura  del  CSC a  far  parte  della  rete  internazionale  EDN - 

European  Dancehouse  Network.  Questa  rete,  sostenuta  dal 

programma Cultura dell'Unione Europea, comprende alcuni dei centri 

più attivi e innovativi sulla scena della danza contemporanea a livello 

europeo, ed è nata con lo scopo di riunire queste sedi dette  'case 

della danza', per promuovere e sostenere la crescita coreografica di 

artisti  europei.  Le  parole  chiave  della  mission dell'organizzazione 

sono connessione – sviluppo – sostegno: superamento dei confini 

per lavorare attraverso la condivisione e lo scambio  di esperienze 

ed opportunità nel perseguimento di risultati difficilmente raggiungibili 

singolarmente. Il CSC è il primo, e ad oggi unico, membro italiano del 

Network29.       

ricercano spunti critici e creativi per l'avanzare del lavoro. 

28 Per un approfondimento sull'attività di residenze artistiche e panoramica sugli 
artisti  ospitati  si  rimanda  al  sito  di  Operaestate  in  cui  si  possono  trovare 
informazioni dettagliate. Cfr. http://www.operaestate.it/residenze/

29 Membri dell'EDN sono: Tanec Praha (CZ), Stuk Kunstencentrum Leuven (BE), 
Dance City Newcastle (UK), Hrvastki Institut za Pokret I Ples / Zagreb Dance 
Centre (HR),  The Isadora&Raymond Duncan Dance Reaserch Center  (GR), 
The  Place  London  (UK),  Tanzquartier  Wien  (AT),  Tanzhaus  Zürich  (CH), 
Tanzhaus NRW Düsserdorf (DE), Tanssin Talo/ Dance House Helsinki (FI), 
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Grazie  all'ingresso  nel  network  europeo  il  CSC,  ora  Casa  della 

Danza  di  Bassano  del  Grappa,  diviene  sempre  più  un  centro  di 

eccellenza per  la  formazione di  nuovi  artisti,  per  la  promozione e 

diffusione del  linguaggio contemporaneo della  danza sul  territorio, 

ma  anche  un  centro  in  cui  formare  nuovi  danzautori,  insegnanti, 

operatori  culturali  e  un  pubblico  sempre  più  competente  e 

consapevole. Il Centro e il Festival si fanno costantemente promotori 

di  iniziative  di  formazione  non  solo  nella  forma  di  stage  attivati 

tramite  scuole  superiori  e  università  per  la  creazione  di  nuovi 

operatori del settore, ma anche di classi con artisti  e coreografi di 

fama  internazionale  per  giovani  e  giovanissimi  danzatori,  nella 

convinzione che una delle sue missioni principali sia la formazione di 

agenti autoctoni, di giovani che promuovano a loro volta la diffusione 

dei  linguaggi  del  contemporaneo  e  che  ne  stimolino  la  crescita, 

l'innovazione  e  il  continuo  proliferare  sempre  più  capillare  in  una 

costante sollecitazione culturale del territorio, investendo sul futuro 

delle comunità che lo abitano.  

Dialogo costante, confronto e collaborazione sono alla base di ogni 

azione pensata dal CSC. Strategie di fondamentale importanza per 

lo  sviluppo  delle  esperienze  di  danza  urbana  sul  territorio  che 

andranno  evolvendosi  dalla  presentazione  di  coreografie, 

appositamente pensate da danzautori emergenti per i luoghi in cui si 

insidieranno, a un progetto  articolato e partecipato da danzatori  e 

danzatrici  delle  scuole  di  tutto  il  territorio.  Questo  si  è  potuto 

concretizzare grazie alla fondazione, per mezzo di attività promosse 

dal  CSC,  della  prima  rete  nel  Veneto  di  insegnanti  di  danza 

O Espaço  do  Tempo Montemor-o-novo  (PT),  Mercat  de  le  Flors  Barcelona 
(ES),  Maison de la Danse Lyon (FR),  Klap Maison Pour la Danse Marseille 
(FR),  K3-Zentrum  Für  Choreographie|Tanzplan  Hamburg  Kampnagel  (DE), 
Dansehallerne Copenhagen (DK), Dansen Hus Stockholm (SE), Dansen Hus 
Oslo (NO),  Dance Ireland Dublin (IE),  Stegi  – Dance House Lemesos (CY), 
Dance Gate Lefkosia Cyprus (CY), Danceeast – Jerwood Dancehouse Ipswich 
(UK), Centre National de la Danse Paris (FR), CDC – Centre de Dévelopement 
Choréographique Toulouse (FR), CSC – Centro per la Scena Contemporanea 
Bassano  del  Grappa  (IT),  Art  Stations  Foundation  Poznań  (PL),  ADC– 
Association Pour Dance Contemporaine Genève (CH).
Cfr. http://ednetwork.eu/network/who-are-we/
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contemporanea.  L'Associazione  no  limita-c-tions  si  è  andata 

costituendo all'inizio del 2011 a seguito di una iniziativa attivata dalla 

Casa della Danza di Bassano  nella necessità di costruire un dialogo 

proficuo e partecipato con il territorio e con le realtà che dovrebbero 

essere  le  prime  interessate  alla  diffusione  e  alla  promozione  del 

linguaggio della danza: le scuole.

A  giugno  2010  è  stata  data,  a  tutte  le  insegnanti  di  danza 

contemporanea  delle  scuole  presenti  sul  territorio  che  avessero 

piacere  di  prenderne  parte,  l'opportunità  di  presentare  al  Garage 

Nardini  una  propria  coreografia.  A  seguito  della  ricezione  delle 

proposte le insegnanti, con le loro allieve e allievi, sono state ospitate 

per  presentare  le  loro  creazioni  a  critici  ed  esperti.  In  questa 

occasione la direzione del Festival e del CSC con la supervisione di 

Roberto Casarotto, ideatore e curatore dei progetti  di  danza e dei 

progetti  internazionali  per  Operaestate  e  per  il  CSC  dal  2006,  è 

entrata  direttamente  in  contatto  con  alcune  di  loro  dimostratesi 

curiose  e  aperte  alla  promozione  e  diffusione  del  linguaggio 

contemporaneo e con le quali ha iniziato un percorso di crescita che 

ha  portato  alla  realizzazione  di  attività  e  progettualità,  di  sempre 

maggiore  importanza,  nell'ottica  di  un  percorso  condiviso  e 

partecipato. 

La rete delle insegnanti gestisce, in collaborazione con il Festival, i 

workshop con i coreografi organizzati in concomitanza al programma 

dedicato alla danza contemporanea (BMotion Danza); collabora alla 

realizzazione  di  nuovi  progetti,  a  partire  dai  vari  Dance  Raids; 

sostiene  la  realizzazione  di  nuovi  spettacoli  in  cui  si  richiede  il 

coinvolgimento di danzatori non professionisti, divenendo perciò un 

organo operativo fondamentale per tutte le attività con focus sulla 

danza che il CSC promuove e realizza. L'associazione è nata grazie 

allo  spirito  di  queste  danzatrici  che  credono  nella  forza  dello 
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scambio, nella crescita e nella partecipazione attiva come indicato 

all'articolo 2 dello Statuto costitutivo30: 

Essa ha per finalità il  sostegno della  formazione della  danza 

contemporanea, la promozione di progetti ed azioni finalizzati 

allo scambio di informazioni e competenze creando sinergie per 

la  crescita  artistica  e  culturale  della  danza.  L'associazione 

promuove  iniziative  artistiche  e  culturali  di  impatto  sociale.  I 

soggetti coinvolti parteciperanno secondo le proprie specificità, 

trasformando  l'eterogeneità  in  una  ricchezza  da  condividere, 

con la precisa volontà di promuovere una crescita della danza 

contemporanea a 360°31.   

Obiettivi in perfetta congruenza con quelli di Operaestate e del CSC 

e  grazie  ai  quali,  in  collaborazione e con un canale  di  dialogo e 

scambio  proficuo  con  le  scuole  e  le  docenti,  è  nato  nel  2012  il 

progetto  LIFT  dedicato  alla  formazione  di  giovani  danzatori  e 

coreografi  alle  prime  armi,  a  titolo  assolutamete  gratuito  e  della 

durata di due anni. L'attività proposta consiste in due appuntamenti 

mensili con direttori di prestigiose scuole e accademie europee e con 

maestri internazionali che introducono le diverse tecniche di studio 

della  danza  contemporanea  e  promuovono  un  avviamento  alla 

ricerca coreografica. Assieme ai momenti  di  studio,  ai  partecipanti 

che sono cresciuti negli anni, è offerta l'opportunità di prendere parte 

a  rassegne,  festival  e  alla  visione  di  spettacoli  per  sviluppare 

metodologie  di  critica  e  lettura  coreografica.  Il  progetto  è  stato 

30 Vedi Appendice E, Rete Nolimita-c-tions, Statuto

31 Tratto dall'intervista del 31 luglio 2014 a Giovanna Garzotto, membro fondatore 
dell'Associazione  no  limita-c-tions  assieme  a  Maria  Lucia  Briaschi,  Tiziana 
Bolfe,  Barbara  Todesco,  Selenia  Mocellin  e  Michela  Negro.  A cura  di  Lara 
Crippa  presente  sul  blog  di  ABCDance  nato  grazie  al  progetto  europeo 
Communicating  Dance,  sostenuto  dal  CSC  di  Bassano  del  Grappa,  come 
strumento per raccontare la danza contemporanea ai nuovi pubblici. Cfr. http://
www.abcdance.eu/no-limita-c-tions-the-power-of-eterogeneity/
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attuato anche grazie  alla  collaborazione del  CSC di  Bassano con 

numerosi centri di ricerca e formazione europei32. 

Tutte queste iniziative hanno permesso la partecipazione sempre più 

consapevole di ragazzi che si sono formati nel tempo e che si fanno 

portavoce sul territorio delle attività di cui sono stati protagonisti. 

32 Cfr. Cataloghi  Operaestate  Festival  Veneto  2012-2013-2014-2015,  Vicenza, 
CTO, 2012/2015
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2.3Vocazione progettuale

   Reti nazionali,  reti  territoriali,  reti  di  persone in un complesso e 

articolato sistema che ha portato il CSC come Casa della Danza ad 

ottenere  importanti  riconoscimenti  internazionali.  Questi  sono  stati 

conseguiti grazie alla vocazione progettuale del CSC che, a partire 

dal 2009, è stato ideatore, vincitore e capofila di ben undici progetti 

promossi e sostenuti dal Programma Cultura dell'Unione Europea33, 

tutti  focalizzati  sulla  possibilità  di  generare mobilità  internazionale, 

formazione di  artisti  e creazione di  nuove produzioni per la scena 

regionale che si affaccia sull'Italia e, ancor più, sull'Europa. Alcuni di 

questi  si  sono  ad  oggi  conclusi,  altri  sono  in  corso  o  in  via  di 

attivazione. 

In ordine cronologico i primi cinque aggiudicati, realizzati e conclusi. 

CHOREOROAM EUROPE, fu il primo nel 2009, ideato in partnership 

con The Place di Londra e Dansateliers di Rotterdam,  era pensato 

per   la  formazione  congiunta  di  nuovi  coreografi  provenienti  dai 

cinque  centri  che  ne  facevano  parte  attraverso  lo  scambio  di 

ospitalità e residenze formative. 

Nel  2012 prendono vita  tre  progetti:  ACT YOUR AGE,  SPAZIO-A 

European network for dance creation e MODUL DANCE. ACT YOUR 

AGE  vedeva  coinvolti  nella  progettazione  e  realizzazione 

Nederlandse Dansdagen Maastricht, il CSC di Bassano e la Dance 

House di Lemesos a Cipro. Il filo conduttore era la promozione del 

dialogo  intergenerazionale  e  l'indagine  sull'invecchiamento  attivo 

attraverso  la  pratica  della  danza.  I  coreografi  coinvolti  sono  stati 

chiamati  a  creare  degli  spettacoli  che  affrontassero  queste 

tematiche. 

33 Il Comune di Bassano del Grappa – CSC Centro per la scena contemporanea 
ha partecipato e vinto 11 bandi dell'Unione Europea tra il 2010 e il 2015: 6 per il 
programma Cultura 2007/2013, 1 sul programma LLP Leonardo Da Vinci e 4 
sul programma Europa Creativa 2014/2020. Cfr. Catalogo Operaestate Festival  
Veneto 2015, Vicenza, CTO, 2015 
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SPAZIO era dedicato all'alta formazione di coreografi contemporanei 

in relazione alle nuove tecnologie favorendo l'interdisciplinarietà e il 

dialogo  tra  gli  artisti  provenienti  da  diverse  culture  e  discipline. 

Nell'intento  di  dare  nuove  e  innovative  opportunità  al  processo 

creativo coreografico era sostenuto e promosso da ICK Amsterdam – 

Emio Greco PC, CSC Bassano del Grappa, The Croatian Institute for 

Movement  and  Dance  di  Zagabria  e  l'Art  Stations  Foundation  di 

Poznan.  Ultimo progetto  di  quell'annata  fu  MODUL DANCE,  della 

durata di cinque anni e promosso da EDN, si focalizzava sull'offerta 

di  opportunità  di  crescita  per  giovani  coreografi  indipendenti 

attraverso la possibilità di circuitazione di questi e delle loro creazioni 

all'interno di tutti i partner del network promotore del progetto. 

LEIM, attivato nel  2013 di  durata biennale,  si  rivolgeva non più a 

danzatori e coreografi ma alla formazione di una nuova generazione 

di  operatori  culturali  nell'ambito  della  danza:  manager, 

programmatori e curatori. L'obiettivo era, grazie alla partecipazione e 

alla formazione offerta da cinque case della danza europee, quello di 

creare una generazione di operatori europei in rete. 

Nel 2014 la progettualità del CSC si ramifica in due ulteriori progetti: 

MIGRANT  BODIES,  progetto  sostenuto  dall'ultimo  bando  del 

programma Cultura  2007/2013,  ha  visto  la  conclusione  dei  lavori 

all'alba  della  stagione  2015  di  Operaestate  Festival;  e  l'unico 

progetto  sostenuto  dal  Programma  LLP  (Lifelong  Learning 

Programme)  Leonardo  Da  Vinci,  COMMUNICATING  DANCE.  Il 

primo,  quantomai  attuale,  vedeva  un  percorso  di  riflessione  sulle 

migrazioni e i relativi impatti sui territori  e sulle comunità; il secondo, 

ancora in corso, è volto al  supporto di  coreografi,  scrittori  e critici 

attenti  al  linguaggio contemporaneo. L'obiettivo è lo sviluppo delle 

loro competenze comunicative, nell'abito delle arti performative, per 

generare progetti pilota e buone pratiche rivolte allo sviluppo di nuovi 

pubblici o audience development.
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A  conclusione  del  programma  Cultura  2007/2013  e  con  il  nuovo 

Europa Creativa  2014/2020 indetto  dall'Unione Europea il  CSC di 

Bassano del Grappa in coordinamento con altri enti europei si è già 

aggiudicato  e  ha  avviato,  o  è  nel  procinto  di  farlo,  quattro  nuovi 

progetti  con  finalità  e  scopi  diversificati:  Aerowaves  progetto 

Platform, EDN progetto  Network,  Dancing Museums:  Old Master–

New Traces e il progetto Pivot Dance. 

Questi  mirano  rispettivamente  a:  dare  continuità  all'azione  di 

scouting di Aerowaves34; al perseguimento di obiettivi strategici per lo 

sviluppo professionale dei giovani artisti europei; alla ricerca comune 

e sinergica tra centri coreografici, servizi museali e artisti coinvolti per 

la ricerca di un dialogo interattivo tra arti visive e arti coreografiche; 

alla creazione di opportunità di mobilitazione e crescita di corografi e 

nuovi  manager   impegnati  nella  ricerca di  un nuovo dialogo e un 

diverso e rinnovato coinvolgimento del pubblico. 

Nello  specifico  questi  progetti,  fiore  all'occhiello  del  Centro  per  la 

Scena Contemporanea di Bassano nella veste di Casa della Danza, 

potrebbero  essere  oggetto  di  lunghi  e  complessi  approfondimenti 

ma, ai  fini  della ricerca in corso, fondamentale è la comprensione 

della rilevanza strategica che hanno avuto nella crescita del territorio 

e  della  sua  popolazione.  Basti  pensare  a  come  la  presenza  sul 

bassanese di questa varietà di operatori e artisti provenienti da tutta 

34 Aerowaves  –  Dance  Across  Europe  è  un  network  europeo,  sostenuto  dal 
programma cultura dell'Unione Europea, di specialisti della danza provienti da 
33 paesi dell'Europa impegnati nel monitoraggio e nella promozione dei giovani 
coreografi e del loro lavoro creativo all'interno del proprio territorio. Lo scopo 
della rete è favorire la conoscenza dei propri artisti a livello europeo grazie alla 
circuitazione  attraverso  il  network  e  i  suoi  operatori.  È organizzatore  di  un 
festival, Spring Forward, che nella seconda edizione è stato ospitato all'interno 
del programma di Bmotion Danza di Operaestate Festival 2012 nella città di 
Bassano del Grappa. Questo festival, che è itinerante e ospitato ogni anno da 
un diverso partner del network,  mette in scena i lavori  presentati  da giovani 
coreografi di tutta europa e selezionati dal team di specialisti che compongono 
la rete. Questo permette ai giovani artisti di presentarsi a una giuria di livello 
internazionale e far conoscere il proprio operato oltre i confini nazionali in cui 
abitualmente operano. È un potenziale trampolino di lancio per la nuova scena 
contemporanea  mirando  al  superamento  del  confini  e  alla  messa  in 
connessione di artisti,  operatori  e pubblico della danza in tutta l'Europa. Per 
approfondimento  sul  programma e sulle  attività  organizzate  e  sostenute  dal 
network si rimanda al sito: http://aerowaves.org/  
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Europa possa portare con sé uno spirito di costante innovazione e 

accrescimento culturale all'interno della comunità dei danzatori, degli 

amatori e del pubblico che vive e partecipa a queste esperienze. La 

mobilità dei giovani danzautori dal nostro territorio verso l'Europa e 

degli europei verso le terre pedemontane sostiene un rinnovamento 

costante, uno scambio continuo di poetiche e di idee che favorisce il 

fervore  della  giovane scena contemporanea.  Allo  stesso tempo si 

sono  formati  e  sono  in  costante  formazione  nuovi  operatori  che 

agiscono in sinergia con gli artisti per promuoverli e per trovare nuovi 

spunti di riflessione e comunicazione delle loro creazioni al pubblico 

che, negli anni, si è andato anch'esso sempre più specializzando e 

formando  divenendo  consapevole  delle  esperienze  vissute  e  più 

esigente  e  preparato  nell'accogliere  i  nuovi  lavori  che  vengono 

costantemente proposti. Questo livello di coscienza degli spettatori 

ha  permesso l'attivazione di  progetti  in  cui  fosse  richiesta  la  loro 

partecipazione  attiva,  o  meglio,  la  partecipazione  di  persone  non 

esattamente  parte  della  sfera  degli  addetti  ai  lavori.  Questi  sono 

spesso resi  possibili  grazie  al  sostegno  di  aziende che,  coscienti 

della  ricaduta  sociale  ottenuta  nel  tempo  dalle  attività  del  CSC, 

sempre più condividono gli  obiettivi  perseguiti  da progetti  specifici 

attivati sul territorio a favore della cittadinanza. 

Nell'autunno del 2013, sulla scia delle progettualità di Act Your Age, 

il  CSC  con  la  partecipazione  della  ASL35 bassanese,  del  Fondo 

Sociale  Europeo della  Regione  Veneto  e  sostenuto  da  OTB-Only 

35 ASL è acronimo di Azienda Sanitaria Locale.
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The Brave Foundation36 della famiglia Rosso37, attiva a Bassano del 

Grappa il  programma Dance for Health Italia – Progetto Parkinson 

assieme  ai  partner  olandesi  ideatori  del  progetto  Dance  for 

Health&Parkinson38 che hanno identificato miglioramenti  e benefici 

dati  dalla pratica costante della danza contemporanea su soggetti 

affetti dal morbo di Parkinson. Per iniziare queste attività sono stati 

chiamati  i  docenti  olandesi  a  tenere  dei  corsi  formativi  per  gli 

insegnanti del nostro territorio, in parte derivanti dalla rete no limita-

c-tions, che si sono così resi autonomi per attivare le lezioni che si 

sono iniziate a svolgere, presso il  Museo Civico di Bassano, nelle 

giornate di lunedì e venerdì mattina. Il sostegno di OTB consiste nel 

pagamento  degli  insegnanti  che  tengono  le  classi  in  modo  da 

permettere la fruizione gratuita alle lezioni per tutti i partecipanti. Gli 

obiettivi  e  le  finalità  del  progetto  bassanese  si  sono  presto 

leggermente  discostate  dalle  direttive  olandesi.  Per  il  CSC  era 

fondamentale  non  riservare  l'esperienza  alle  sole  persone  affette 

dalla  malattia  ma  creare  un  ambiente  di  condivisione,  crescita  e 

scambio  assieme  ad  altri  utenti   in  modo  da  favorire,  attraverso 

questa  pratica,  l'integrazione  sociale  allontanando  l'emarginazione 

dai soggetti con difficoltà. 

36 OTB - Only The Brave Foundation è un'organizzazione no-profit  fondata da 
Renzo  Rosso  con  il  supporto  del  gruppo  OTB  società  formata  da  Diesel, 
Maison Margiela, Marni, Victor&Rolf, Staff International e Brave Kid. Nasce nel 
2008  con  lo  scopo  di  combattere  la  diseguaglianza  sociale  e  sostenere  lo 
sviluppo delle aree e delle persone svantaggiate nel mondo. Ha supportato fino 
ad oggi più di 170 progetti innovativi per il miglioramento della qualità della vita. 
Investe  il  suo  capitale  per  il  10% nel  territorio  italiano  e  il  rimanente  90% 
soprattutto nell'Africa Sub-Sahariana. I criteri di scelta dei progetti supportati o 
da  supportare  sono:  innovatività,  sostenibilità  e  un  chiaro,  diretto,  concreto 
impatto  sociale.  Per  approfondire  le  attività  svolte  dalla  Fondazione  OTB si 
rimanda al sito: http://www.otbfoundation.org/

37 Renzo Rosso è fondatore e socio di  maggioranza del  marchio Diesel  S.p.a. 
nota azienza di abbigliamento nata a Molvena e con sede attuale a Breganze, 
territorio dell'interland bassanese. Dai primi anni 2000 inizia ad acquistare altri 
marchi moda che si uniranno sotto il gruppo Only The Brave.

38 Per  un  approfondimento  sulle  attività  si  rimanda  al  sito: 
http://www.danceforhealth.nl/home/english/
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Il  gruppo  si  è  costituito  in  circa  ottanta  partecipanti:  portatori  di 

Parkinson e alcuni loro parenti, spesso, molto più giovani; over 60 

che hanno riscoperto  nella  pratica  artistica  della  danza un nuovo 

modo di espressione e un miglioramento della qualità della loro vita 

attiva;  ma  anche  giovani  danzatori  del  territorio  che  vogliono 

crescere e condividere questa esperienza e, recentemente, anche gli 

artisti  in  residenza  presso  il  Garage  Nardini  si  recano,  durante  il 

periodo  in  cui  sono  a  Bassano,  alle  classi  e  condividono  il  loro 

percorso con i partecipanti. 

Interessante  è  anche  una  riflessione  sul  luogo  scelto  per  questa 

attività: le sale del Museo Civico di Bassano del Grappa. La scelta è 

dettata da più fattori:  doveva essere un luogo accogliente lontano 

dalle fredde stanze degli ospedali o dei centri  specializzati in cure 

patologiche in modo da creare un'atmosfera rilassata per permettere 

l'esperienza artistica, creativa e libera, delle persone che avrebbero 

preso parte al  percorso. Il  Museo Civico si  trova nel  pieno centro 

storico  di  Bassano,  in  un  edificio  appena  restaurato,  è  caldo, 

luminoso  e  accogliente  e  tutte  queste  sono  caratteristiche 

fondamentali  perché  le  persone  si  sentano  a  proprio  agio 

nell'affrontare questa nuova esperienza in dialogo con l'arte e nella 

libera  espressione  della  propria  creatività.  È importante  il  luogo 

anche  perché  questo  progetto  sia  reso  visibile:  durante  lo 

svolgimento  delle  lezioni  i  frequentatori  del  museo  possono 

osservare  i  partecipanti  e  chiedere  delle  informazioni  e,  se  lo 

desiderano, possono anche prendere parte all'esperienza. L'intento è 

quindi quello di  dare massima visibilità e apertura al progetto e le 

sale  del  Museo  si  sono  rese  funzionali  a  questo  scopo  tornando 

contemporaneamente  ad  essere  attraversate  e  vissute.  In  un 

momento  in  cui  era  difficile  attrarre  nuovi  visitatori,  il  progetto  ha 

donato  al  Museo  Civico  di  Bassano  una  nuova  vitalità:  molti  dei 

partecipanti,  nella  maggioranza  dei  casi  provenienti  dal  territorio 

bassanese, alcuni dei quali, per loro stessa ammissione, non erano 
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nemmeno  a  conoscenza  della  presenza  di  un  museo  o  non  vi 

avevano mai fatto visita, hanno potuto così apprezzare per la prima 

volta  capolavori  di  portata  internazionale,  come  le  tavole  del 

Bassano o i gessi del Canova, conservati a pochi passi dalla strada 

che  percorrevano  quotidianamente  ma  scoperti  solo  grazie 

all'iniziativa 'Dance for Health'.  Il progetto e i suoi partecipanti hanno 

quindi  rivitalizzato l'identità di  questo luogo che conserva le radici 

della cultura e della comunità della pedemontana veneta donandogli 

una  nuova  vita  attiva,  una  nuova  identità  e  ruolo  all'interno  della 

comunità bassanese. Il Museo è divenuto un luogo vivo e partecipato 

ed è così uscito dalla sua aura di luogo vecchio e stantio riservato 

alle scolaresche o ai pochi appassionati avventori. 

In questa declinazione inclusiva il  progetto di Bassano si è andato 

discorpando dalla partnership olandese per intraprendere un proprio 

percorso in Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson che 

oggi si va sviluppando, per condivisione di interessi e finalità, oltre 

che a Bassano, presso il centro Villa Margherita39 di Arcugnano e, da 

gennaio  2016,  anche  presso  il  Teatro  Civico40 di  Schio  in 

collaborazione con la Fondazione41 omonima. 

39 La Casa di  Cura Villa  Margherita  è  un centro  specializzato  nella  cura delle 
patologie neurodegenerative. Nella sede di Archignano il porgetto Dance Well è 
realizzato con pazienti portatori di Parkinson assieme a specialisti e medici che 
stanno  eseguendo  una  rilevazione  scientifica  dei  risultati  ottenuti  tramite  la 
pratica constante della danza sui loro pazienti.

40 Il  Teatro  Civico  di  Schio,  inaugurato  nel  1909,  nasce  nel  su  volontà 
dell'industriale scledense Alessandro Rossi. Luminare imprenditore promotore 
della costruzione su modello europeo di un quartiere operaio nella città, con 
l'imporsi  dell'indutria  tessile,  il  teatro  fu istituito  ai  margini  del  quartiere  e in 
favore dei  suoi  abitanti.  Rallentata l'attività  di  programmazione con l'avvento 
delle due Guerre Mondiali,  si  andò trasformando in cinematografo e sala da 
ballo  per  poi  vedere  una chiusura lunga  e  quasi  senza  fine a  causa di  un 
incendio e problemi strutturali con costi di ripristino che la comunità non era in 
grado di sostenere. Le sale rivedono la luce nel marzo del 2014 dopo un lungo 
e accurato processo di restauro e riadattamento dello spazio alle esigenze della 
messa in scena dello spettacolo contemporaneo.

41 La  Fondazione  Teatro  Civico  è  stata  istituita  nel  1993  per  volontà 
dell'amministrazione comunale della città di  Schio.  Da allora gestisce i  teatri 
cittadini,  Civico  e  Astra,  con  una  programmazione  stagionale  di  teatro  e 
spettacolo, progetti di laboratori teatrali per ragazzi e teatro per le scuole, e una 
stagione musicale in collaborazione con l'Accademia Musicale Città di Schio. 
Scopo  della  fondazione  era  operare  per  la  riapertura  dello  storico  teatro 
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Condivisione di intenti e obiettivi:  la direzione del Teatro Civico ha 

visto,  nello  scambio  intergenerazionale  attraverso  la  pratica 

espressiva proposti dal progetto, la possibilità di far ritornare il Teatro 

alla  cittadinanza.  Importante  è  creare  delle  occasioni  perchè  lo 

storico teatro  cittadino,  riaperto  nella primavera del  2014 dopo un 

lungo  periodo  di  abbandono  e  il  seguente  progetto  di  recupero 

durato più di un ventennio, ritrovi la sua identità originaria, civica. Da 

un  estratto  del  comunicato  stampa  per  la  riapertura  del  teatro 

possiamo leggere: 

Sono stati necessari dieci anni per permettere a questo teatro 

glorioso ed antico di tornare in vita. Il ritorno del Civico di Schio 

dice,  in  assoluta  controtendenza,  che il  domani  si  costruisce 

oggi, consegnando all’intergenerazione (cioè a tutti, ad ogni età) 

valori  solidi  (e  processi  liquidi,  immateriali)  nella  comune 

certezza dell’importanza dell’azione culturale, dalla più piccola 

alla più grande42. 

Un teatro che vorrebbe tornare ad essere il Teatro della città e non 

riservato a pochi colti  appassionati, un teatro di tutti  e che da tutti 

possa essere  vissuto e ricreato. 

L'attività  intrapresa in  collaborazione con il  CSC di   Bassano del 

Grappa  si  pone  anche  questo  obiettivo:  creare  una  cittadinanza 

attiva e creativa, consapevole della valenza dei progetti  proposti e 

dei luoghi in cui questi prendono vita per alimentarsi a vicenda. Pur 

non avendo una vocazione allo sviluppo e all'indagine del linguaggio 

coreografico  della  danza  contemporanea  la  Fondazione  ha 

riconosciuto la valenza  sociale e artistica del  progetto  in perfetta 

coincidenza  con  le  finalità  di  riapertura  dello  spazio  e  gli  intenti 
cittadino, per la progettazione e promozione della cultura teatrale sul territorio. 
Per  maggiori  informazioni  sul  programma e  sulle  attività  si  rimanda al  sito: 
http://teatrocivicoschio.net/

42 http://teatrocivicoschio.net/press-media/comunicati-stampa/una-civica-
passione-torna-il-teatro-civico-di-schio/
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programmatici della tipologia di restauro e restituzione di questo alla 

comunità.  Significative  le  parole  di  Annalisa  Carrara,  direttrice 

artistica della Fondazione Teatro Civico, sin dall'origine del percorso 

di  riapertura  del  teatro  che  ha  fortemente  voluto,  sostenuto  e 

promosso: 

Il Teatro Civico di Schio Torna alla Città così come la Città ha 

sognato di volerlo: semplice ed efficace. Pieno di spazio vuoto e 

abitato da pubblici nuovi. Un attivo testimone del tempo cui è 

affidata la cura della nostra contemporaneità43. 

Il teatro restaurato come uno spazio riabilitato e che vuole riabilitare 

al suo interno la comunità tutta chiamata ad occuparlo, ad animarlo, 

a ripensarlo tutti i giorni come un luogo di creazione e condivisione 

per una crescita culturale e sociale, promotore di nuove esperienze 

che si ripercuotano su tutto il territorio e la sua comunità attiva.

Vocazione territoriale di diffusione capillare con sguardo aperto verso 

l'Europa. Si è andata così creando un'«atmosfera creativa»44 diffusa 

su tutta la pedemontana veneta grazie alle attività create e attivate 

dal  CSC,  nella  sua  veste  prediletta  di  Casa  della  Danza,  in  cui 

queste trovano degna dimora per germogliare e crescere grazie alla 

collaborazione  con  l'organizzazione  di  Operaestate  Festival  e  del 

43 Dalla  cartella  stampa  di  riapertura  del  Teatro  Civico,  intervento  di  Annalisa 
Carrara e Lidia Zocche promotrici del progetto, L'impresa della bellezza: Torna 
il Civico di Schio, http://teatrocivicoschio.net/cartelle-stampa-teatro-civico/ 

44 “Atmosfere creative” è il titolo del convengno organizzato da M.a.c.Lab tenutosi 
il 15 giugno 2012 presso le Bolle di Nardini a Bassano del Grappa. Focus era il 
ripensamento  del  distretto  industriale  veneto  nella  prospettiva 
dell'imprenditorialità  culturale.  In quell'occasione vennero resi  pubblici  i  primi 
risultati  della  ricerca  “Agenti  di  sviluppo  per  il  distretto  culturale  evoluto. 
L’adattamento strategico dell’economia delle produzioni culturali” coordinata da 
Monica Calcagno e Fabrizio Panozzo del Laboratorio di Mangement delle Arti e 
della Cultura  dell'Università Ca' Foscari di Venezia.
Atmosfera  creativa  è anche  il  titolo  di  un  testo  a  cura  di  E.  Bertacchini  e 
W.Santagata in cui si discute su un modello sostenibile di sviluppo, in questo 
caso della regione Piemonte, fondato su cultura e creatività e sulla possibilità 
che il benessere economico e sociale si fondi su questi assunti.
Cfr. E. Bertacchini, W. Santagata, Atmosfera creativa, Bologna, Il Mulino, 2012
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Comune di Bassano del Grappa nella convinzione che la vocazione 

prima comune è quella della promozione culturale e artistica attuata 

grazie  a  un  sistema di  relazioni  stabili  tra  enti,  istituzioni,  privati, 

aziende, operatori e con tutta la comunità composta da artisti e da 

pubblico. 

[...] affermiamo che la cultura non genera ricchezza soltanto dal 

punto di vista economico, ma anche e soprattutto in termini di 

civilizzazione,  umanità  e coesione sociale:  diritti  fondamentali 

della persona che rappresentano il fine ultimo a cui dovrebbero 

tendere tutte le azioni di promozione della cultura45. 

Da queste parole condivise dal primo cittadino di Bassano, Riccardo 

Poletto,  e  di  Giovanna  Ciccotti,  Assessore  alla  promozione  del 

territorio  e  della  cultura  della  città,  comprendiamo  a  pieno  come 

l'amministrazione comunale condivida a pieno e sostenga il progetto, 

conscia della sua valenza di ricaduta sulle comunità. 

La comprensione delle attività sviluppate del CSC è fondamentale 

per la lettura della concezione e dell'evoluzione degli eventi di danza 

urbana che si sono andati formando dal 2007 al 2015: partendo da 

una  vocazione  più  strettamente  spettacolare,  legata  al  Festival 

Danza  Urbana  e  alle  creazioni  di  giovani  danzautori  pensate  per 

essere  fruite  all'interno  delle  architetture  urbane  e  per  la  loro 

promozione e diffusione, fino alle più recenti manifestazioni, intitolate 

Dance Raids, che trovano uno sviluppo partecipato dalla comunità 

grazie al lavoro svolto in collaborazione con l'Associazione no limita-

c-tions, alle insegnanti e agli allievi amatori che ripensano e rivivono 

gli  spazi  delle  loro città,  dei  centri  urbani  della  quotidianità  in  cui 

vivono, per rianimarli e riportarli alla vitalità perduta in questi tempi di 

decentralizzazione urbana e di vita sociale sempre più delocalizzata 

e periferica.

45 Catalogo Operaestate Festival Veneto 2015, cit., p.7
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2.4 Da Danza Urbana a Dance Raids.
 Evoluzione 2007 - 2015    

   Nelle pagine che seguiranno il racconto affronterà origini, fasi di 

sviluppo  e  lo  stato  attuale  delle  esperienze  di  danza  urbana  sul 

territorio  pedemontano  promosse  da  Operaestate  Festival  in 

coordinamento  con  il  CSC.  L'interesse  non  è  rivolto  all'analisi 

puntuale delle coreografie, presentate nei vari appuntamenti, ma ad 

un  excursus  che  metta  in  rilievo  l'evoluzione  della  forma  di 

spettacolo:  da appuntamenti  pensati  e  realizzati  per  dare visibilità 

alle  creazioni  di  danzatori  e  coreografi  che  intendono  indagare  il 

rapporto del corpo umano nella sua forma espressiva come danza 

all'interno del corpo dell'architettura urbana e quindi del dialogo che 

si  va  instaurando tra  questi,  le  loro creazioni  e  il  pubblico,  fino a 

giungere,  negli  appuntamenti  degli  ultimi  anni,  alle  esperienze dei 

vari Dance Raids46 creati con la collaborazione e la partecipazione 

attiva delle docenti di danza e dei loro allievi provenienti dalle scuole 

del territorio e, nell'ultimo anno, alla partecipazione attiva anche dei 

frequentanti  delle  classi  del  progetto  Dance&Health,  oggi  Dance 

Well. Questi eventi sono diventati sempre più occasione proficua di 

dialogo  intergenerazionale,  di  dialogo tra  danzautori  e  amatori,  di 

dialogo tra coreografia e architettura, di dialogo tra cittadini e città in 

una sempre più concreta e cosciente tensione alla riqualificazione 

culturale della comunità e dei suoi luoghi. 

È importante accennare al fatto che non solo Operaestate si è fatta 

promotrice  della  danza  nei  paesaggi  urbani  con  l'intenzione  di 

cercare un modo di  mettere in  contatto  la  popolazione con il  suo 

patrimonio urbanistico sul territorio veneto. In alcuni centri limitrofi a 

Bassano, negli anni, ci sono state parecchie manifestazioni di danza 

all'interno  delle  città  e  dei  paesi  sempre  con  l'idea  che  potesse 

46 Dance Raisds letteralmente tradotto in incursioni di danza.
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essere un linguaggio privilegiato per portare nuovamente i cittadini a 

conoscere, scoprire e vivere dei luoghi dimenticati sui quali si voleva 

far  tornare  l'attenzione  per  la  loro  rilevanza  storica,  sociale, 

comunitaria. Non avendo certo pretese di esaustività, ma scorrendo 

solo qualche esempio, alcune di queste esperienze si sono avute nel 

Comune di  Schio,  in tempi non ancora sospetti:  dal  2001 al  2004 

nell'ambito  del  più  ampio  progetto  Dirigibile47,  l'amministrazione 

promosse il 'Festival di Danza e Architettura EXIT'. In anni più recenti 

sono stati pensati alcuni eventi di spettacolo all'interno di architetture 

dell'archeologia  industriale,  restaurate  e  riportate  in  condizione  di 

essere fruite come luogo di incontro da parte della comunità. Questi 

episodi, tuttavia, sono stati sporadici e privi di una programmazione 

puntuale  e  programmatica  che  permettesse  ai  danzatori  di 

esprimersi  in  armonia  con  gli  spazi  e  al  pubblico  di  parteciparvi 

attivamente. Si è trattato perciò più di spettacoli  decontestualizzati 

che di eventi creati ad hoc per il luogo in cui dovevano essere messi 

in scena con l'intenzione di rivalutarlo e rigenerarlo.  

Nel Comune di Dueville l'associazione Dedalo Furioso organizza, tra 

le altre attività, il Festival  'A Taste of Dance – Frammenti di danza 

contemporanea' che ha ospitato negli ultimi anni un pomeriggio di 

danza urbana: i danzatori che avevano preso parte al festival erano 

chiamati ad animare per un'ora le vetrine della città in un momento di 

diretta condivisione con il  pubblico. La formula è simile ad alcune 

esperienze sviluppate da Bassano e questo è probabilmente dovuto 

al fatto che, l'associazione promotrice, collabora con Operaestate da 

diversi anni, anche se solitamente per progetti di teatro per l'infanzia. 

47 Il progetto Dirigibile è stato attivato nel 2001 promosso dal Comune di Schio e 
realizzato dall'Associazione Culturale Artway of Thinking in collaborazione con 
altri enti. L’intervento si inseriva nell’ambito dello sviluppo culturale della città, al 
fine di valorizzarene i luoghi e la sua identità territoriale coinvolgendo l’intera 
comunità, ideando il “Piano Regolatore della Cultura” per l’attivazione di attività 
culturali, servizi e strutture destinate ai cittadini ed adeguate al tessuto sociale 
ed economico di Schio. “Dirigibile” è stato presentato come un piano di metodo 
e un processo di sperimentazione in cui attraverso la cultura si ponevano le 
basi per la rigenerazione urbana.
http://www.connectingcultures.info/wp-content/uploads/2012/07/Dirigibile.pdf
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Approdando ai  riferimenti  più  importanti,  da  citare  è  il  progetto  di 

Virgilio  Sieni,  alla  direzione  di  Biennale  Danza  dal  2013,  che  ha 

creato un percorso all'interno della città di Venezia perchè il tessuto 

urbano della stessa si incontri con la danza e i suoi interpreti: corpo 

della città in relazione con il corpo del danzatore come uomo sociale 

che vive nella città, nell'idea che la danza possa essere patrimonio di 

tutti indipendentemente dalla formazione o dall'estrazione sociale e 

che  possa  fungere  da  motore  di  una  rinnovata  e  più  sensibile 

coscienza comunitaria48.  Comunione di  intenti  e  interessi  condivisi 

che si  manifestano nei  progetti  attuati  dal  CSC che collabora con 

Biennale  e  che,  quindi,  trae  anche  da  questa  linfa  vitale  per 

l'innovazione delle progettualità. 

È stata  effettuata  una  veloce  panoramica  della  diversificata 

situazione presente sul territorio veneto per giungere ai progetti che 

sono direttamente ideati, gestiti e realizzati dal Comune di Bassano 

nella veste di Operaestate Festival e CSC Casa della Danza.

Il 2007 fu per queste realtà un anno ricco di nuove idee e proposte 

grazie all'istituzione, come già ampiamente visto in precedenza, del 

Centro  per  la  Scena  Contemporanea  e  l'instaurarsi  di  reti  di 

collaborazione  a  livello  nazionale  ed  internazionale  per  la 

promozione  congiunta  della  danza  e  dei  giovani  coreografi.  Nello 

stesso  anno  troviamo  nel  cartellone  del  Festival  l'appuntamento 

Danza  Urbana  a  Treviso.  In  quell'occasione  furono  presentate  le 

quattro coreografie di Compagnie Nicole Seiler (Svizzera), Mey Be 

Whatever e Mei Yin ng (USA/ Malesia), Simona Bertozzi  (Italia) e 

Guillem  Mont  de  Palol  (Spagna/  Olanda),  create  e  allestite  in 

successione  in  un  itinerario  che  attraversava  i  luoghi  del  centro 

storico cittadino. 

Il pubblico era invitato a seguire le performance e a cogliere il lavoro 

svolto dai danzatori nella ricerca di una relazione tra movimento e 

48 Per informazioni sul programma della Biennale Danza 2013 Abitare il mondo 
diretta da Virgilio Sieni si rimanda a: http://www.labiennale.org/it/danza/archivio/
bcd-2013/
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spazi architettonici inediti, con limiti e possibilità a questi connesse. 

L'appuntamento,  presentato  successivamente  anche  a  Bologna, 

Civitanova Marche, Ravenna, Venezia e San Lazzaro Bolognese è 

stato creato sulla spinta promotrice della Rete Danza Urbana per la 

promozione coreografica contemporanea sul territorio di artisti, non 

necessariamente autoctoni, di particolare interesse e per un pubblico 

espressamente convocato e interessato. Siamo quindi lontani dagli 

sviluppi di inclusione e partecipazione, a cui come si potrà cogliere 

sono approdate le ultime esperienze, ma è stato questo l'inizio di un 

lungo  percorso  che  ha  messo  solide  basi  per  la  diffusione  del 

linguaggio  della  danza  come  attivatore  sociale  e  urbano. 

L'appuntamento di danza nei paesaggi urbani promosso da queste 

città intendeva porre in dialogo gli  artisti  e gli  spazi pubblici, intesi 

come luoghi sociali, per la riscoperta di strade e piazze che hanno 

negli anni perso la loro vocazione di centro civico; la danza e i suoi 

creatori sono spinti  ad indagare un nuovo modo di comunicazione 

all'interno di questo spazio ripensando la relazione tra espressione, 

luogo e pubblico49.

Questo progetto, sempre nella città di Treviso, torna anche  nel 2008 

e 2009 mentre nel 2010 fu trasferito, all'ultimo momento, nella città di 

Asolo.  Con  una  formula  molto  simile  al  primo  appuntamento  si 

chiede ai coreografi e giovani danzautori di creare, o adattare, delle 

coreografie agli spazi  urbani. L'evento inizia a conformarsi come un 

appuntamento fisso e atteso dal pubblico che dona rilievo ai giovani 

'danz'autori' della scena veneta vincitori del Premio GD'A Veneto50: 

49 Il  progetto  La  Danza  nei  paesaggi  urbani  2007.  International  Dance  Raids 
coinvolgeva, oltre a Operaestate Festival Veneto, il Teatro Fondamenta Nuove 
di  Venezia,  il  Festival  Danza Urbana di  Bologna,  Amat  Marche e il  Festival 
Ammutinamenti  di  Ravenna.  Programma  e  descrizione  delle  coreografie  di 
ciascun artista o compagnia si possono consultare al sito:
http://www.teatrofondamentanuove.it/IDR_07.htm

50 Il Premio GD'A - Giovani Danz’Autori è un progetto nato in Emilia Romagna nel 
2005  dall’esperienza  sulla  giovane  danza  dell’Associazione  Cantieri  di 
Ravenna. Dal 2007 è divenuto un progetto di ANTICORPI - Rete di rassegne, 
festival  e  residenze  creative  dell’Emilia  Romagna.  Il  Premio,  oggi,  si  svolge 
anche  in  altre  regioni  italiane,  quali  il  Veneto  e  la  Puglia,  come  azione  di 
Anticorpi XL, il primo network indipendente italiano dedicato alla giovane danza 
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artisti che su quel territorio sono nati, cresciuti e dove hanno formato 

la  propria  poetica  e  che  possono,  in  queste  occasioni  pubbliche, 

trasmetterla ai loro concittadini e allo stesso tempo creare un dialogo 

di  scambio  proficuo  e  contaminazione   reciproca  con  danzatori 

internazionali. Nel 2008 furono presentate le coreografie di:  Gruppo 

Krisis Elisa Dal Corso e Andrea Buckley; Silvia Bugno e Marta Zollet; 

Laura  &  Juri  e  Chiara  Frigo  vincitrice  nel  2008  del  premio  GD'A 

Veneto51.  L'anno  successivo  il  programma  presentava  nuove 

collaborazioni  internazionali.  I  coreografi  programmati  erano: 

T.R.A.S.H. (Olanda), Caterina Varela y Alexis Fernàndez (Spagna), 

Silvia  Gribaudi  (Italia)  che si  era  aggiudicata  nello  stesso anno il 

premio  GD'A  Veneto,  Atelier  Gruppo  Danza  (Italia)  e  Iris  Erez 

(Israele)52. Nel 2010 oltre al vincitore Marco D'Agostin, furono ospiti 

tutti  i  coreografi  finalisti  del  premio  GD'A  Veneto:  Tiziana  Bolfe, 

Giada  Meggiolaro  con  Nereo  Marulli  e  Rebecca  D'Andrea 

Cortellazzo. Assieme a questi gli ospiti internazionali Anuska Alonso 

con  Mar  López,  Rauqel  Luque  con  Juan  Luis  Matilla  e  Stian 

Danielsen53. 

Il  2011  fu  l'anno  che  determinò  l'inizio  del  cambiamento  della 

proposta.  Nello  stesso  anno  in  cui  si  costituì  l'Associazione  delle 

insegnanti  di  danza  contemporanea  no  limita-c-tions,  la  danza 

urbana approda a Bassano del Grappa invadendo piazze, vie e vicoli 

del centro storico. Creazioni site specific per animare il centro storico 

della città permettendo ai  giovani danzautori,  ormai affermatisi  nel 

d'autore.  Il  Premio  GD’A,  dedicato  agli  autori  che  abbiano  un  progetto 
performativo  di  danza  di  ricerca,  è  uno  strumento  indispensabile  per  la 
formazione  e  per  la  crescita  artistica  e  professionale  dei  gruppi  giovani  del 
territorio  regionale  che  permette  alla  rete  ANTICORPI  di  evidenziare  gli 
emergenti da seguire, promuovere e programmare. Il vincitore del premio ha 
diritto ad un anno di alta formazione, tutoraggio e avviamento professionale. 
Cfr. http://www.anticorpi.org/ 

51 Cfr., Programma sul  Catalogo Operaestate Festival Veneto 2008, Cittadella, 
Biblos, 2008, p.29

52 Cfr.,  Programma sul  Catalogo Operaestate Festival  Veneto 2009,  Cittadella, 
Biblos, 2009, p.29 

53 Cfr., Programma sul Catalogo Operestate Festival Veneto 2010, cit., p.27
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programma  del  Festival  e  nei  suoi  progetti  di  residenza,  di 

confrontarsi con la città e con i suoi abitanti. Le coreografie furono 

create  appositamente  per  l'evento  dai  giovanissimi  autori  veneti: 

Simona  Fioravanti,  Giada  Meggiolaro,  Giulia  Vidale,  Marco 

D'Agostin,  Francesca Foscarini  e Giorgia  Nardin.  Alcuni  di  questi, 

entrati nella scena nazionale grazie all'attività si scouting promossa 

dal CSC si sono oggi affermati, anche a seguito della partecipazione 

a progettualità europee attuate dal Centro, a pieno titolo sulla scena 

della giovane danza contemporanea internazionale. Novità assoluta 

di questa edizione di 'Bassano a passo di Danza' è la collaborazione 

con  le  insegnanti  e  i  loro  allievi  per  la  creazione  di  una 

macrocoreografia  a  cui  partecipano  le  varie  scuole  lavorando  in 

sinergia  e  attivando  una  proficua  esperienza  di  condivisione  e 

scambio,  nonché  di  crescita  reciproca  nell'insegnamento  e  nella 

pratica  della  danza.  Danza  urbana  quindi  come  percorso  di 

sperimentazione del corpo all'interno dello spazio urbano che diviene 

anche  il  corpo  dei  giovani  e  giovanissimi  cittadini  di  Bassano  e 

dintorni  che  scendono  in  città  per  riappropriarsene,  per  riviverla 

attraverso l'esperienza artistica e per far sì che anche il resto della 

comunità, composta da parenti, amici o semplici passanti, attraverso 

di loro si ritrovi e riunisca in un momento condiviso nel luogo centrale 

per  eccellenza:  la  piazza.  Parallelamente  in  quell'anno  la  formula 

'International Dance Raids', che nelle precedenti edizioni si era svolta 

a Treviso ed Asolo, si trasferisce nel centro di Levico54. 

L'anno  seguente,  presenta  un  programma ricco  di  iniziative  sotto 

questo punto di  vista:  gli  appuntamenti  chiamati  Dance Raids del 

2012 furono ben quattro rispettivamente nei comuni di Bassano del 

Grappa, Montebelluna, Mezzano e Asolo. 

La  prima  tappa  bassanese  coinvolge  in  questa  edizione  circa  un 

centinaio di allievi delle scuole di danza del territorio sotto la guida 

54 I danzatori ospitati nel 2011 a Levico erano Michela Minguzzi,  Tiziana Bolfe, 
Giorgia Nardin e Marco D'Agostin su coreografie di Tabea Martin. Con questi le 
coreografe Martina Cortellazzo e Silvia Gribaudi.
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della rete no limita-c-tions  che, dal 2011 al 2015, crea ogni anno una 

nuova  coreografia  studiata  appositamente  per  la  piazza  e  per  il 

cittadino  che  diviene  il  loro  pubblico  di  riferimento,  interlocutore 

privilegiato  con  il  quale  confrontarsi.  Protagonisti,  assieme  ai 

giovanissimi  danzatori,  i  danzautori  della  scena  veneta  del 

contemporaneo che ha trovato in Bassano e nelle attività proposte 

dal  CSC  un  incubatore  e  centro  di  eccellenza  per  la  loro 

sperimentazione  e  promozione55.  Nel  2013  l'appuntamento  si 

rinnova,  sempre  con  la  stessa  formula  a  Bassano  e,  con  focus 

specifico rivolto ai coreografi emergenti, a Mezzano.

Nel 2014 il programma Dance Raids di Bassano si arricchisce anche 

della coreografia delle giovanissime danzatrici tra i  10 e i 15 anni, 

individuate dal coreografo Stian Danielsen grazie alla collaborazione 

con l'Associazione no limita-c-tions, coinvolte nel progetto sviluppato 

per Biennale Danza dal CSC di Bassano. Danza per tutti e in ogni 

luogo, come da indicazione del direttore Virgilio Sieni. 

Alle coreografie per gli allievi delle scuole e a quelle dei danzautori 

emergenti si aggiungono quelle dei giovani partecipanti ai progetti di 

formazione Lift e MiniLift56.  In questa edizione anche il pubblico era 

chiamato a partecipare attivamente al processo creativo divenendo 

vero protagonista dell'evento. Il Festival aveva attivato una sorta di 

concorso su Instagram57 e invitava il pubblico, attraverso l'hashtag58 

«#danceraids»  a  scattare  e  inviare  una  foto  della  serata  per 

55 Cfr.,  Programma completo  sul  Catalogo  Operaestate  Festival  Veneto  2012, 
Vicenza, CTO, 2012, pp.26-27

56 Cfr., http://www.operaestate.it/progetto-lift/

57 Instagram  è  un  'social  network' che  permette  agli  utenti  di  scattare  foto, 
applicare filtri, e condividerle su numerosi altri servizi 'social'.
https://it.wikipedia.org/wiki/Instagram 

58 Hashtag è un tipo di etichetta o 'tag' per metadati utilizzato su alcuni servizi di 
rete e 'social network' come aggregatore tematico, la sua funzione è di rendere 
più facile per gli utenti trovare messaggi su un tema o contenuto specifico. Il 
termine  deriva  dall'inglese  hash  (cancelletto)  e  tag  (etichetta),  in  pratica 
significa: "parola etichettata con il simbolo cancelletto". 
https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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raggiungere il maggior numero di 'like', note di gradimento, da parte 

degli altri utenti. 

Attraverso  gli  stimoli  della  danza,  quindi,  lo  spettatore  dovrà 

mettere  in  moto  anche  la  propria  creatività  e  spirito  di 

osservazione, scoprendosi parte attiva di un processo creativo. 

Nel  legame  che  si  viene  a  stabilire  così  tra  performer, 

architetture, cultura e spettatore prende corpo un evento unico 

e irripetibile59.  

Si consolida questa come unica formula degli eventi intitolati Dance 

Raids prodotti  dal  Festival  nella  stagione del  2014,  ripresa anche 

nell'ultima edizione del 2015 che torna ad espandersi  sul  territorio 

pedemontano.

Nel cartellone 2015 si è riconfermata la tappa bassanese, sempre 

più  ricca   e  attesa  da  parte  della  cittadinanza,  che  ha  visto  il 

coinvolgimento attivo anche dei partecipanti alle classi di 'Dance for 

Health  Italia  –  Progetto  Parkinson' mostrandosi  così  gli  occhi 

dell'intera  città.  Nella  trentacinquesima  edizione  di  Operaestate  il 

progetto è tornato a viaggiare nel territorio e ha visto i partecipanti 

amatori, del gruppo degli allievi delle scuole e del progetto Parkinson 

assieme ai giovani danzatori del progetto Lift, anche all'interno del 

parco storico della Villa Rossi di Santorso mentre, nel centro storico 

di Feltre, sono stati affiancati dalle coreografie appositamente create 

da giovanissimi coreografi italiani che si stanno per affacciare sulla 

scena internazionale. 

Entrambi  questi  luoghi  e  l'attività  svolta  al  loro  interno  sono  stati 

individuati, dalle rispettive amministrazioni comunali, come luoghi in 

cui  inserire un progetto per la rivalutazione attiva e il  ritorno della 

cittadinanza. Soprattutto nella città di Feltre, dove il centro storico è 

praticamente  in  stato  di  abbandono,  non  vi  sono  più  attività 

commerciali a causa della decentralizzazione e gli unici abitanti sono 

59 Catalogo Operaestate Festival Veneto 2014, Vicenza, CTO, 2014, p.13
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gli anziani eredi delle abitazioni, è stata progettata un passeggiata 

lenta  alla  riscoperta  della  città  guidata  passo passo dai  danzatori 

che,  come in  un  una  staffetta,  accompagnavano  il  pubblico  nelle 

diverse  tappe fino  a  raggiungere  la  piazza al  culmine della  salita 

dove si è tenuto lo spettacolo conclusivo in cui amatori, danzatori e 

coreografi  si riunivano e danzavano all'unisono.

È difficile prevedere, in tempi di ristrettezze economiche e sempre 

maggiori  tagli  al  settore  cultura  e  spettacolo,  se  queste  attività 

avranno uno sviluppo anche nel futuro,  di certo il  percorso fin qui 

analizzato auspica, visto il successo ottenuto sia verso le mission del 

progetto che nella risposta della cittadinanza, uno sviluppo per una 

sempre maggiore diffusione e coinvolgimento di nuovi artisti e nuovi 

pubblici.   
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Terzo capitolo

DANZARE LE PIAZZE
Rivitalizzazioni urbane e rigenerazione sociale

3.1Ritorno all'origine. Piazza palcoscenico comune

La danza è la madre di tutte le arti. La musica e la poesia esistono 

nel tempo; la pittura e l’architettura nello spazio. Ma la danza vive 

contemporaneamente nel tempo e nello spazio.
Curt Sachs 

   L'analisi dell'evoluzione delle esperienze narrate, dai primi esempi 

di Danza Urbana agli ultimi di Dance Raids, e il ripercorrere tutte le 

tappe  di  sviluppo  delle  progettualità  ideate  e  realizzate  dal  CSC 

come Casa della Danza, è funzionale alla comprensione del ruolo 

che questi spettacoli  sono andati assumendo come vere e proprie 

iniziative di ritorno alla città, alla piazza, al centro e al fare comunità. 

Ripercorrendo le varie tappe succedutesi nel  tempo è significativo 

notare  come  la  concezione  di  queste  si  sia  andata  sempre  più 

formando  verso  le  esigenze  del  pubblico  che  si  è  via  via 

specializzato  arrivando  a  chiedere  agli  organizzatori  una 

trasformazione  delle  proposte  che  sono  perciò  mutate  da  mere 

rappresentazioni di spettacoli verso esperienze sempre più inclusive 

e partecipative. Sono gli stessi abitanti dei luoghi che, direttamente o 

indirettamente,  richiedono  di  poter  prendere  parte  all'azione 

nell'intento  di  riattivare  la  propria  partecipazione  attiva  e 

riappropriarsi dei luoghi comuni.

Le prime esperienze di  Danza Urbana intendevano proporre delle 

esperienze artistiche in luoghi suggestivi e simbolici delle città. 
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I coreografi che erano chiamati ad esprimersi in quegli spazi pubblici 

proponevano  dei  pezzi  coreografici  studiati  e  preparati  e  non 

sempre, o non necessariamente, pensati appositamente per essere 

ambientati all'interno del paesaggio urbano, ma in questo senso si 

sono andati evolvendo. I danzautori creavano le loro coreografie, che 

sono  divenute  sempre  più  interagenti  con  le  architetture,  non 

ponendole più solo come spettacoli decontestualizzati ma come un 

dialogo  tra  luoghi  architettonici  e  corpi  come  archittetture  che  si 

erigevano  e  mutavano  all'interno  degli  spazi.  Attraverso  queste 

«architetture  del  corpo»60 gli  artisti  hanno iniziato  un  dialogo,  una 

relazione  di  scambio  con  le  città,  con  le  vie,  con  le  piazze   e, 

conseguentemente, con il  cittadino, con il  passante, con il  singolo 

curioso che ha iniziato a trasformarsi in pubblico e che è diventato 

sempre  più  oggetto  del  dialogo  e  dello  scambio  e  a  cui  è  stato 

chiesto di diventare attivo, di partecipare all'azione di riscoperta. 

[...] La vocazione a reinventare gli spazi urbani trasformandoli in 

palcoscenici inusuali, prende forma concretamente nel progetto 

ARCHITETTURE DEL CORPO, dove i  luoghi  si  riempiono di 

segni  contemporanei  vissuti  sui  corpi  di  alcuni  tra  i  più 

interessanti  talenti,  emersi  dai  percorsi  di  formazione  e 

promozione realizzati  attraverso il  CSC Casa della  Danza.   I 

primi spazi ad essere “presi d'assalto” saranno proprio i centri 

storici […]61

 

L'operazione  culturale  attuata  all'origine  si  fondava  sull'idea  di 

portare la danza a  misurarsi con spazi urbani e a trovare un canale 

di scambio e la creazione di un percorso artistico che si fondesse in 

perfetta armonia con i luoghi superando vincoli e limiti architettonici. 

60 Architetture  del  corpo  è  il  titolo  di  una  sezione  di  spettacoli  presenti  nel 
cartellone di Operaestate Festival Veneto a partire dal 2011.
Cfr. Catalogo Operaestate Festival Veneto 2011, Vicenza, CTO, 2011, p.10

61 Catalogo Operaestate Festival Veneto 2012, cit., p.10
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La  ricerca  era  quella  di  una  perfetta  connessione  tra  corpo  del 

danzatore e corpo architettonico. Nell'arco di un brevissimo tempo 

queste  'conversazioni' si  sono  sviluppate  nell'esigenza  di  una 

riscoperta  civica:  le  creazioni  negli  spazi  pubblici  sono  state 

contaminate dal valore sociale e culturale dei luoghi in cui dovevano 

inserirsi  per  «stimolare uno “sguardo nuovo”  sui  luoghi  reinventati 

dalla danza»62.  Si sono così andate formando delle vere e proprie 

passeggiate guidate dai danzatori che invitano il pubblico convocato 

a seguirli in un percorso pensato per  andare alla riscoperta di luoghi 

pubblici della città che si ritenevano dimenticati e sui quali si vuole 

attirare  l'attenzione  per  ridonare  a  questi  nuovo  valore.  Allo 

spettatore inizia ad essere richiesto un piccolo sforzo partecipativo, 

non è più distaccato e coinvolto solamente nella visione ma è invitato 

ad agire con il corpo, a muoversi, a diventare una piccola parte della 

coreografia.  

Fondamentale diventa quindi la riflessione sull'importanza dei luoghi 

e  sulla  riscoperta  e  valorizzazione  di  questi  attraverso  la  forma 

espressiva della danza in stretto legame con il territorio e con la sua 

cultura.

[…] Gran parte del patrimonio italiano sta negli 8000 comuni o 

agglomerazioni urbane che sin dall'antichità pre-classica hanno 

accumulato esperienze e opere straordinarie, emblema di una 

creatività  incorporata non solo nel  progresso tecnologico,  ma 

nella  cultura,  nell'arte,  nel  territorio,  nel  paesaggio,  insomma 

nella qualità sociale del vivere urbano e comunitario63.

L'assunto  di  base  è  la  necessità,  espressa  dalle  amministrazioni 

locali promotrici di questi progetti, di trovare la via per fare in modo 

che la cittadinanza ritorni al centro, a quello che era, soprattutto in 

Italia e nella conformazione storica delle nostre città, il  fulcro della 

62 Catalogo Operaestate Festival Veneto 2015, cit., p.10
 
63 W.Santagata, Libro bianco sulla cratività, Milano, EGEA S.p.A., 2009, p.49
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vita  sociale:  la  piazza.  Nell'epoca  di  sempre  maggiore 

decentralizzazione in cui viviamo, in cui i consumi e tutte le attività 

della vita quotidiana sono migrate dai piccoli e medi centri storici per 

svolgersi in luoghi periferici fortemente industrializzati o in città più 

grandi, in cui  non esiste più una vita di comunità che si  svolge ai 

margini della piazza in cui ci si ritrova, si vuole riportare l'attenzione 

sui  luoghi  comunitari  originari  e  fare  in  modo  che  questi  siano 

riscoperti e rivissuti. Nella convinzione condivisa che il cittadino è il 

primo  custode  del  patrimonio  culturale  delle  città  in  cui  vive,  le 

esperienze di  danza urbana si  pongono quindi  come una lente di 

ingrandimento  attraverso  cui  riscoprire  e  riappropriarsi  di  questo 

patrimonio che rinasce in una veste nuova e arricchita di significati e 

di possibilità. È quindi un modo per far tornare coscienza civica nel 

cittadino che si ritrova nel luogo centrale della vita comunitaria e per 

far sì che anche il patrimonio artistico e culturale di cui questi centri 

storici  sono  intrisi  non  venga  dimenticato.  Il  cittadino  stesso  ne 

prenderà coscienza divenendo il primo conservatore e divulgatore, e 

allo  stesso  tempo  fruitore  e  innovatore.  «I  migliori  'guardiani' 

dell'eredità  culturale  italiana  [...]  devono  essere  i  cittadini,  in 

particolare i più giovani»64. Più che di custodi si può parlare di guide, 

dell'esigenza di una popolazione che non sia mera conservatrice del 

proprio patrimonio ma che lo divulghi con coscienza e con rinnovato 

spirito  e  rilettura  partecipata dalla  propria  esperienza personale in 

esso. 

Contiguità  e continuità  sono  qui  le  parole-chiave:  quello  che 

costituisce la  nostra identità,  la  rete che ci  avvolge  e che ci 

identifica, è che il  nostro patrimonio culturale sono le città, le 

case, i palazzi in cui abitiamo o che visitiamo, le nostre coste e 

le  nostre  montagne.  Il  nostro  patrimonio  culturale  non  è 

un'entità estranea, calata da fuori,  ma qualcosa che abbiamo 

64 S.Settis, Italia S.p.A.,Torino, Giulio Einaudi Editore s.p.a., 2002, p. 11
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creato nel tempo e con cui abbiamo convissuto per generazioni 

e  generazioni,  per  secoli  e  secoli;  non  un  gruzzolo  nel 

salvadanaio da spendere se occorre, ma la nostra memoria, la 

nostra anima65.

     

Il cittadino  consapevole del proprio patrimonio storico e culturale  lo 

rinnova costantemente grazie  alle  azioni  che può svolgere al  suo 

interno e agli eventi che lo valorizzano in modo inedito e innovativo 

permettendo così alla città di tornare a nuova vita non rischiando di 

divenire un sterile e polveroso archivio per pochi turisti e avventori 

frettolosi. Allo stesso tempo non si vuole trasformare, attraverso gli 

spettacoli,  queste  città  in  'parco  giochi' a  uso  e  consumo 

strettamente turistico: ci si vuole allontanare dalla trasformazione dei 

centri in 'Disneyland' urbane soppesate sulle esigenze del turista che 

si  svuotano così  progressivamente dei  propri  abitanti  e perdono il 

loro significato culturale e sociale originario. 

Interessi primari e obiettivi degli eventi di danza nei paesaggi urbani, 

del CSC e di Operaestate Festival in accordo con le amministrazioni 

comunali e le aziende sostenitrici, sono rivolti verso i residenti e non 

verso  l'attrazione  turistica,  nella  convizione  che  il  profondo 

radicamento  nel  territorio  e  la  valorizzazione  di  questo  debba 

avvenire  soprattutto  per  mezzo  di  chi  in  quegli  ambienti  nasce, 

cresce,  studia,  lavora  e  si  riposa.  Certo,  sarebbe  insensato  non 

pensare che non vi sia insito anche un obiettivo di attrazione turistica 

locale,  ricercato soprattutto  dai Comuni nella costante esigenza di 

avere  un  ritorno  economico e  di  soddisfare  anche le  esigenze di 

albergatori,  ristoratori  e  commercianti,  ma  non  è  certo  questo  un 

obiettivo  primario,  semmai  derivante  per  effetto  di  un  territorio 

rinnovato e rivitalizzato dai propri abitanti consapevoli e attivi.

Ripercorrendo  alcuni  passi  segnati  da  Christian  Caliandro  e  Pier 

Luigi  Sacco in  Italia Reloaded. Ripartire con la cultura66 possiamo 

65 Ibid.

66 C.Caliandro, P.L. Sacco, Italia Reloaded, Bologna, Il Mulino, 2009, pp.99-100
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capire  quanto  i  progetti,  di  Danza  Urbana  e  Dance  Raids  e  la 

progettazione  generale  ripercorsa  nel  capitolo  precedente,  si 

discostino dall'idea di una città vista come  'petrolio culturale' a cui 

attingere per un mero tornaconto economico immediato.  Gli  autori 

ricostruiscono  un  decalogo  della  «visione  petrolifera»  della  città, 

intesa  come  città  d'arte,  che  può  essere  preso  come  punto  di 

riferimento per essere demolito dalle esperienze mosse nel territorio 

della Pedemontana veneta e nei centri attivi in collaborazione con le 

attività del Festival. Questi sono piccoli scrigni di tesori architettonici, 

urbanistici,  artistici  da  preservare  e  rivalutare  e  possono  quindi 

essere a pieno titolo messi a confronto con i maggiori centri artistici 

italiani  nella  convinzione  che,  sul  nostro  territorio,  il  patrimonio 

artistico sia diffuso capillarmente e non prerogativa di alcuni grandi 

centri nevralgici. Di seguito un confronto-dibattito sui punti ritenuti di 

maggiore interesse.

Al primo punto si parla di «identità culturale totalmente incentrata su 

un passato definito e cristallizzato»: nulla di più lontano dall'idea di 

'distretto culturale' spesso associata ai territori pedemontani, e di cui 

si  è  precedentemente  accennato,  nei  quali  l'insieme  di  piccole 

imprese innovative ricerca sempre nuovi creativi  che si  instaurano 

nel territorio modificandone ed evolvendone l'identità. Altro aspetto 

culturalmente  evolutivo  deriva  dalla  presenza  di  un  sempre 

crescente  numero  di  migranti  di  diverse  etnie,  richiamati  dalla 

migliore qualità di vita e dalla possibilità lavorativa, che si integrano 

nella  società  grazie  alle  azioni  delle  amministrazioni  locali  e 

accrescono e ampliano costantemente il  patrimonio locale di usi e 

costumi in dialogo e scambio reciproco e proficuo con le comunità 

autoctone. Il confronto, l'apertura, il dialogo verso l'Europa e verso le 

nuove comunità  migranti stabilitesi sul territorio, attivati anche grazie 

alle reti e alle progettualità europee sviluppate negli anni dal CSC, 

permettono un costante  e continuo fermento  culturale  a  favore  di 

artisti, operatori, pubblico e cittadinanza. 
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Al secondo punto «un disinteresse pressochè completo per le forme 

di  produzione  culturale  innovativa  e  legate  alla  contemporaneità 

[...]».  La  danza  contemporanea  è  il  linguaggio  comunicativo 

esclusivo di tutti  gli spettacoli  in questione quindi: profonda ricerca 

verso le espressioni delle nuove generazioni che si svolge durante il 

corso  di  tutto  l'anno,  e  non  esclusivamente  in  periodi  specifici  e 

definiti;  nelle  residenze  artistiche  in  cui  si  chiede  agli  artisti  un 

momento di  condivisione e scambio con il  pubblico; nelle classi  e 

workshop attivati  dalle  insegnanti  della  rete no limita-c-tions;  nelle 

classi  di  Dance  Well  che  si  tengono  con  cadenza  settimanale. 

Linguaggio contemporaneo investigato e trasmesso a tutto tondo. 

Al quarto si parla di «una scarsa domanda culturale e una ancora più 

scarsa motivazione alla fruizione culturale da parte della popolazione 

residente».  Due  esperienze  a  cui  far  riferimento  in  assoluto:  la 

formazione della rete delle insegnanti con il coinvolgimento attivo dei 

loro  allievi  e  l'esperienza  delle  classi  del  progetto  Dance  Well. 

Profonda esigenza di partecipazione, di essere parte di qualcosa di 

più grande, di essere inclusi nelle esperienze per farsi portatori di un 

messaggio  da  condividere  con  la  comunità  tutta  e  stimolare  una 

sempre più grande richiesta di  attività  che seguano questa logica 

inclusiva della comunità in tutte le sue parti. 

«[...] uno spazio urbano fortemente dualizzato tra percorsi e luoghi 

'per  turisti'  e  percorsi  e  luoghi  'per  residenti'»  quinto  punto  del 

decalogo  al  quale  ben  risponde  il  termine  raids o  'incursione' 

associato alla parola danza. Incursione in tutti i luoghi: nelle vie, nelle 

piazze, nei  cortili  dei  palazzi  storici,  nelle vetrine dei negozi,  nelle 

fontane, nelle sale dei musei. Non esiste più uno spazio dedicato allo 

spettacolo  e  uno  dedicato  alla  vita  quotidiana,  uno  spazio  per  il 

turista  e  uno  spazio  per  il  cittadino  ma  gli  abitanti  e  gli  eventi 

invadono lo spazio inteso nella sua globalità, riportando l'attenzione 

viva e vigile su ogni luogo.  

60



Ottavo  punto  «una  presenza  di  personalità  e  istituzioni  culturali 

internazionali  di  tipo  autoreferenziale,  ovvero  interessata  da  uno 

scarso dinamismo di proposta e da uno scarso interesse a interagire 

con  la  scena  culturale  locale».  Ritornando  ai  primi  programmi 

presentati  nelle  serate  di  Danza  Urbana  si  ritrovano  i  nomi  dei 

giovani  danzautori  vincitori  del  premio  GD'A  Veneto:  gli  artisti 

presentati sono stati scoperti dalla direzione artistica tra i danzatori 

locali  dando  loro  la  possibilità  di  presentare  le  loro  creazioni  nel 

territorio in cui sono cresciuti e in cui stanno formando la loro poetica, 

aprendo loro la strada verso il confronto e lo scambio nazionale e 

internazionale.  Non  sono  quindi  grandi  nomi  di  richiamo 

internazionale  a  imporsi  sull'offerta  culturale  locale  ma,  semmai,  i 

creativi locali che si affacciamo all'Europa nell'apertura di un dialogo 

inverso dal locale all'internazionale.

Il penultimo assunto, ultimo di interesse specifico per la trattazione in 

oggetto, recita: «un progressivo impoverimento delle competenze e 

delle professionalità culturali  presenti sul  territorio, con uno scarso 

ricambio  generazionale»:  non  è  necessario  ripercorrere  tutte  le 

attività di formazione citate al capitolo precedente e attivate dal CSC 

e dal Festival per capire l'assoluta convinzione che uno degli obiettivi 

principali dell'operare sia la formazione continua e costante di artisti, 

operatori,  amatori,  pubblico.  Allievi  che  divengono  maestri  e 

continuano e rinnovano ininterrottamente il profilo delle competenze 

locali.

Dance  Raids  è  un'esperienza  di  condivisione  innovativa  e 

insolita per riscoprire l'anima segreta dei centri storici. Gli spazi 

pubblici diventano così palcoscenico per giovani interpreti della 

danza contemporanea […] Il programma è dedicato ai legami 

tra la danza e il  territorio, tra danza e spazi urbani, non solo 

come  riflessione  sull'utilizzo  dello  spazio  ma  anche  come 

acquisizione  di  uno  spazio  inedito  per  la  comunicazione 

attraverso  la  danza.  […]  La  stretta  vicinanza  al  pubblico, 
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permette inoltre al performer di creare un itinerario di riscoperta 

degli spazi della quotidianità, e di instaurare un dialogo anche 

con chi  giunge per caso davanti  a questi  spettacoli,  aprendo 

così alla curiosità e all'approfondimento di una forma artistica in 

divenire67.

Vi  è  quindi  «responsabilità  culturale»68 da  parte  di  chi  progetta, 

pensa  e  realizza  gli  eventi  inseriti  all'interno  del  tessuto  urbano. 

L'ottica  è  quella  di  una  progettazione  culturale  condivisa  che 

permetta di mantenere vitale e accrescere la partecipazione attiva e 

consapevole  dei  membri  delle  comunità  favorendo  una  crescita 

costante e un'apertura verso il  nuovo nella ferma consapevolezza 

delle proprie origini territoriali, sociali, culturali.       

Stretto  e saldo legame con il  territorio  e con i  suoi  abitanti,  sono 

queste le caratteristiche che si sono rivelate fondamentali perchè le 

esperienze di Dance Raids si moltiplicassero nel tempo e negli spazi 

e fossero ricercate da più amministrazioni  per far  in modo che la 

propria  cittadinanza  ritorni  all'origine  e  riscopra  la  sua  natura  di 

comunità  raccolta  attorno  ad  una  piazza  intesa  come  luogo  di 

scambio e relazione tra gli individui. Una «moderna agorà»69 che si 

rifà  all'origine del  concetto  inteso come un luogo di  incontro  delle 

persone  per  discutere  e  confrontarsi  in  una  dimensione  in  cui  si 

fondono diversi linguaggi e si moltiplicano le occasioni di scambio, 

sperimentazione ed esperienza collettiva.

67 Da Catalogo Operaestate Festival Veneto 2014, cit., p.13

68 Il termine deriva dalla traduzione letterale di 'Cultural responsibility' presente nel 
saggio  cfr.   D.  Goldoni,  Cultural  responsibility  in  L.  Zagato,  B.  Ubertazzi,  T. 
Scovazzi,  Il  patrimonio  culturale  intangibile  nelle  sue  diverse  dimensioni, 
Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 2012, Vol.1 pp.319-336   

69 L.Argano, P. Dalla Sega,  Nuove organizzazioni culturali, Milano, FrancoAngeli 
s.r.l., 2009, p.90
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3.2Rigenerazione culturale. Rivitalizzazioni urbane

D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,

ma la risposta che dà a una tua domanda.
Italo Calvino 

 La rivitalizzazione dei luoghi d'interesse e dei centri  storici  che si 

vuole ottenere con le attività ideate delle organizzazioni in oggetto 

non può non prescindere dalla  convinzione che è necessaria una 

consapevolezza  propria  delle  comunità,  dai  cittadini  comuni  ai 

creativi,  perchè queste si rivelino efficaci nell'intento e durature nel 

tempo.

Si è quindi rivolta l'attenzione alla riscoperta della stretta relazione 

che lega un territorio  con i  suoi  abitanti  per  ritrovare  un punto  di 

incontro e di scambio proficuo per la crescita culturale degli uni e la 

conseguente rivitalizzazione del primo. L'importanza è stata data agli 

spazi pubblici: tradizionali luoghi di incontri casuali o organizzati sono 

ritenuti i luoghi identitari di una comunità e i primi da recuperare per 

fare  in  modo  che  questa  torni  alla  città  e  senta  di  appartenervi. 

Purtroppo,  e molto  spesso,  questa valenza aggregativa  è sempre 

meno sentita e condivisa dai cittadini e le piazze, le vie, le strade dei 

centri storici si vanno trasformando in luoghi ameni, in  'non luoghi' 

intesi qui come luoghi sterili e privati della loro valenza civica. 

L'espressione  'non  luoghi'  è  solitamente  attribuita,  nella 

contemporaneità,  agli  ambienti  di  passaggio,  sterili  e uniformati  in 

tutto  il  mondo dove la  cultura locale ha perso tutto  il  suo peso e 

qualsiasi uomo che li percorra ci si ritrovi e ne sia indifferente; luoghi 

di  passaggio,  esclusivamente  funzionali.  Sono  comunemente  così 

definiti  aeroporti,  stazioni,  centri  commerciali:  luoghi  dediti  al 

passaggio veloce,  distratto,  di  consumo e acquisto.  Riferendosi  ai 
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piccoli centri come  'non luoghi' si vuole porre l'attenzione sulla loro 

nuova condizione come spazi in cui:

[…]  le  persone  non  riescono  a  svolgere  attività  sociali  ma 

vivono al loro interno, nella durata di un percorso, di una sosta, 

di  un  passaggio  sempre  più  rapido  e  nella  moltitudine  della 

folla, una condizione di anonimato e di estrema individualità70.   

   

L'esigenza sentita è quindi quella di creare delle occasioni in cui le 

persone si  risveglino da questo stato  di  apatia,  di  dare loro degli 

stimoli perchè tornino a vivere attivamente e consciamente e siano 

catalizzatori  per i  loro vicini.  Progettare attività negli  spazi pubblici 

che esigano un percorso stimolante, perchè le soste siano lunghe e il 

passaggio diventi così una sempre più consapevole riscoperta e, in 

questo modo, mutare la condizione di anonimato dell'individuo che si 

riconosce nell'identità storica e comunitaria di quei luoghi e ritorna ad 

essere  in  essi  un  essere  sociale  in  comunione  con  gli  altri 

partecipanti all'azione. Passeggiate alla riscoperta e quindi alla lenta 

ma  progressiva  e  inarrestabile  rivalutazione  e  rivitalizzazione  sia 

della città che dei suoi abitanti. 

«Il potere generativo degli spazi passa attraverso la loro realtà fisica 

e l'esperienza (anche sensoriale ed emotiva) che se ne fa»71. Il luogo 

si pone quindi come un concetto e un contesto intriso di significato 

che  crea  un  legame  indissolubile  con  ogni  azione  pensata  e 

realizzata  per,  e,  in  esso.  È la  ricerca  di  un  ritorno  allo  spazio 

pubblico  come  luogo  di  comunicazione,  socializzazione  e 

innovazione creativa. Gli stessi eventi, realizzati nei luoghi pubblici, si 

sono  trasformati,  come  ripercorso  precedentemente  nel  testo,  da 

passeggiate  guidate  alla  riscoperta  lenta  in  cui  venivano  inserite 

delle  coreografie  in  un  dialogo architettonico  fino  a  divenire  delle 

70 Argano, Dalla Sega, Nuove Organizzazioni Culturali, cit., p. 25

71 S. V. Haddock, F. Moulaert, Rigenerare la città, Bologna, Il Mulino, 2009, p.106
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vere e proprie invasioni in cui i cittadini si sono fatti danzatori e sono 

letteralmente scesi in piazza nel tentativo di trovare attraverso il loro 

corpo, portatore di un messaggio universalmente condiviso mediato 

dal  linguaggio  della  danza  contemporanea,  una  nuova  via  di 

comunicazione  verso  il  prossimo,  verso  il  pubblico,  verso  il  loro 

vicino.  Le  performance  non  sono  più  esclusivi  brani  studiati  e 

preparati ma divengono delle improvvisazioni dei corpi che  agiscono 

all'interno degli spazi e in contatto con gli spettatori influenzandosi a 

vicenda: il corpo del danzatore, amatore o professionista, si muove 

all'ascolto  dell'atmosfera che lo circonda in quel  preciso momento 

relazionandosi con chi lo sta guardando, tentando così di aprire con 

questo spettatore una finestra dialogo, invitandolo ad essere curioso, 

a partecipare all'azione, ad aprirsi con uno sguardo nuovo verso il 

linguaggio  contemporaneo nel  contesto  storico  e  sociale  in  cui  si 

inserisce.  Fondamentale  è  quindi  la  presenza  qui  e  ora  di  chi 

partecipa a queste azioni: indissolubilmente legata al tempo presente 

l'azione  danzata  esige  una  partecipazione  attiva  e  simpatetica  di 

danzatore e spettatore perchè tra questi ci sia  empatia di sensazioni 

e  sentimenti  difficilmente  replicabili  in  assenza  del  requisito 

fondamentale dell'essere presente. 

Le  improvvisazioni  dei  danzatori  si  realizzano  grazie  l'ascolto 

reciproco, si plasmano a seconda di chi o che cosa si pone con loro 

in relazione in quel determinato momento donando ad entrambi la 

memoria di un momento unico ed irripetibile. Chi riuscirà a far tesoro 

di questi ricordi si farà portatore sano nella comunità stimolandone la 

curiosità e la domanda sempre maggiore di tali esperienze.  È una 

riattivazione dell'aspetto creativo di ogni essere umano mediato dalla 

cultura  intesa  come  patrimonio  proprio  delle  espressioni  di  ogni 

comunità. 

Difficilissimo è addentrarsi  nella definizione del termine cultura. La 

convinzione assoluta è che non ne esista una unica e univoca ma 

che questa si declini a seconda dei casi e dei contesti. 
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Dalle iniziative dell'Unione Europea si evince, nel tempo e nei fatti, 

l'interesse della stessa al mantenere vive e a diffondere  le culture 

delle sue popolazioni  privilegiando nuove strategie  di  inclusione e 

rinnovamento  culturale.  L'attivazione  di  programmi  per  il 

finanziamento di  progetti,  l'istituzione della 'Capitale Europea della 

Cultura', sono solo alcuni esempi pratici di questa linea di pensiero 

europeo volto  alla  promozione culturale  e  a  cui  le  Organizzazioni 

bassanesi hanno attinto, soprattutto per quanto riguarda i programmi 

Cultura  2007-2013   e  il  nuovo  Europa  Creativa  2014-2020, 

aggiudicandosi  alcuni  dei  bandi  che  prevedono  l'erogazione 

economica  a  favore  dell'attivazione  e  realizzazione  di  progetti 

specifici  che  sono,  nel  caso  in  oggetto,  i  progetti  del  CSC  e  la 

partecipazione dell'organizzazione tutta di Operaestate Festival per 

la  promozione  del  territorio  nella  candidatura,  aimè  scemata,  a 

Capitale Europea della Cultura 201972.  Questa piccola digressione 

europeista aiuta a capire come le attività in oggetto siano in perfetta 

linea  di  pensiero  con  una  riattivazione  culturale  del  territorio 

incoraggiata e sostenuta anche a livello continentale. Significative in 

questo  senso  le  parole,  nel  maggio  2007,  del  presidente  della 

Commissione europea José  Manuel Barroso:

la  cultura  e  la  creatività  riguardano  direttamente  la  vita 

quotidiana dei cittadini.  Sono fattori importanti  per lo sviluppo 

personale,  coesione  sociale  e  crescita  economica.  Ma  sono 

anche molto  di  più:  sono gli  elementi  centrali  di  un  progetto 

europeo basato su valori comuni e su un patrimonio comune, 

che al tempo stesso riconosce e rispetta  la diversità. Questa 

strategia,  diretta  a  favorire  la  comprensione  tra  le  culture, 

conferma che la cultura è al centro delle nostre politiche73.  

72 Venezia con il Nord Est era stata canditata a divenire Capitale Europea della 
Cultura  nell'anno  2019.  Operaestate  è  stato  tra  gli  enti  individuati  per  la 
promozione della candidatura. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito:
https://annoeuropeo.wordpress.com/sito-ufficiale-venezia-con-il-nordest-2019/

73 Santagata, Libro bianco sulla creatività, cit., p.36
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Cultura  e  creatività  al  centro  delle  politiche  europee  per  creare 

coesione  sociale  e  uno  spirito  comunitario  ben  si  riflettono  negli 

obiettivi  e  nella  visione  prospettica  delle  iniziative  realizzate  da 

Operaestate e dal CSC. Si può perciò interpretare la cultura come un 

'fatto urbano' e quindi strettamente connessa al territorio e alla città, 

alla storia e ai suoi luoghi, ai cittadini di un territorio specifico. Come 

tale non può essere imposta o importata ma deve essere riscoperta 

nella propria natura e radicalità con il contesto in cui è nata e in cui 

può svilupparsi in nuove forme e linguaggi per dare nuovo spirito al 

territorio.

Nella  trattazione  urbanistica  e  architettonica,  più  che  in  quella 

strettamente legata all'analisi della storia della progettazione sociale 

dello spettacolo, sono presenti degli studi riguardanti i nuovi modi di 

concepire gli spazi urbani in divenire. Interessante è qui analizzarne 

brevemente i casi per capire quali di questi possono essere usati per 

spiegare l'apporto rigenerativo e rivitalizzante delle attività svolte, in 

accordo con le comunità, nei centri urbani. 

Una studiosa di questi fenomeni è Serena Vicari Haddock, docente 

di  Sociologia  Urbana all'Università  di  Milano-Bicocca,  la cui  opera 

verrà presa in esame per l'analisi dei casi.  Nelle sue ricerche e in 

diversi  testi  ha  indagato  quali  sono  state  le  varie  modalità  di 

costruzione  della  città  contemporanea  valutando  le  iniziative  e  le 

politiche  attuate  per  ottenere,  nella  progettazione  urbana  o  nella 

rigenerazione  dei  centri  esitenti,  la  massima  inclusione  sociale. 

Secondo le sue analisi i fattori che è necessario mettere in gioco per 

ottenere città in cui si riscopra il piacere di vivere comune sono dati 

da  politiche  pubbliche  capaci  di  attivare  le  risorse  locali  e  la 

creazione di  spazi  per  la  vita  collettiva  in  cui  riallacciare  i  legami 

sociali  e  valorizzare  le  diverse  identità.  In  Rigenerare  la  città.  

Pratiche  di  innovazione  sociale  nelle  città  europee  l'analisi,  si 

concentra sui problemi e sui processi  di  trasformazione delle città 

contemporanee  europee  cercando  di  dare  delle  soluzioni  verso 
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l'ottenimento delle condizioni di vita di cui sopra. Nello specifico si 

parla  di  quattro  possibilità  'rigenerative' delle  città.  Primariamente, 

una definizione data nel testo del concetto:

Rigenerare  significa  far  rinascere  a  nuova  vita,  rigenerare  la 

città  significa  ripristinare  la  sua  urbanità,  cioè  quella  qualità 

della  vita  urbana e quelle  relazioni  sociali  che definiscono la 

città  in  quanto  entità  fisica  e  sociale  coesa  e  richiedono  di 

essere ricostruite, poiché oggi logorate o impoverite74.

La città è quindi, coerentemente con le visioni delle amministrazioni 

locali trattate fin qui nel testo, unione indissolubile di luoghi e spazi e 

relazioni sociali che si svolgono, o meglio si svolgevano e si vogliono 

ritrovare, al loro interno; nell'idea di arrivare a una nuova coesione 

con  memoria  storica,  presente  e  rivolta  verso  un  futuro  più 

consapevole.

Tornando ai modelli proposti, quelli presentati sono tutti esposti nella 

credenza che il rinnovamento delle città europee non debba basarsi 

oggi,  come spesso è avvenuto in un passato non troppo lontano, 

sulla  sola  promozione  di  innovazione  tecnologica  o  con  grandi 

interventi  urbanistici.  Si  vuole  andare  contro  l'idea,  considerata 

vincente, di progetti guidati da archistar di fama internazionale che 

trasformano il tessuto urbano in lunapark di richiamo turistico privo di 

radicamento  con  il  tessuto  sociale  locale.  L'assoluta  esigenza  è 

rigenerare  a  partire  da  politiche  e  azioni  che  riconoscano  i  diritti 

fondamentali  dell'uomo  come  cittadino  quali,  ad  esempio,  salute, 

partecipazione  alla  sfera  pubblica,  educazione,  riconoscimento  e 

confronto  con  le  diverse  identità  culturali.  La  rigenerazione  deve 

quindi  avvenire  ponendo  il  cittadino  al  centro  dell'attenzione  e 

dell'azione  partecipativa  al  rinnovamento  e  su  questo  assunto  si 

74 Haddock, Moulaert, Rigenerare la città, cit., p. 7
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devono  sviluppare  le  azioni  e  le  politiche  pensate  dalle 

amministrazioni. 

Le iniziative  culturali  istituiscono dei  luoghi  e  dei  momenti  di 

discussione in cui la rigenerazione viene discussa (e messa in 

questione)  e  si  creano  le  condizioni  per  pensare  (e  in 

particolare praticare) un modo differente di progettare e usare 

gli spazi urbani75.

Il  termine stesso  'rivitalizzare' ha una connotazione estremamente 

positiva e, anche se i modelli parlano soprattutto di 'rigenerazione', è 

qui preferito proprio nell'accezione di ridare vita nuova a partire da un 

confronto,  da  uno  scambio  che  genera  nuove  idee  e  nuove 

possibilità per i luoghi e per gli abitanti.

I quattro modelli, derivanti dall'analisi delle diverse politiche attuate 

dagli  Stati  europei  a  partire  dagli  anni  Ottanta  del  secolo  scorso, 

parlano di  rigenerazione  urbana intesa come rigenerazione  fisica, 

economica, culturale e integrata. 

La rigenerazione fisica è stata prerogativa delle politiche economiche 

a partire dagli anni Ottanta in cui si pensavano progetti urbanistici di 

larga scala e su vaste aree delle città,  in cui si voleva concentrare le 

risorse,  nell'ottica  di  un  rilancio  economico  nella  possibilità  di 

affrontare  la  competizione  internazionale.  Sono  stati  questi  dei 

progetti imposti ai luoghi dalle amministrazioni e dalle élite industriali 

alla  ricerca  di  un  tornaconto  economico  e  finanziario  che  hanno 

spesso stravolto il  tessuto urbano sociale che è stato sfrattato dai 

luoghi  in  cui  questi  progetti  sono  stati  relizzati,  aumentando 

l'emarginazione e l'esclusione sociale. 

Centri  direzionali  di  uffici  e servizi,  grandi  quartieri  espositivi, 

centri culturali, e di intrattenimento, megastrutture sportive […]

75 Ivi., p.153
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sono diventati il fulcro di programmi che, in quanto impegnati – 

principalmente  se non esclusivamente – nella  trasformazione 

fisica  dell'area,  dovremmo  più  correttamente  chiamare  di 

riqualificazione o rinnovo urbano76.  

Il secondo modello individuato, la rigenerazione economica, ha come 

obiettivo  politico  quello  di  privilegiare  le  attività  basate  su  nuove 

tecnologie e sui servizi  esclusivamente rivolti  alle imprese per una 

promozione rivolta alle attività economiche. Tutto ruota quindi attorno 

alle  industrie  o  comunque  alle  attività  produttive  che  si  vuole 

potenziare perchè siano attrattive nei confronti di capitali provenienti 

dall'esterno:  «la città diventa un prodotto da vendere agli investitori 

[…] il modello si caratterizza per l'uso di competenze specializzate di 

marketing  nella  costruzione  di  place-identity e  place-branding»77. 

Tutte le iniziative vanno nella direzione di una totale cancellazione 

dell'identità della città per crearne una ad hoc, funzionale alla nuova 

immagine  che  si  vuole  darle.  Purtroppo  questa  è  spesso  una 

trappola  in  cui  cadono  molti  amministratori  cittadini  nella  velata 

speranza che affidarsi a degli 'esperti' che creino un nuovo brand in 

cui  la  città  si  riconosca  pienamente,  possa  risollevare  le  sorti 

economiche della stessa senza rendersi conto che un albero senza 

radici ha poche, se non nulle, possibilità di sopravvivere. In questo 

modo si investono ingenti somme di denaro pubblico che potrebbe 

essere meglio impiegato per altri usi senza ottenere nessun risultato 

di lunga durata. 

Il terzo modello individuato è una rigenerazione culturale: «in questo 

modello  la  cultura  è  la  dimensione  che  guida,  funziona  da 

catalizzatore  o  comunque  è  un  processo  chiave  del  processo  di 

rigenerazione»78 Con questo modello si entra nel vivo dell'interesse 

76 Ivi., p. 28

77 Ivi, p. 29

78 Ibid.
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specifico per l'analisi dei casi in oggetto: cultura come catalizzatore, 

attivatore del processo rigenerativo. Il modello, che si è sviluppato in 

tempi  più  recenti  rispetto  ai  primi  due,  vede  nella  promozione  di 

produzione e consumo culturale una nuova rinascita di  quei centri 

che basavano la loro economia sulla produzione manifatturiera ormai 

in declino e non più competitiva. Sono queste caratteristiche proprie 

del  territorio  pedemontano  con  il  suo  alveare  di  piccole  e 

piccolissime imprese di eccellenza manifatturiera che hanno visto la 

crescita e il benessere economico di questo distretto e che, in tempi 

recenti  di  crisi,  hanno,  per  quanto  non  nella  totalità,  accusato 

fortemente il colpo della situazione imperante. Ciò nonostate, alcune 

di  queste  hanno  saputo  innovarsi  in  senso  creativo  ritornando 

competitive. Allo stesso tempo i piccoli centri si sono fatti  'centri di 

produzione culturale' nell'accezione oggi condivisa che la cultura sia 

un  importante  fattore  di  sviluppo  economico.  Si  pensi  ai  rapporti 

annuali  stilati  da  Federculture  (Federazione delle  Aziende e  degli 

Enti di gestione di cultura, turismo, sport e tempo libero) che si pone 

come  realtà  «attiva  nella  promozione  della  cultura  e  della  sua 

fruizione e accessibilità da parte di tutti i cittadini, in quanto segno di 

identità nazionale e risorsa per la crescita e lo sviluppo economico 

dei territori»79, o alla recente pubblicazione dei risultati dello studio 

'Italia  creativa'.  Presentato  lo  scorso  20  gennaio  alla  Triennale  di 

Milano, lo studio stilato dalla società di revisione Hernst&Young con il 

supporto  delle  associazioni  di  categoria  MiBACT e  SIAE  sui  dati 

economici  dell'anno  2014,  si  prefiggeva  di  «valorizzare  l’Industria 

della Cultura e della Creatività in Italia, presentandone una visione 

globale, quantitativa e qualitativa, di situazione e di prospettiva»80. 

Questa non è la visione di  cultura prediletta dal  testo,  puramente 

fatta di numeri e rendiconti economici per giustificarne e legittimarne 

il bacino di spesa pubblica: la cultura alla quale si è rifatta fin qui la 

79 http://www.federculture.it/federculture-2/chi-siamo/

80 http://www.italiacreativa.eu/
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trattazione  è  una  cultura  viva  e  pulsante,  non  schiava  di  cifre  e 

biglietti ma di persone, della loro storia, delle loro relazioni e della 

loro valenza creativa. In questi rapporti purtroppo si ha l'impressione 

che  «quello  che  manca  alla  nostra  Cultura,  diciamo  noi,  è  la 

cultura»81.  

Purtroppo il modello presentato non va nella direzione che potrebbe 

essere totalmente affine allo sviluppo delle politiche culturali  di cui 

trattato all'inizio del paragrafo: politiche pensate e rivolte alla città e 

ai suoi abitanti con il loro coinvolgimento attivo. Le politiche prese a 

modello sono ancora legate alla sola idea di produzione culturale ai 

fini  di  un consumo massivo e turistico della quale può beneficiare 

anche  la  popolazione  locale  ma  non  è  a  questa  espressamente 

rivolta. 

L'idea di  cultura  a  cui  si  vuole  fare  riferimento  è quella  intrisa  di 

potenziale comunicativo rivolto all'integrazione sociale, al dialogo tra 

diverse  culture  con  crescente  funzione  di  rinsaldamento  sociale. 

Cultura  come  legante  tra  l'individuo,  comunità  e  luoghi  a  cui 

appartengono nella ricomposizione di un 'mosaico urbano' civico.  

La rigenerazione culturale preferita è quindi quella che si pone tra le 

due  individuate,  secondo  la  definizione  di  G.Evans82,  di  cultural  

regeneration e culture and regeneration83. Nella prima accezione si 

vogliono definire quelle  situazioni  in cui  la promozione culturale  è 

pensata  e  attuata  solo  in  alcune  aree  in  cui  spesso  si  svolgono 

anche  attività  di  carattere  sociale,  ambientale  ed  economico. 

L'attenzione è rivolta verso le comunità creative locali attraverso la 

creazione di  «spazi  di  sperimentazione,  istituzioni  ed eventi  per  il 

81 http://www.artribune.com/2016/01/italia-creativa-osservazioni-a-margine-di-un-
rapporto/

82 Greame Evans è  docente  di  Urban Cultures  & Design  presso  la  Middelsex 
University  (Londra).  Il  suo testo  Cultural  Planning:  an urban reneissance?  è 
divenuto un riferimento imprescindible per lo studio del ruolo delle arti e della 
cultura nelle politiche urbane per la città.

83 Haddock, Moulaert, Rigenerare la città, cit., pp. 33-34
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sostegno della produzione culturale e lo sviluppo della creatività»84: 

ben si adatta a questo assunto l'istituzione del CSC – Centro per la 

Scena Contemporanea e la sua sede, il Garage Nardini, aperta alle 

attività  dei  coreografi,  ai  workshop  attivati  per  gli  allievi  dalle 

insegnanti della rete e teatro di tutte le attività promosse dalle varie 

progettualità europee. È questo il caso di sviluppo in senso cultural  

regeneration  di  un  territorio  inteso  come  distretto  che  diviene 

'distretto culturale' in cui  non si  è più meramente orientati  verso il 

consumo culturale  «risultato di una precisa politica  top-down»85 ma 

più  verso  la  produzione  derivante  dall'apparato  creativo  umano 

presente sul territorio che intesse complesse reti di collaborazione e 

di scambio, quindi un processo bottom-up86, dal basso.  

Ma  in  questa  definizione  mancano  la  città  e  i  suoi  abitanti  che 

ritroviamo nella seconda, culture and regeneration, che rappresenta 

il  secondo  assunto  fondamentale  dell'ultimo  modello  proposto  di 

rigenerazione, quella integrata. In culture and regeneration:

Arte e cultura si collegano al patrimonio simbolico e identitario 

locale,  trovando  espressione  nella  promozione  e  nella 

riproduzione  di  questo  patrimonio,  […]  interventi  di 

miglioramento della qualità degli ambienti della vita quotidiana 

[…],  iniziative  culturali  collegate a particolari  comunità tese a 

sviluppare  inclusione  sociale  e  riconoscimento  delle  diverse 

identità87. 

84 Ivi., p.33

85 Ivi, p.34

86 I termini detti  top-down  e bottom-up sono comunemente usati nelle teorie di 
management per identificare la differente natura dei processi che si sviluppano 
per imposizione di un ente o un'entità superiore (top-down) o si evolvono da 
esigenze dal basso verso le istituzioni superiori (bottom-up). 

87 Haddock, Moulaert, Rigenerare la città, cit., p. 34
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Rigenerazione  integrata:  approccio  di  politiche  che  investono  in 

diversi ambiti della sfera sociale e culturale realizzando attività in cui 

è promosso il coinvolgimento attivo delle comunità. 

In perfetta linea con le direttive europee, e alle iniziative del Festival 

in oggetto, questo approccio sviluppa progetti rivolti all'integrazione e 

alla partecipazione attiva degli attori locali.

[…]  le  attività  culturali  vengono  in  primo  piano,  con  varie 

implicazioni:  mettendo in scena pubblicamente un altro modo di 

immaginare  e  inventare  la  città;  dando  visibilità  a  soggetti  e 

istanze  scarsamente  rappresentati;  innescando  processi  di 

identificazione;  sostenendo la  memoria  collettiva  dei  luoghi  e 

delle comunità locali e la sua rivisitazione88. 

Come sopra la perfetta coincidenza cadeva sulle attività formative e 

creative attivate e realizzate dal CSC come centro di produzione e 

diffusione  della  scena  della  danza  contemporanea,  qui  la 

coincidenza  degli  intenti  si  ritrova  nel  coinvolgimento  attivo  della 

cittadinanza  con  l'inclusione  degli  amatori,  allievi  delle  scuole  del 

territorio, del pubblico che assiste partecipe alle azioni e per ultimo, 

ma non certo per importanza, l'attivazione del progetto Dance Well e 

la partecipazione dei 'parkinsoniani' alle attività di Dance Raids negli 

ultimi  anni.  Perfetta  comunione delle due possibilità rigenerative o 

meglio rivitalizzanti per la città e per il territorio: quella 'culturale' che 

accoglie  propriamente  i  gruppi  creativi  e  quella  'integrata' che  a 

questi vuole affiancare gli amatori o i cittadini comuni che incuriositi 

si  riscoprono vitali  e creativi  e guardano con sguardo rinnovato la 

città e la comunità di cui tornano a sentirsi parte e con cui vogliono 

ritornare a comunicare attivamente. 

88 Ivi., p.107
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3.3 Valore alla partecipazione. Rigenerazione sociale

[...] Non c'è un livello, non c'è un giusto o un sbagliato,

ma c'è amore per il movimento.

[…] Mi sono chiesta chi sta insegnando a chi.

Imparare a ballare è imparare a vivere perché nel momento in cui ti 

permetti di cadere, di rialzarti, di sentire la presa di qualcuno, di 

guardarlo negli occhi, di saperti muovere senza aver paura di 

muoverti, ma quindi, giocare.

Giocare con il corpo, giocare con gli altri, giocare con lo spazio...  

questo è la danza.

Michela Negro, insegnante Dance Well 89

   La  rivitalizzazione  del  tessuto  urbano  e  sociale  non  può  non 

prescindere  dalla  consapevolezza  dell'attenzione,  rivolta  dalle 

amministrazioni locali che sostengono le iniziative che hanno ispirato 

la trattazione, verso una esperienza di riscoperta della città e dei suoi 

spazi  pubblici.  Questa si  traduce nelle azioni in cui  il  pubblico e i 

partecipanti sono invitati a farsi curiosi e a trovare dei modi nuovi per 

vivere ed esplorare il territorio riscoprendo i punti di interesse storico, 

artistico,  sociale.  Tutto questo nella direzione di  riscoprire i  luoghi 

'dimenticati'  del  buon  vivere  comune  ma  soprattutto  verso  un 

ritrovamento e rinsaldamento dei legami sociali nella comunità che di 

quei luoghi è sovrana.    

Ottenere questi obiettivi non è certo semplice e scontato. Nei casi in 

oggetto si traduce in un ripensamento delle direttive e delle politiche 

sociali  che si  possono mettere in  atto:  le  progettazioni  divengono 

quindi pratiche verso l'idea di realizzare la rivitalizzazione degli spazi 

attraverso  un  rinnovamento  del  pubblico.  Questo  non è  più  mero 

89 Dall'intervista presente nel secondo video di presentazione del progetto Dance 
Well. https://www.youtube.com/watch?v=tTyV5O8DUlY
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spettatore ma è chiamato a innovare la sua posizione divenendo egli 

stesso un 'danzatore' che comunica, attraverso il proprio corpo nello 

spazio in relazione con i suoi simili, un nuovo modo di vivere la città, i 

suoi spazi e i rapporti che si creano al suo interno. Fondamentale è 

quindi partire dal presupposto che essenziale è la riscoperta dello 

stretto  legame  esistente  tra  gli  individui  e  la  città  perchè  questi 

possano riconoscersi in essa, nei suoi luoghi e nell'apporto culturale 

e sociale che emanano, per tornare ad essere una comunità coesa e 

cosciente e in grado di rinnovarsi in apertura verso nuove esperienze 

e includendo nuove culture.

La  comune  appartenenza  ad  un  contesto  spaziale  implica  il 

riferimento ad un insieme di conoscenze implicite o esplicite del 

territorio,  la  parziale  condivisione  di  mappe  mentali  che 

consentono  di  orientarsi  su  di  esso;  implica,  insomma,  il 

potenziale accesso ad un sapere locale che può rappresentare 

una fondamentale risorsa per l'azione e la decisione collettiva90. 

Un respiro  comune che permette  di  agire  all'unisono.  Lo sviluppo 

delle esperienze, dalla Danza Urbana ai Dance Raids, consente di 

leggere la parallela evoluzione degli individui e del loro ruolo svolto 

nei confronti di queste: si sono traformati, per loro stessa, innata e 

sentita esigenza, da semplici fruitori a «consumAttori»91. 

Come  visto  nel  testo,  nei  primi  eventi  venivano  proposte  delle 

coreografie studiate per interagire più con gli spazi che non con le 

persone.  Queste,  convocate  alla  visione  degli  spettacoli,  erano 

invitate ad una passeggiata alla lenta riscoperta dei luoghi mentre 

assistevano  ai  pezzi  coreografici  proposti.  Si  può  pensare  che  le 

prime  esperienze,  in  cui  si  mostravano  dei  lavori  conclusi  e  ben 

definiti negli spazi, siano servite da catalizzatori, da stimolatori della 

curiosità e dell'interesse di chi ne prendeva parte. 

90 D. Ciaffi, A. Mela, La partecipazione, Roma, Carocci editore, 2006, p. 53

91 Argano, Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali, cit. pp.111-114
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Gli  artisti,  danzatori  creativi,  nella  ricerca  di  un  dialogo  con  le 

architetture in cui erano chiamati ad esibirsi, cercavano allo stesso 

tempo di aprire un nuovo canale di comunicazione con il  pubblico 

presente  e  una  via  per  un  suo  sempre  più  vivo  e  attivo 

interessamento.  Un punto  strategico  nella  progettazione  iniziale  è 

quindi stato quello di  pensare a queste azioni  urbane come a dei 

percorsi: lo spettatore, pur ancora solamente chiamato alla visione, 

doveva  a  sua  volta  muoversi  nello  spazio.  Pochi  passi  lungo  un 

percorso a tappe hanno permesso di arrivare fino alla realizzazione 

degli  ultimi  Dance  Raids  in  cui  non  c'è  più  una  reale  e  netta 

distinzione tra l'artista e il suo pubblico. Queste figure si uniscono e 

fondono  in  un'unica  comunità,  sempre  più  stimolata  alla 

partecipazione attiva all'azione coreutica, trasformando così i centri 

storici  in  vere  e  proprie  'piazze  danzanti'.  I  danzautori,  nelle  loro 

prime  uscite  pubbliche,  hanno  assunto  il  ruolo  di  'stimolatori' del 

gusto  estetico  e  artistico  del  passante,  di  chi,   espressamente  o 

meno convocato, si trovava a vivere quell'azione nel momento in cui 

prendeva  forma.  Secondo  punto  di  una  strategia  vincente  per 

raggiungere i risultati ottenuti nelle ultime edizioni: partire non dalla 

espressione  degli  amatori  ma  stimolare  il  pubblico  e  i  cittadini 

attraverso il lavoro di artisti e creativi, professionisti all'opera per far 

sì che, attraverso la visione degli spettacoli, si riattivasse il  sentire 

creativo comune. I lavori e i percorsi proposti in perfetta armonia con 

gli  ambienti  in  cui  venivano  realizzati  ha  permesso  nel  tempo  la 

formazione  di  un  sentimento  di  fiducia  da  parte  sia  delle 

amministrazioni, che hanno sostenuto e promosso queste attività ma, 

soprattutto, da parte dei cittadini che non le accolgono più come meri 

fatti  di  spettacolo  ma  come  opportunità  per  potersi  liberamente 

esprimere. 

L'affioramento di questo comune e condiviso sentimento di fiducia è 

stato la conseguenza di un complesso processo di attenzioni rivolte 

al  pubblico  che  l'Organizzazione  ha  messo,  più  o  meno 
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consapevolmente, in atto nel corso degli anni permettendo di essere 

così concepita come portatrice un nuovo valore condiviso: un valore 

come organismo sociale, non un valore economicamente inteso. 

Tutte  le  attività,  da  quelle  di  spettacolo  a  quelle  di  promozione 

artistica  e  culturale,  alle  attività  di  progettazione  e  formazione 

costante,  possono essere lette  come attività  primariamente rivolte 

non tanto agli artisti ma, soprattutto, al loro fruitore ultimo, il pubblico, 

nella credenza che senza questo e il continuo confronto e relazione 

attiva e proficua, le attività artistiche sarebbero fine a se stesse e non 

troverebbero  un  motivo  di  esistenza.  Tutte  le  attività  sono  quindi 

create  per  la  società  e  sono  pensate  per  rivolgersi  ad  essa,  per 

diventare  sempre  più  inclusive  nei  suoi  confronti,  non  ponendosi 

come esclusive ed elitarie.

Primariamente  si  sono  individuati  dei  pubblici  di  riferimento,  degli 

appassionati  che  potessero  trasformarsi  in  'predicatori' all'interno 

della comunità facendosi  divulgatori  delle esperienze vissute.  Si  è 

quindi  data  la  possibilità  a  questi,  innatamente  interessati,  di 

partecipare a delle esperienze di qualità e di respiro internazionale 

stimolandone la curiosità e la continua richiesta di attività sempre più 

innovative.  Si  sono poi  stipulate  delle  reti  di  relazioni  con queste 

persone  interessate.  Esemplare  è  la  formazione  della  rete  delle 

insegnanti:  una  rete  aperta,  viva,  in  cui  si  auspica  un  dialogo 

continuo di scambio e confronto e dalla quale sono nate le attività di 

promozione delle attività che si  svolgevano, e svolgono, all'interno 

dell'oganizzazione rivolte prima di quel momento solo a dei pubblici 

specifici.  Attività  di  formazione  indirizzate  a  tutti  gli  amatori  che 

intendono  parteciparvi  in  cui  gli  stessi  possono  relazionarsi  con  i 

danzautori  attivando un canale di  scambio di  esperienze, opinioni, 

idee.  Si  allarga  così  la  contaminazione  creativa  all'interno  della 

società.  Gli  amatori  sono, come menzionato,  allieve e allievi  delle 

scuole  di  danza  di  tutto  il  territorio  che  su  questo  portano  e 

diffondono le loro esperienze a contatto con artisti e professionisti sì 
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internazionali,  ma  soprattutto,  locali.  Loro  concittadini  che  sono 

cresciuti  negli  stessi  ambienti,  si  sono  formati  nelle  loro  stesse 

scuole,  che  parlano  la  loro  stessa  lingua.  Artisti,  amatori  e,  di 

conseguenza, un nuovo pubblico di familiari e amici si trovano sullo 

stesso livello nella condivisione di un'esperienza che diviene, quindi, 

un  canale  per  attivare  una nuova  comunicazione sociale  e  civile. 

Dare  sempre  più  spazio  a  queste  attività  è  stata  una  naturale 

conseguenza  del  processo  di  apertura  verso  la  partecipazione, 

sempre  più  auspicata,  di  tutti  gli  attori  sociali  locali:  i  danzautori 

veneti, stimolatori del processo creativo, le insegnanti che credono 

nel  valore  comunicativo  della  danza  contemporanea  e  che  lo 

diffondono  ai  loro  allievi,  gli  amatori  che  trovano  nel  linguaggio 

espressivo  di  cui  sopra  un  modo  nuovo  per  comunicare  e  la 

comunità  tutta  che  si  apre  al  dialogo  e  alla  possibilità  di 

comprendere, interpretare e imparare questo nuovo linguaggio fino a 

sentire l'esigenza di farlo proprio e parlarlo in prima persona. 

[…] concezione più ampia dei bisogni umani,  delle funzioni e 

dei  diritti  degli  individui,  concepiti  come  attori  che  ricercano 

un'autonomia o un'autodeterminazione nella  costruzione della 

loro  esistenza  ed  esprimono  bisogni  di  riconoscimento,  ma 

anche di espressione, di creatività, di convivialità e socialità92.

La trasformazione dei  centri  delle  città  in  palcoscenici  si  legittima 

nella nuova esigenza comunicativa sociale  e diviene una ritrovata e 

rinnovata 'agorà', pregna del suo passato ma rivolta verso il futuro. Il 

luogo  pubblico,  inteso  nella  sua  definizione  originaria   di 

appartenenza alla  comunità,  è  funzionale alla  massima inclusione 

della  cittadinanza  nelle  esperienze  di  danza  urbana,  alla  loro 

partecipazione per riappropriarsene fisicamente e civilmente. Si può 

quindi  interpretare  questo  come  il  punto  di  arrivo,  non  ancora 

pienamente  raggiunto  e che può essere  miraggio  di  progettazioni 

92 Haddock, Moulaert, Rigenerare la città, cit., p.57
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future,  di  un  «percorso di  esperienza che permetta  al  pubblico di 

costruire  progressivamente  le  condizioni  per  un  proprio 

coinvolgimento sempre più intenso e partecipe»93.

La partecipazione dei  vari  attori  sociali  è quindi  il  punto di  svolta, 

nelle esperienze proposte, perchè le attività si rivelino portatrici non 

più  solo  di  un  valore  rivolto  ai  singoli  individui  propriamente 

interessati,  ma di un valore pubblico. Il valore artistico e culturale 

delle prime 'danze urbane' si accresce anche di un potenziale valore 

sociale  che  si  traduce  in  progettazioni  rivolte,  sempre  più,  alla 

collettività dei cittadini, al loro coinvolgimento partecipe e attraverso 

questo  al  ritrovamento  e  rinnovamento  dei  valori  sociali  condivisi 

passando  attraverso  la  valorizzazione  del  patrimonio,  artistico  e 

umano, proprio del territorio.

«[...]  perché  un processo  partecipativo  possa svilupparsi  in  modo 

efficace, occorre che si dia una qualche forma di appartenenza degli 

attori ad un contesto comune [...]»94 Il territorio, la città, la piazza, la 

via  divengono  il  contesto  comune  necessario  perchè  ci  sia  la 

spontanea e sentita partecipazione alle azioni proposte.

Strettamente  legato  con  i  processi  di  rigenerazione  urbana  già 

esposti,  il  concetto  di  partecipazione  qui  argomentato,  su  cui  si 

basano  le  attività  di  coinvolgimento  dell'intera  sfera  sociale  nella 

realizzazione  degli  eventi  trattati,  scaturisce  dalla  volontà 

dell'organizzazione,  e  della  pubblica  amministrazione,  che 

«costruisce  politiche  innovative,  che  interagisce  con  le  diverse 

espressioni della società civile e che apre un dialogo con l'insieme 

dei  cittadini»95 nella  realizzazione  di  attività  che  vadano  verso  la 

rivitalizzazione sia urbana che civica.

Per favorire il  processo partecipativo degli  agenti  del territorio, dai 

giovani  amatori  ai  'parkinsoniani' del  progetto  Dance  Well  fino  ai 

93 Sacco, Caliandro, Italia Reloaded, cit., p.107

94 Ciaffi, Mela, La partecipazione, cit., p. 53

95 Ivi., p. 14
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nuovi  'consumAttori',  in  senso  pienamente  inclusivo,  si  rivela 

fondamentale,  nei  casi  in  oggetto  come nella  letteratura  specifica 

sull'argomento, la natura degli spazi individuati per la realizzazione 

dei progetti. I luoghi non sono più quelli istituzionali dello spettacolo, 

che sia un teatro o il  Garage Nardini  quale sede delle attività  del 

CSC, ma sono gli spazi di vita pubblica di tutti i soggetti coinvolti, o 

che si ambisce a coinvolgere. È lo «spazio pubblico delle città e dei 

quartieri, luogo informale di aggregazione e formazione dell'opinione 

pubblica»96.  Questi  luoghi  sono caratterizzati  da una forte  valenza 

identitaria in cui gli individui possono riconoscersi e sentirsi a proprio 

agio,  'a  casa'.  Questa  sensazione  di  benessere  favorisce  la 

possibilità espressiva libera da ogni pregiudizio e da ogni giudizio e 

quindi, allo stesso tempo, permette che il processo di partecipazione 

si compia in modo sempre più spontaneo e diffuso. I  luoghi in cui 

avvengono questi  processi  sono così portatori  di  una forte carica, 

non solo funzionale al ritorno della comunità al centro delle città e ai 

luoghi di interesse storico, ma anche emotiva e simbolica divenendo 

a loro volta dei «soggetti  compartecipati,  sui  quali  si  proiettano gli 

esiti […] dell'interazione tra attori sociali»97: sono quindi allo stesso 

tempo attivatori del processo, attraverso  il  loro riconoscimento da 

parte  dei  soggetti  come  luoghi  della  vita  sociale  e  comunitaria 

profondamente  simbolici  e  identitari,  e  'attivati'  dalla  nuova 

partecipazione che si realizza in essi. Tornano così ad essere luoghi 

della comunità, luoghi in cui si instaura un'aggregazione di individui 

in relazione tra loro che li riconoscono come simboli identitari. 

La  progressiva  accumulazione  di  esperienze,  e  la  conseguente 

riattivazione  creativa  e  comunicativa,  è  l'assunto  alla  base  della 

partecipazione dei soggetti  non professionisti  alle attività proposte. 

Grazie alla rete dei  rapporti  comunicativi  all'interno della comunità 

stessa, si faranno portatori e divulgatori di un cambiamento dello stile 

di  vita  possibile attraverso la rivalutazione dei  luoghi  e dei  legami 

96 Ivi., p. 36
97 Ivi., p. 54
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sociali.  Perché  questo  sentimento  si  diffonda  è  necessaria  la 

presenza, all'interno del gruppo,  di soggetti che si fanno portavoce 

del possibile cambiamento e influenzino gli altri: le insegnanti, i loro 

allievi,  i  partecipanti  alle  classi  presso  il  Museo  Civico  svolgono 

quindi un ruolo di guide per la comunità tutta, giorno per giorno, e il 

risultato  è  ottenuto grazie  alla  qualità  delle  reti  di  relazioni  che si 

sono  andate  via  via  costituendo  e  sempre  più  allargando  e 

consolidando.  Il  contatto  umano,  fisico,  proprio  anche 

dell'espressione artistica coreutica a fondamento delle attività, crea 

un'aura  di  fiducia  tra  chi  vi  prende  parte.  Si  attivano  così  delle 

relazioni tra persone di diverse età, competenze, estrazione sociale, 

che «consentono scambi di  informazioni  e confronti  di  esperienze 

che  aggiungono  valore  alle  conoscenze  di  cui  ognuno  di  essi  è 

portatore»98.  Attività  esemplare  in  questo  senso  è  quella  che  si 

concretizza nelle classi di danza del progetto Dance Well. Due tra i 

'principi  guida'  fondamentali  alle  attività  spiegano  con  poche  e 

precise parole l'importanza di questi processi in senso partecipativo 

e inclusivo. Il quarto principio afferma l'importanza della formazione 

di 'gruppi misti':

le  classi  sono  aperte  a  tutti,  malati  di  Parkinson, 

accompagnatori, giovani, anziani, ballerini, coreografi. La classe 

dovrebbe cercare di andare incontro alle capacità di tutti, senza 

annoiare né scoraggiare.  Il  gruppo misto permette la crescita 

collettiva, il sostegno reciproco e non ghettizza99.  

Favorire attività aperte alla partecipazione tout court, a titolo gratuito 

e assolutamente libero accresce la coesione sociale e permette agli 

individui di non subire emarginazione ma anzi, di potersi esprimere 

98 S. V. Haddock, La città contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 75

99 Vedi Appendice D, CSC - Progetto Dance Well, I principi guida  tratto da: http://
www.operaestate.it/dance-well-2/
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liberi da ogni possibile pregiudizio. Il secondo principio fondamentale 

è il sesto, 'non c'è giusto non c'è sbagliato':

ognuno  danza  con  il  proprio  corpo.  L'importanza  è 

nell'intenzione del movimento più che del movimento in sé. Per 

questo a seconda delle possibilità si può stare seduti o in piedi, 

alzare il braccio tanto o poco, il destro o il sinistro, senza che 

questo modifichi il valore artistico e la potenzialità espressiva100

Sulle  capacità  di  ogni  singolo  individuo  e  sulla  sua  espressione 

creativa  e  libera si  fonda la  possibilità  di  sentirsi  partecipi  di  una 

comunità e con questa condividere una migliore esperienza di vita 

quotidiana. Il valore inclusivo connette gli individui tra loro, permette 

lo  scambio  di  esperienze  verso  un  sentire  comune  socialmente 

innovativo.

Il lavoro d'innovazione sociale passa soprattutto dalla capacità 

di  far emergere il  sapere che si  elabora nelle esperienze dei 

singoli, per evitare che rimanga confinato al loro interno[...].  «Il 

sapere che si deposita nei soggetti è una fonte di innovazione» 

[…], purchè chi ha l'esperienza lo riconosca, e abbia la capacità 

(o,  più  precisamente,  l'interesse,  il  potere,  la  competenza,  i 

supporti e soprattutto la fiducia e il sentimento di appartenenza) 

di coinvolgersi in un processo d'innovazione sociale101.

Dal singolo danzautore a una comunità danzante all'unisono, ognuno 

conscio di essere un piccolo tassello di un mosaico più grande ma 

consapevole  che,  senza  la  sua  presenza,  il  disegno  risulterebbe 

incompleto. Un mosaico costruito grazie alle iniziative che hanno nel 

tempo dato vita a un reticolo di «relazioni personali […] in cui fiducia 

e  riconoscimento  reciproco  sono  rinnovati  sulla  base  di  obiettivi, 

100 Ibid. 

101 Haddock, Moulaert, Rigenerare la città, cit., p.143
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visioni  e  strategie  condivisi  e  riprodotti  nel  corso  di  interazioni 

frequenti e protratte nel tempo»102.    

102 Ivi., p. 224
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Quarto capitolo

RAPPORTI ISTITUZIONALI 
Direttive culturali e ricaduta sul territorio

[...] Quali sono le difficoltà organizzative?

È sempre difficile realizzare un festival, tenendo conto che 

Operaestate è gestito dal Comune di Bassano del Grappa, pur in 

convenzione con tutti gli enti come la Regione del Veneto e il  

sostegno del MiBACT e dell'UE. 

In questi anni siamo riusciti a consolidare un gruppo di privati che 

credono nel valore del progetto e nello sviluppo culturale della 

comunità. Non sono sponsor, ma sono sostenitori che, attraverso lo 

strumento dell'erogazione liberale, finanziano progetti rivolti al 

benessere culturale della comunità che gravita intorno all'impresa, 

come i dipendenti o i cittadini. 

Mi piacerebbe concludere questa intervista leggendo alcuni 

commenti degli operatori internazionali che hanno definito così 

Operaestate: 

'è unico', 'è in crescita', 'ha un profilo definito e un'estetica fresca',

'ci sono progetti e festival con scopi simili qui però è un'intera città ad 

assumersi un rischio: non conosco un altro posto così'.
Rosa Scapin, direttrice generale e artistica Operaestate Festival Veneto103

   A questo punto della trattazione è necessario inserire tutti gli eventi 

esposti all'interno del quadro di riferimento in cui si sono andate negli 

anni  stabilizzando le  condizioni  perchè questi  potessero  prendere 

vita in quelle forme specifiche. Capire le caratteristiche del contesto 

di  sviluppo è importante per la comprensione del radicamento nel 

territorio e nella cittadinanza. 

103 Dall'intervista presente sull'articolo Operaestate, il festival locale che   guarda 
al mondo tratto da:
http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?ID=76948
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Si deve prendere coscienza del fatto che tutte queste manifestazioni 

non possono prescindere solo dall'inestimabile contributo di risorse 

umane  creative  all'opera  per  l'ideazione  e  la  realizzazione  delle 

stesse ma che richiedono un supporto finanziario ed economico per 

poter garantire la propria messa in scena continuativa. 

Il  contesto  loro  generativo  sta  nella  programmazione  annuale  di 

Operaestate  Festival  e  nelle  progettazioni  specifiche  del  CSC  – 

Centro per la Scena Contemporanea. 

Si rimanda alle pagine precedenti in cui si è brevemente accennato 

alle varie fonti di sussistenza verso l'organizzazione generale o verso 

alcuni progetti  in particolare: sicuramente l'apporto fondamentale è 

dato dall'enorme potenziale creativo e umano all'opera composto da 

persone  che  primariamente  credono  fermamente  nella  valenza 

sociale delle attività che creano o alle quali partecipano ma, non si 

può  non  ammettere  che,  abbisognano  di  essere  sostenute  da 

contributi economici derivanti, a vario titolo e sotto diverse forme, da 

fonti  pubbliche e private.  Sarebbe ingenuo pensare che, pur nella 

pregnanza  viva  dei  'consumAttori' a  sostegno  di  queste  attività  e 

della passione rivolta dai professionisti del settore, queste possano 

darsi  innatamente  prive  di  un'esigenza  economica  e  slegate  da 

qualsiasi forma di finanziamento. 

L'attenzione  è  quindi  quella  rivolta  dalle  amministrazioni  locali, 

nazionali ed europee, dalle fondazioni bancarie, dalle reti di relazioni 

create  e  dalle  aziende  presenti  sul  territorio  perchè  ci  sia  un 

sostegno reale alla diffusione della cultura, anche con la visione di 

un  ritorno  economico,  più  o  meno  misurabile,  in  termini  di 

accrescimento e arricchimento del territorio. Ci si allontana in ogni 

caso  dalla  visione,  già  citata,  della  cultura  intesa  come  'petrolio' 

presente sul territorio da estrarre e vendere all'occorrenza: questa 

viene più considerata una risorsa che si genera e rigenera solo con 

la  costante  attivazione  e  partecipazione  della  cittadinanza  tutta 

consapevole e favorevole anche alla spesa pubblica in suo favore.
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La cultura,  in  realtà,  non potrebbe essere,  dal  punto di  vista 

economico,  più  diversa  dal  petrolio.  Richiede  investimenti 

consistenti  e  rischiosi,  ha  un  enorme  valore  intrinseco,  e 

produce economie soltanto se è inserita in un contesto sociale 

caratterizzato da alti livelli di sviluppo umano e da una elevata 

propensione alla partecipazione dell'intera società civile104. 

Un  rischioso  investimento  di  denaro  pubblico  che  è  sostenuto  e 

promosso in prima linea dall'amministrazione comunale di Bassano e 

da  quelle  dei  Comuni  'città  palcoscenico' che  si  sono  andate 

avvicendando e che, da trentacinque anni, credono nel progetto e lo 

sostengono apertamente. Queste hanno potuto continuare in questa 

direzione anche, e soprattutto, grazie all'appoggio del loro elettorato. 

Cittadini  che promuovono e sostengono attivamente,  attraverso la 

partecipazione, la necessità dell'esistenza dell'organizzazione in tutte 

le sue dimensioni: sia come organizzatrice di spettacolo nel senso 

più  tradizionale  ma  soprattutto  come  organo  formatore  delle 

coscienze creative e stimolatore della richiesta sempre più sentita di 

occasioni aperte alla libera partecipazione ed espressione. 

La cultura  ha  un  bisogno  vitale  di  infrastrutture  intangibili:  la 

dimensione dello spazio mentale delle persone, la loro capacità 

di accedere e di dare valore a contesti di esperienza ricchi e 

complessi. La cultura ha bisogno di una società che pensa e 

ama pensare105.   

Il  radicamento sul  territorio  ma,  soprattutto,  sulle  comunità  stesse 

che  hanno  imparato  ad  animarlo  nel  tempo,  potrebbe  essere,  in 

questi  anni  di  crisi  economica  e  di  sempre  maggiori  tagli  ai 

finanziamenti  pubblici  nel  settore  culturale,  l'àncora  di  salvezza 

104 Sacco, Caliandro, Italia Reloaded, cit., p. 98

105 Ibid.
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perchè il Festival e tutte le sue attività continuino a rigenerarsi anno 

dopo anno, seppur in nuove  ed inedite forme.

L'organizzazione è così pervenuta nel tempo ad assumere il ruolo di 

creatrice di valore pubblico grazie alla capacità di rendere visibile e 

tangibile l'investimento e la trasformazione delle risorse in attività e 

progettualità rivolte a totale beneficio della comunità locale diffusa su 

tutto il territorio pedemontano, soddisfacendo i bisogni soprattutto dei 

fruitori ma anche, non ultimo, delle amministrazioni che si ritrovano 

una  comunità  sempre  più  unita  e  coesa  in  un  comune  senso  di 

appartenenza culturale. L'investimento di risorse pubbliche si è così 

legittimato  nelle  attività  che  hanno  permesso  la  creazione,  sul 

territorio, di un sostrato di risorse intangibili pregne di apertura verso 

un senso di buon vivere comune. 

Dell'amministazione  comunale  della  Città  di  Bassano  del  Grappa, 

Operaestate  Festival  è  una  emanazione  diretta  e  imprescindibile, 

così  come,  conseguentemente,  tutte  le  attività  ad  esso  collegate, 

siano esse più o meno sostenute anche da altre fonti.  

Significative le parole congiunte del primo cittadino e dell'Assessore 

alla  cultura,  appena  insediati  nella  nuova  giunta  bassanese,  a 

presentazione del programma della 34° edizione del Festival:

È con grande gioia e senso di responsabilità che presentiamo la 

trentaquattresima edizione di Operaestate. Questo festival così 

longevo  è  indubbiamente  una  delle  eccellenze  della 

programmazione  culturale  cittadina,  ed  è  divenuto  nel  corso 

degli  ultimi  anni  un importante punto di  riferimento regionale, 

nazionale e in alcuni settori anche internazionale per la capacità 

di  innovare  i  diversi  linguaggi  dello  spettacolo  dal  vivo  e 

diversificare la proposta106. 

Dichiarato  riconoscimento  dell'attività  delle  amministrazioni 

precedenti  è  quindi  reso  noto  e  sostenuto  con  'grande 

106 Catalogo Operaestate Festival 2014, cit., p.7
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responsabilità',  data  la  decisione  di  confermare  gli  investimenti 

pubblici  non  tralasciabili  rivolti  all'attività,  nella  profonda 

consapevolezza  dell'importanza  e  anche  del  prestigio  che  questa 

rappresenta per la città e per il territorio.

Ma, ancora più rilevanti e significative le parole che seguono:

Operaestate ha una grande importanza, non solo artistica ma 

anche  sociale,  perchè  mira  a  soddisfare  le  esigenze  di  una 

comunità vasta che comprende pubblici diversi. […] capace di 

coinvolgere tutte le fasce d'età, dai bimbi agli anziani. L'offerta 

plurale, quindi, rappresenta un valore irrinunciabile107.   

Una delineata azione politica di investimento di risorse pubbliche, da 

parte di tutte le amministrazioni aderenti e della Regione del Veneto, 

a sostegno e promozione del progetto, si basa quindi sulla profonda 

consapevolezza del ruolo svolto dalle sue progettualità soprattutto in 

termini  di  integrazione,  coesione,  rigenerazione  sociale  e 

rivitalizzazione territoriale. 

Beni  e  attività  culturali  sono patrimonio  ed espressione  della 

collettività  e  dei  territori  e  della  loro  storia  e  identità  e  sono 

espressione  […] di  valore  pubblico.  Pertanto  […]  è 

responsabilità  della  collettività  attraverso  le  istituzioni  e  le 

politiche  pubbliche  contribuire  al  loro  sostegno  in  maniera 

adeguata [...]108.

107 Ibid.

108 Argano, Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali, cit., pp.143-144
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«Quanto  vale  l'investimento  in  cultura?  In  momenti  di  spending 

review la domanda è più che lecita, non solo in termini socio-culturali 

ma anche da un punto di vista economico»109. A sostegno di queste 

vere  e  proprie  azioni  politiche  ci  sono  i  dati  presenti  all'interno 

dell'analisi condotta nel 2012 dalla Fondazione Fitzcarraldo di Torino, 

prestigioso centro indipendente di ricerca specializzato nella attività 

di progettazione, ricerca e analisi relative alle politiche culturali110.   

Il percorso di valutazione degli impatti generati da Operaestate 

è stato concepito […] come il tentativo di raccontare e restituire 

la molteplicità  di  dimensioni,  aspetti  e ricadute derivanti  dalla 

presenza di un festival con oltre trent'anni di storia, fortemente 

radicato  sul  territorio,  particolarmente  vitale  e  dinamico 

nell'affrontare in termini ideativi, artistici e culturali le sfide della 

progettazione contemporanea111

Lo  studio  rivolto  alla  'quantificazione' della  ricaduta  economica  e 

socio-culturale delle attività del Festival sul territorio, senza pretesa 

di  completezza riguardo a tutti  i  dati  prodotti  che possono essere 

approfonditi nel report finale112, ha rivelato una ricaduta economica 

diretta  generata  dai  flussi  di  spesa derivanti  dall'acquisto  di  beni, 

109 Parole dell'Assessore allo Spettacolo e del Sindaco Stefani Cimatti presenti in 
Diamo  i  numeri.Operaestate  2013:  l'impatto  economico,  sociale  e  culturale, 
Catalogo Operaestate Festival 2013, cit., p. 7

110 La Fondazione Fitzcarraldo è un centro indipendente che svolge  attività  di 
progettazione,  ricerca,  formazione  e  documentazione  sul  management, 
l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. Le predette attività 
vengono  realizzate  a  beneficio  di  chi  crea,  pratica,  partecipa,  produce, 
promuove e sostiene le arti  e le culture  con particolare attenzione a gruppi 
sociali svantaggiati e in quanto tali esclusi o in condizioni di difficoltà di accesso 
alla pratica artistica e alla fruizione dei beni e delle attività culturale. Le attività e 
le analisi proposte dall'ente vanno soprattutto nella direzione di uno sviluppo 
consapevole di strategie di audience development.
http://www.fitzcarraldo.it/fondaz/index.htm

111 Operaestate Festival Veneto. Una valutazione dell'impatto socio-culturale ed 
economico. Report di ricerca finale, p.1
http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/operaestate_report.pdf

112 Ibid.
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servizi,  forniture  per  la  realizzazione  della  manifestazione  e  dalle 

spese sostenute sul  territorio in termini  di  ospitalità, ristorazione e 

tempo  libero  da  artisti  e  frequentatori  della  kermesse di  portata 

milionaria. Ma, come sosteneva il sommo Poeta, «fatti non foste per 

viver  come bruti  ma per  per  seguir  virtute  e  conoscenza»113: non 

sono solo dati economici e stime monetarie a giustificare l'esistenza 

della manifestazione. I risultati più interessanti si sono avuti nei dati 

relativi agli effetti, non monetizzabili, prodotti dalla presenza costante 

e attiva di questo 'presidio culturale' radicato nel territorio:

[…] il  contributo al miglioramento della qualità della vita della 

popolazione  residente,  il  rafforzamento  dell'immagine  e 

dell'attrattività turistica, l'aumento dei consumi e delle pratiche 

culturali, l'incremento di know-how locale, il sostegno al capitale 

creativo  e  alla  produzione  artistica  sono  solo  alcune  delle 

ricadute di cui, nel medio termine, possono beneficiare i territori 

e i loro abitanti114.    

La possibilità di un continuo e costante sostentamento, a fronte di 

tempi  difficili  e  «risorse  finanziarie  pubbliche  in  perenne 

diminuzione»115,  è  data  da  un'azione  strategica  sempre  vigile  e 

attenta  alle  richieste  provenienti  dalla  società,  con  l'ideazione  di 

nuovi progetti volti al costante aumento della partecipazione attiva e 

alla parallela ricerca di fonti di finanziamento diverse verso soggetti 

potenzialmente interessati ad investire su attività che si rivolgano al 

miglioramento della qualità della vita delle comunità.  Le aziende di 

eccellenza  presenti  in  gran  numero  sul  territorio  pedemontano,  a 

fronte  anche dei  risultati  evidenziati,  sono disposte  al  dialogo per 

l'apertura  di  possibili  relazioni  collaborative  di  varia  natura  a 

sostegno, solitamente, di uno specifico progetto. 

113 Alighieri Dante, Divina commedia, Inferno, Canto XXIII

114 Catalogo Operaestate 2013, cit., p.7

115 Argano, Dalla Sega, Nuove organizzazioni culturali, cit., p.34
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Non si parla più in questo caso di sponsor ma di 'amici del festival' 

che erogano, a favore di specifiche attività, dei contributi mirati alla 

messa in opera di azioni rivolte a titolo gratuito alla comunità, o a 

specifiche  parti  di  questa,  o  mettono  a  disposizione  dei  beni 

materiali,  come nel  caso  del  comodato  d'uso  a  titolo  gratuito  del 

Garage Nardini per le attività del CSC. Queste erogazioni liberali si 

concretizzano  grazie  a  «politiche  di  mecenatismo  aziendale,  in 

presenza di una cultura organizzativa interna favorevole e sensibile, 

in concomitanza con circostanze che hanno un particolare significato 

simbolico  o  etico,  […]  in  rispondenza  di  talune  strategie  di 

responsabilità sociale»116.

Date tutte queste caratteristiche e la trama relazionale generatasi nel 

territorio e in tutti i suoi agenti, ai contrubuti locali pubblici e privati si 

aggiungono  quelli  regionali.  La  Regione  del  Veneto  promuove  e 

sostiene l'attività di Operaestate Festival e del CSC – Centro per la 

Scena Contemporanea con appositi accordi di programma a favore 

dell'erogazione di  contributi  ritenendo le  progettualità  rientranti  del 

più vasto quadro regionale di sviluppo e valorizzazione delle attività 

culturali.

Se la cultura - in tutte le sue espressioni - riuscisse a divenire il 

contesto esperienziale nel quale le persone imparano a creare 

possibilità  per  se  stessi  e  per  gli  altri  investendo  sul  proprio 

potenziale di sviluppo umano, arricchendo le proprie capacità di 

esperienza e quindi di comprensione di ciò che è altro, di amore 

e non di paura della complessità, di elaborazione di progetti di 

futuro condivisibili e appaganti, le politiche culturali potrebbero 

diventare una delle colonne portanti di una politica di welfare 

realmente moderna ed efficace117. 

116 Ivi., p. 161

117 Sacco, Caliandro, Italia Reloaded, cit., p.108
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A questo punto si evidenziano pienamente tutte le motivazioni che 

hanno  permesso  a  Operaestate  di  essere  riconosciuto  dalla 

Direzione generale spettacolo del  MiBACT come terzo organismo, 

all'interno  della  sezione  'festival  multidisciplinari',  beneficiario 

dell'erogazione dei finanziamenti  previsti  dal  FUS per la triennalità 

2015-2017 per piena affinità con gli 'obiettivi strategici'118 evidenziati 

nel Decreto119:

Sviluppo  del  sistema  favorendo:  qualità  dell'offerta  anche  a 

carattere multidisciplinare, pluralità delle espressioni artistiche, 

progetti  innovativi;  promozione  dell'accesso;  ricambio 

generazionale; riequilibrio territoriale; diffusione dello spettacolo 

anche  con  iniziative  coproduttive;  reperimento  di  risorse 

extrastatali  e  strategie comunicative  per  raggiungere  pubblici 

minori e diversificati; operare in rete fra soggetti e strutture del 

sistema120.

Visione lungimirante,  triennale nel  nuovo decreto,  che si  divide in 

dichiarazione di  strategie e obiettivi  nella concezione del  'progetto 

triennale' presentato alla canditatura nel gennaio 2015 e in una più 

puntuale  calendarizzazione  delle  attività  nel  'programma  annuale' 

che deve essere stilato e rendicontato di anno in anno. 

Progettazione di ampie vedute con sguardo attento e prospettico che 

si rivolge al territorio mirando all'Europa ha permesso a Operaestate 

nella sua dimensione specifica del CSC di consolidarsi come centro 

di  eccellenza  a  livello  nazionale  ideatore  e  vincitore  di,  ad  oggi, 

undici bandi progettuali dei programmi culturali europei: Programma 

Cultura 2007-2013 e Europa Creativa  2014-2020.  Promozione del 

118 Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, art.2, commi 1 e 2 

119 Nuovi criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei  
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spattacolo di  
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 
2014
http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-online

120 Malaguti, Gentilucci, Il nuovo decreto per le performing arts, cit., p. 15
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dialogo  interculturale  a  fondamento  delle  politiche  di  coesione 

comunitarie  che  diviene  parallela  promozione  e  divulgazione  dei 

principi europei nel territorio pedemontano facendo dei suoi abitanti 

consapevoli cittadini dell'Europa . 

Ecco cos'è la cultura: il nostro sguardo verso il domani. Senza 

cultura  saremmo  dominati  dal  persente,  dal  contingente.  E 

saremmo meno  liberi.  Come  società,  saremmo anche  molto 

meno competitivi.121

121 Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana nella prefazione all'11° 
Rapporto annuale Federculture 2015, R. Grossi (a cura di), Cultura identità e 
innovazione. La sfida per il futuro, Milano, 24ORE Cultura, 2015, p. 9 
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Conclusioni

22 Gennaio Saletta Chilesotti, siamo tanti...

Abbiamo visto assieme il 'medley' di In Memoriam: essere spettatori  

di qualcosa di cui si è stati partecipi, è emozionante! 

L’emozione difatti cristallizza le parole in gola nel momento in cui si 

avrebbe desiderio di ringraziare a nome personale tutta 

l’organizzazione di Operaestate.

In particolare Giovanna, la cara Giovanna che mi ha coinvolto in 

questo straordinario progetto che ha aggiunto mattoni per costruire 

una nuova stanza nella casa che è la mia vita!

Quindici giorni a Luglio 2015 di prove al Garage Nardini, assieme a 

circa settanta straordinarie donne di tutte le età dove la solidarietà, 

valore a volte raro nelle relazioni interpersonali femminili, la fisicità, lo 

scambio di calore e copioso sudore ci ha fatto sentire forti e capaci!  

Tanti sarebbero straordinari aneddoti da raccontare, uno in 

particolare lo porto caro nei miei ricordi. 

Era il primo giorno in cui provavamo a mettere assieme: performance 

e cori. Nel momento di pausa dopo aver provato il brano 'Signore 

delle cime', partecipavo a un piccolo capannello di amiche, ci 

avvicina un brizzolato corista con gli occhi lucidi: 

“Scusate signore, posso esprimervi questa mia emozione, ho 

partecipato a tante commemorazioni dalle emozioni forti e toccanti, 

ma questa l’ho provata uguale solamente quando ho baciato la mia 

morosa la prima volta.122 
Ricordo di una danzatrice

   Pomeriggio di un caldo e assolato giovedì di fine luglio, da circa 

una decina di  giorni,  a Bassano si  prepara, si  studia,  si  prova. Al 

Garage Nardini  giorno dopo giorno prende forma e vita  un nuovo 

spettacolo. 

122 https://www.facebook.com/operaestatefestival/?fref=ts
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I  partecipanti:  le  donne,  circa  settanta,  danzatrici  giovani  e  meno 

giovani,  semiprofessioniste  e  amatoriali;  gli  uomini,  circa trecento, 

coristi  dei  cori  alpini  e  tradizionali  provenienti  dai  paesi  della 

pedemontana  veneta  limitrofi  al  territorio  bassanese.  La  mente: 

Sharon Fridman, coreografo israeliano naturalizzato in Spagna che 

si  è  formato  a contatto  con le  progettualità  europee idealizzate  e 

proposte dal CSC. Il pubblico: le famiglie, gli amici, i parenti, i figli, i 

fidanzati, i mariti, le mogli, le madri e i padri, gli appasionati, i curiosi 

di passaggio. L'occasione: le commemorazioni per il Centenario della 

Grande Guerra. Il luogo: la piazza, Piazza Libertà. L'idea: creare un 

nuovo organismo vivente che prenda vita un poco alla volta dai lenti 

movimenti delle danzatrici e dal loro respiro che si unisce ai sospirati 

canti  degli  uomini  pregni  di  significato storico ma anche carichi  di 

emozioni, in un tutt'uno inseparabile di carni e membra, sguardi e 

voci che si insinuano tra la gente ritrovatasi nel ricordo di quel luogo 

in cui poter liberamente creare un'emozione e una nuova storia.

Il progetto In Memoriam, prodotto a Bassano nell'utima stagione del 

Festival, ben rappresenta il punto di arrivo in cui si concretizzano tutti 

gli  assunti  proposti  fin  qui  nel  testo.  Pensato  per  celebrare  le 

commemorazioni legate al Centenario della Grande Guerra è stato 

reso possibile grazie alla vincita di un bando apposito indetto dalla 

Regione del Veneto. 

L'idea è stata quella di realizzare uno spettacolo compiuto in cui i 

protagonisti non fossero dei professionisti ma gli abitanti del territorio 

che volevano mettersi alla prova e prendere parte ad un progetto da 

creare assieme nella convinzione che la memoria degli avvenimenti 

passati  debba essere matenuta viva  dalle persone nel  ricordo dei 

fatti  accaduti.  La  storia  dei  luoghi,  non  solo  quella  legata  ai  fasti 

artistici ma anche quella più recente, più vicina ai nostri giorni pregna 

di catastrofi, di morti e di battaglie per la conquista della terra in cui 

oggi  possiamo  vivere  da  cittadini  liberi.  Era  necessario  che  i 
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partecipanti condividessero questa idea perché sentissero un dovere 

civico di prendere parte alla realizzazione del progetto. 

Sono  state  aperte  delle  convocazione  a  cui  hanno  risposto, 

volontariamente,  le  danzatrici:  bambine,  ragazze,  donne,  anziane, 

hanno lavorato sulla parte fisica, coreografica del progetto. Questa 

volta non è stata una coreografia improvvisata ma un lavoro puntuale 

in  cui  le  donne  hanno  intrapreso  un  nuovo  percorso  di  crescita 

artistica,  corpo  a  corpo.  Condividendo  fatica,  gioia,  stanchezza, 

abrasioni,  si  sono  confrontate  nel  ricordo  storico  che  è  passato 

attraverso il loro corpo e sono pervenute, così, alla creazione di un 

nuovo gruppo solidale. Dall'altro lato i coristi, uomini  di tutte le età 

fermi nella convizione che la tradizione non poteva essere cambiata, 

che si doveva essere rispettosi delle parole dei brani individuati, che 

non si poteva rischiare di sminuire i  fatti  avvenuti  di cui si doveva 

matenere  la  solennità.  L'incontro  tra  tradizione  coristica  e 

innovazione coreutica pareva impossibile. La piazza ha giocato il suo 

ruolo  unendo le  due metà  in  un unico organismo: gli  uomini  e  le 

donne  si  sono  fusi  in  un  corpo  armonico  che  ha  trovato 

nell'espressione artistica un mezzo per interpretare la tradizione e 

darle una nuova vita, contemporanea e rivolta al futuro. 

Coinvolgimento consapevole e cosciente di tutti i partecipanti e del 

pubblico  che  assisteva  rapito  a  quello  che  prendeva  forma  nello 

spazio e in cui tutti  erano immersi a pieno e, simpateticamente, si 

univano  ai  corpi  e  alle  voci  dei  performer.  Il  movimento  ricco  di 

contatti,  di  prese,  di  cadute  e  di  slanci  esprimeva  visivamente  e 

carnalmente  le  parole  dei  brani  cantati  all'unisono  dai  trecento 

uomini.  Il  corpo  e  la  voce  di  ogni  singolo  individuo  si  sono  fatti 

strumenti che, attraverso le forme artistiche del canto e della danza 

intrise di un profondo significato storico e sociale ma anche di una 

forte  valenza  artistica,  hanno  dato  senso  al  ruolo  del  singolo 

all'interno del gruppo, della comunità tutta che si è stretta attorno alla 

piazza. 
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Una  cittadinanza  intera  che  ha  preso  parte  alla  creazione  di  un 

inedito modo di vivere la città e i suoi luoghi intrisi di storie con la 

nuova consapevolezza che queste non sono le uniche possibili ma 

che, con sguardo aperto e condivisione di pensieri, idee e sentimenti, 

le pagine da scrivere assieme in quei luoghi saranno ancora molte.

Nella  consapevolezza  dei  risultati  raggiunti  si  auspica  che  tutti  i 

partecipanti  alle  azioni  narrate  si  facciano  'portatori  sani' dei 

sentimenti e delle competenze acquisite di libertà espressiva per una 

nuova  forma  di  comunicazione  sociale  e  che  queste  esperienze 

divengano delle 'buone pratiche', radicate nel territorio, da diffondere 

in nuovi luoghi in cui cittadini e città abbisognano di riscoprire la loro 

natura e di rivivere in una nuova dimensione civica più consapevole 

e creativa.    
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[...] Qui non sei un disabile, sei una persona normalissima.

La parola Danza non era più fisioterapia, non era più ginnastica 

apposita per il Parkinson. Mi fa sentire bella.

Mi ha ridonato il senso di armonia che, pensavo io, 

di aver perso.

[…] Mi rendo conto che tutte queste emozioni messe assieme ti  

cambiano la qualità di vita.

[…] Un invito alla danza perché è ritrovare la libertà.

Anche se stai male vieni qua, e poi vai fuori, e stai bene.

Quindi perché, perché non danzare?
Eva Boarotto, danzatrice del progetto Dance Well 123

123Dall'intervista presente nel video di presentazione del progetto Dance Well. 
https://www.youtube.com/watch?v=smjz93SfWBk
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Appendice A

CSC – Centro per la scena contemporanea

CASA DELLA DANZA

   A partire  dal  2007 la Città  di  Bassano del  Grappa comincia  a 

definire compiutamente, sia in senso progettuale che fisico, gli spazi 

della sua progettazione dedicata al  contemporaneo nelle arti  della 

scena. Nasce così il  CSC - Centro per la Scena Contemporanea, 

condiviso  e  sostenuto  dalla  Regione  del  Veneto,  attraverso  un 

apposito accordo di programma. 

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere, in accordo e in rete con altri 

soggetti  regionali  e  in  dialogo con le  maggiori  realtà  nazionali  ed 

internazionali, i linguaggi del contemporaneo nei diversi campi della 

arti sceniche. 

Così, oltre a sviluppare l'attività legata al teatro performativo (fisico, 

di immagine o di parola), nasce e si consolida il progetto CSC - Casa 

della Danza. Entrambi sono ispirati dalla necessità di dare stabilità 

all'innovativa politica che la Città di Bassano del Grappa ha attivato e 

perseguito  negli  ultimi  anni,  diffondendo  la  sua  progettazione  e 

programmazione lungo tutto  l'arco dell'anno,  promuovendo giovani 

artisti, la loro mobilità, la circolazione delle loro creazioni in diversi 

contesti, dal locale al transnazionale. Contribuendo all'emersione e 

alla  valorizzazione  di  una  scena  veneta  che,  grazie  al  progetto 

bassanese, si è imposta a livello nazionale e internazionale fra le più 

innovative e originali, come non accadeva da molto tempo. 

Tutto questo grazie a una accorta e meditata politica di  networking 

fra  soggetti:  festival,  teatri,  centri,  operatori  (regionali,  nazionali  e 

internazionali)  che  condividono  i  medesimi  obiettivi  e  azioni  e 

animano le molte reti alle quali il CSC partecipa e che in molti casi ha 

contribuito ad attivare. Diventando ambasciatore della nostra cultura 
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e dei nostri talenti all'estero, promotore di giovani artisti di ogni parte 

del  mondo  e  dei  nuovi  linguaggi  di  cui  sono  interpreti.  Perché 

l'innovazione  è  una  parola  d'ordine  del  progetto  bassanese,  una 

ricerca  continua  che  coinvolge  artisti  e  pubblico,  che  propone 

esperienze estetiche ed approfondimenti, che intreccia conoscenze e 

contemplazione, rappresentazione e paesaggio. Per far emergere i 

transiti tra la memoria e la necessità del nuovo, per un necessario 

equilibrio  tra  passato  e  futuro,  tra  la  migliore  tradizione  e 

l'irrinunciabile contemporaneità. Una progettazione culturale che ben 

si integra anche con l'identità del festival diffuso che ha l'ambizione di 

definire un vero e proprio distretto cultutrale evoluto, vale a dire un 

ambito territoriale che, grazie ai suoi attivatori culturali, può ridefinire 

la sua vocazione anche negli ambiti sociale ed economico oltre che 

culturale. Nella consapevolezza che la capacità innovativa alla quale 

sono chiamate le economie postindustriali dipende dalla capacità di 

creare  un  ambiente  sociale  favorevole  alla  produzione  e  alla 

circolazione di conoscenza. 

Tra il 2011 e il 2015 ben undici fra le progettualità del festival e del 

CSC  dedicate  alla  danza,  sono  state  sostenute  dai  programmi 

Cultura, Creative Europe e Lifelong Learning Programme dell'Unione 

Europea, qualificando il CSC – Casa della Danza tra i centri più attivi 

e innovativi in Europa124.       

124 Catalogo Operaestate Festival Veneto 2015, cit., 122
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Appendice B

CSC – Centro per la Scena Contemporanea

ACCORDO DI PROGRAMMA

Bur n. 96 del 06/11/2007
(Codice interno: 200648)

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  n.  3086  del  09 

ottobre 2007

Accordo  di  Programma  tra  Regione  del  Veneto  e  Comune  di 

Bassano  del  Grappa.  L.R.  22.2.1999,  n.  7  art.  51.Esercizio 

finanziario 2007.

[Cultura e beni culturali]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per 

completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [Il 

Vice Presidente Dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in 

materia di attività culturali, con Legge regionale 22.2.1999, n. 7, art. 

51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di Programma con gli 

enti locali per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

In particolare il Comune di Bassano del Grappa ha in programma per 

l'anno  2007  la  costituzione  di  un  Centro  per  la  Scena 

Contemporanea il cui progetto è volto a promuovere e sviluppare la 

produzione artistica nei settori del teatro e della danza sostenendo, 

in particolare, le realtà artistiche emergenti che operano nel territorio 

regionale,  favorendo  inoltre  l'interscambio  tra  nazioni  diverse  non 

solo di  artisti  e compagnie ma anche di  critici,  studiosi,  scrittori  e 

operatori di festival  e teatri. L'iniziativa è diretta a realizzare con il 
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Comune  di  Bassano  del  Grappa  la  programmazione  di  eventi 

culturali  tra  i  più  significativi,  anche mediante  la  razionalizzazione 

delle risorse e offrendo un'ampia gamma di proposte culturali.

I settori di attività che il Centro per la Scena Contemporanea (C.S.C.) 

intende organizzare sono:

Formazione: promuovere nuove professionalità artistiche mettendo 

in relazione giovani di nazionalità diverse con maestri riconosciuti a 

livello nazionale e internazionale;

Residenze:  dare  la  possibilità  a  giovani  artisti  e  a  compagnie  di 

produrre  i  loro  spettacoli  mettendo  a  disposizione  una  struttura 

tecnicamente funzionale;

Tutoraggio:  consentire a giovani artisti  veneti,  singoli  o gruppi,  di 

usufruire dell'esperienza del C.S.C. per sviluppare a livello regionale, 

nei  rispettivi  luoghi  di  provenienza,  attività  di  programmazione, 

diffusione e produzione di eventi artistici;

Programmazione:  proporre  nell'ambito  del  festival  Operaestate 

spettacoli  nazionali  e internazionali  che indagano i  linguaggi  della 

contemporaneità

Produzione:  realizzare,  in  collaborazione  con  partner  nazionali  e 

internazionali, produzioni di giovani artisti sia per la danza che per il 

teatro;

Promozione:  promuovere  giovani  artisti  a  livello  nazionale  ed 

internazionale presso festival, teatri, centri teatrali e coreografici.
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Il Comune di Bassano del Grappa, con la realizzazione del Centro 

per la Scena Contemporanea prevede, per il 2007, la realizzazione 

di due progetti pilota:

Teatro: una piattaforma per le nuove compagnie regionali

Il  Centro  per  la  Scena  Contemporanea  ospiterà  nella  sua 

programmazione  cinque  compagnie  venete:  Anagoor  -  Treviso, 

Babilonia  Teatri  -  Verona,  Dedalo  Furioso  -  Vicenza,  Grumor  - 

Padova, Pathosformel - Venezia.

Danza: un progetto di sviluppo internazionale;

Saranno  promosse  le  presentazioni  di  opere  di  artisti  italiani  nei 

seguenti  paesi:  Finalandia,  Repubblica  Ceca,  Regno  Unito, 

Slovacchia  e  Svizzera  e  saranno  ospitate  le  creazioni  di  artisti 

provenienti  da:  Danimarca,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia, 

Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera.

La  Regione  del  Veneto,  condividendo  gli  obiettivi  e  le  finalità  del 

progetto  culturale  proposto  dall'Amministrazione  Comunale  di 

Bassano del Grappa, intende quindi procedere alla sottoscrizione di 

un accordo di programma con l'Amministrazione stessa, denominato 

Centro per la Scena Contemporanea, secondo lo schema allegato al 

presente provvedimento.

L'accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Dirigente 

Regionale dell'Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo e, per 

l'Amministrazione Comunale, dal rappresentante dell'Ente individuato 

dagli organi competenti.

La  spesa  relativa  sarà,  per  la  Regione,  pari  a  Euro  50.000,00  e 

graverà  sul  cap.  70226  "Finanziamento  di  interventi  culturali 
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nell'ambito  di  accordi  di  programma  con  enti  locali"  dell'esercizio 

finanziario 2007.

In  caso  di  mancato  avvio,  entro  tre  mesi  dalla  sottoscrizione 

dell'accordo  di  programma,  delle  iniziative  per  le  quali  è  stata 

deliberata  la  partecipazione  della  Regione,  la  Giunta  Regionale, 

attraverso il  soggetto incaricato dell'attuazione dell'iniziativa,  indice 

una  Conferenza  di  servizi  tra  i  sottoscrittori  dell'accordo  per 

verificarne la sua fattibilità;  nel  caso in cui  siano intervenuti  nuovi 

elementi o fatti che procrastinano o rendono non attuabile l'accordo, 

la Giunta Regionale prende atto della non procedibilità e revoca la 

propria adesione al progetto. Le risorse finanziarie impegnate che si 

rendono  così  libere,  se  trattasi  di  stesso  esercizio  finanziario, 

saranno assegnate ad altro accordo di  programma. In assenza di 

proposte di accordi di programma di rilevante interesse culturale, le 

risorse  finanziarie  assegnate  a  questa  tipologia  possono  essere 

attribuite  ad  altri  progetti  di  promozione  culturale  non  ancora 

finanziati.

Esaminato lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 

A), si sottopone all'esame della Giunta l'accordo stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione 

della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha 

attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,

anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e 

regionale;
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- VISTE la L.R. 22.02.1999, n. 7, art. 51;

- CONDIVISE le motivazioni indicate in premessa;

-  VISTA la  proposta  presentata  dall'Amministrazione Comunale  di 

Bassano del Grappa in data 23.03.2007]

delibera

1. di approvare l'accordo di programma relativo al progetto Centro 

per  la  Scena  Contemporanea  da  sottoscrivere  tra  Regione  del 

Veneto e Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa, così 

come  individuato  nello  schema  di  accordo  che,  Allegato  A  al 

presente provvedimento, ne costituisce parte integrante. L'accordo 

sarà sottoscritto, per la

Regione del Veneto, dal Dirigente Regionale dell'Unità di  Progetto 

Attività culturali e Spettacolo e, per l'Amministrazione Comunale di 

Bassano del Grappa, dal rappresentante dell'Ente individuato dagli 

organi competenti, dando atto della partecipazione finanziaria della 

Regione all'iniziativa con la somma di Euro 50.000,00;

2.  di  impegnare la  somma di  Euro 50.000,00,  con imputazione al 

cap.  70226  u.p.b  U0169  "Finanziamento  di  interventi  culturali 

nell'ambito  di  accordi  di  programma  con  enti  locali"  dell'esercizio 

finanziario 2007, a favore del Comune di Bassano del Grappa;

3. di liquidare al Comune di Bassano del Grappa la somma di Euro 

50.000,00 con le modalità previste dall'art. 5 della schema di accordo 

di programma Allegato A al presente provvedimento;

4. di  incaricare il  Dirigente Regionale dell'Unità di  Progetto Attività 

culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento ai 

sensi dell'art. 23 della L.R. 1/1997 e delle conseguenti deliberazioni 

della Giunta Regionale
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ALLEGATO A alla Dgr n. 3086 del 09 ottobre 2007 

Regione del Veneto

Giunta Regionale

U.P. Attività’ Culturali e Spettacolo

Schema di Accordo di Programma

Centro per la Scena Contemporanea

sottoscritto con

Comune di Bassano del Grappa

Venezia, 2007

Schema di Accordo di Programma

tra

la  Regione  del  Veneto  rappresentata  da  DE  GREGORIO  Dr.ssa 

Maria Teresa, nata a Venezia il 9.04.1955, domiciliata per la carica a 

Venezia, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma in 

nome e per  conto  della  Giunta  regionale  del  Veneto  -  Dorsoduro 

3901 – Venezia;

e

Il  Comune  di  Bassano  del  Grappa  rappresentato  dal  Sindaco  in 

Carica

Premesso

- che la Regione del Veneto condivide gli  obiettivi  e la finalità del 

progetto  culturale  proposto  dall’Amministrazione  Comunale  di 

Bassano del Grappa (VI), finalizzato alla realizzazione del Progetto 

per  lo  Sviluppo  di  un  Centro  per  la  Scena  Contemporanea  a 

Bassano del Grappa;

- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha 

deliberato  di  approvare  la  realizzazione  del  progetto  denominato 

Centro per la Scena Contemporanea, secondo i  criteri  indicati  nel 

medesimo provvedimento;

sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:
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Articolo 1

(denominazione dell’accordo)

Il  progetto  da  realizzare  fra  le  Amministrazioni  che  sottoscrivono 

l’accordo è denominato Centro per la Scena Contemporanea con la 

finalità di promuovere e sviluppare la produzione artistica nei settori 

della danza e del teatro, sostenendo in particolare le realtà artistiche 

emergenti che operano nel territorio regionale.

Articolo 2

(obiettivi/risultati)

L’iniziativa è diretta, nelle more dell’entrata in vigore di una nuova 

normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di 

Bassano del Grappa la programmazione di eventi culturali tra i più 

significativi.

L’iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l’immagine culturale del 

Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare 

un’offerta qualitativamente più incisiva.

Articolo 3

(soggetti partecipanti)

Il  presente  accordo  è  sottoscritto  per  conto  delle  Amministrazioni 

Regione del Veneto – Comune di  Bassano del Grappa, e si  attua 

mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di 

indirizzo  e  coordinamento  generale  dell’iniziativa  è  attribuita  alla 

Regione, attraverso gli Uffici competenti dell’Unità di Progetto Attività 

culturali e Spettacolo, mentre al Comune di Bassano del Grappa è 

affidata  la  funzione  di  realizzazione,  per  quanto  di  specifica 

competenza.

L’accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di 

comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili  istituzionali degli 

Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
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Il piano di comunicazione delle iniziative, compresa l’organizzazione 

di  una  o  più  conferenze  stampa  di  presentazione,  deve  essere 

concordato con la Regione del Veneto e dalla stessa approvato. La 

mancata o non idonea attuazione del  piano di  comunicazione nei 

termini  concordati  potrà  essere  valutata  anche  al  fine  di  una 

decurtazione del  finanziamento regionale quantificato dal  presente 

accordo.

Articolo 4
(contenuto)

Il  Comune  di  Bassano  del  Grappa,  in  applicazione  del  presente 

accordo, si impegna a realizzare il seguente programma culturale:

- Costituzione di un Centro per la Scena Contemporanea (C.S.C.) 

con la finalità di sviluppare linguaggi contemporanei per la danza e 

per il teatro favorendo l’interscambio tra nazioni diverse non solo di 

artisti e compagnie ma anche di critici, studiosi, scrittori e operatori di 

festival e teatri. I settori di attività che il C.S.C. intende organizzare 

sono:

- Formazione: promuovere nuove professionalità artistiche mettendo 

in relazione giovani di

nazionalità  diverse  con  maestri  riconosciuti  a  livello  nazionale  e 

internazionale;

-  Residenze: dare la possibilità a giovani  artisti  e a compagnie di 

produrre  i  loro  spettacoli  mettendo  a  disposizione  una  struttura 

tecnicamente funzionale;

- Tutoraggio: consentire a giovani artisti veneti, singoli o gruppi, di 

usufruire dell’esperienza del C.S.C. per sviluppare a livello regionale, 

nei  rispettivi  luoghi  di  provenienza,  attività  di  programmazione, 

diffusione e produzione di eventi artistici;

-  Programmazione:  proporre  nell’ambito  del  festival  Operaestate 

spettacoli  nazionali  e internazionali  che indagano i  linguaggi  della 

contemporaneità;
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-  Produzione:  realizzare,  in collaborazione con partner nazionali  e 

internazionali, produzioni di giovani artisti sia per la danza che per il 

teatro;

-  Promozione:  promuovere  giovani  artisti  a  livello  nazionale  ed 

internazionale presso festival, teatri, centri teatrali e coreografici.

Per il 2007 sono previsti due progetti pilota:

Teatro: una piattaforma per le nuove compagnie regionali;

Il  C.S.C.  ospiterà  nella  sua  programmazione  cinque  compagnie 

venete:  Anagoor  –  Treviso,  Babilonia  Teatri  –  Verona,  Dedalo 

Furioso – Vicenza, Grumor – Padova, Pathosformel – Venezia.

Danza:un progetto di sviluppo internazionale;

saranno  promosse  le  presentazioni  di  opere  di  artisti  italiani  nei 

seguenti  paesi:  Finlandia,  Repubblica  Ceca,  Regno  Unito, 

Slovacchia  e  Svizzera  e  saranno  ospitate  le  creazioni  di  artisti 

provenienti  da  Danimarca,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia, 

Irlanda, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera.

Articolo 5

(partecipazione regionale)

La  Regione  del  Veneto  partecipa  all'iniziativa  con  un  impegno 

finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore 

culturale,  di  €  50.000,00,  destinato  al  Comune  di  Bassano  del 

Grappa, che sarà liquidato secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 50% della quota di partecipazione a seguito della 

sottoscrizione  dell'accordo,  su  richiesta  dell’Amministrazione 

Comunale;

-  il  saldo  a  seguito  della  presentazione,  da  parte 

dell’Amministrazione  Comunale,  entro  il  31  dicembre  2008,  della 

seguente documentazione:

- relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;

- bilancio consuntivo (uscite/entrate) delle iniziative programmate.
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Articolo 6

(modalità di attuazione)

La  realizzazione  del  contenuto  del  progetto,  articolo  4),  è  così 

stabilita:

− evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante 

inserimento, in tutto il  materiale di comunicazione e di promozione 

dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa 

viene realizzata nell’ambito dell’ Accordo di Programma Regione del 

Veneto – Comune di Bassano del Grappa;

−  indirizzo  e  coordinamento  generale  del  progetto  da  parte  della 

Regione del Veneto;

−  finanziamento  del  progetto,  da  parte  della  Regione del  Veneto, 

secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);

− attuazione del progetto a cura dell’Amministrazione Comunale di 

Bassano  del  Grappa,  con  impegno  ad  organizzare  una  o  più 

conferenze  stampa  di  presentazione,  d’intesa  con  la  competente 

Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo della Regione;

−  relazione  conclusiva  e  rendicontazione  economica  dell’intero 

evento  a  cura  dell’Amministrazione  Comunale  di  Bassano  del 

Grappa.

Articolo 7

(tempi di realizzazione)

Il progetto si svolgerà nel 2007, secondo il programma e il calendario 

comunicati alla Regione da parte dell’Amministrazione Comunale di 

Bassano del Grappa.

Articolo 8

(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto nei 90 giorni successivi alla 

data di sottoscrizione, il Dirigente regionale responsabile dell’Unità di 

Progetto  Attività  culturali  e  Spettacolo  indice  una  Conferenza  di 
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servizi tra i sottoscrittori dell’accordo per verificarne la sua fattibilità, 

per le parti di rispettiva competenza.

Articolo 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il 

progetto  o  valuti  negativamente  l’avvio  o  ritenga  inopportuna  la 

prosecuzione  del  progetto,  il  Dirigente  regionale  responsabile 

dell’Unità di Progetto Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva 

comunicazione alla  Giunta regionale,  che provvederà,  con proprio 

provvedimento, a revocare la propria adesione all’iniziativa.

Gli oneri conseguenti all’eventuale avvio resteranno a totale carico 

dei soggetti proponenti l’accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto

Sottoscritto da

Regione del Veneto  

e

Comune di Bassano del Grappa
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Appendice C

CSC – Casa della Danza
I PROGETTI EUROPEI

   CSC è riconosciuto a livello europeo come centro privilegiato per la 

promozione delle arti performative. A confermare tale ruolo la vincita 

di  sette bandi  per la programmazione 2007/2013,  due sulla prima 

call del  nuovo programma Europa Creativa 2014-2020 ed ora altri 

due sulla seconda. In tutti i progetti saranno coinvolte professionalità 

artistiche e manageriali attive sulla scena regionale e nazionale che 

parteciperanno alle previste azioni di mobilità artistica, formazione, 

creazione  e  produzione.  Obiettivo:  l’internazionalizzazione  della 

scena  della  danza  contemporanea  con  conseguenti,  misurabili, 

ricadute  positive  nell’ambito  del  sistema  spettacolo  in  termini  di 

diffusione di buone prassi e innovazione dello stesso sistema125.

Progetti in corso 

DANCING MUSEUMS: Old Masters – New Traces 

Innovativo progetto di cooperazione che si svolgerà tra giugno 2015 

e giugno 2017, tra cinque centri europei dedicati alla danza, oltre a 

Bassano: La Briqueterie – Centre de développement chorégraphique 

du  Val  de  Marne  di  Vitry-sur-Seine  vicino  a  Parigi,  D.ID  Dance 

Identity di Vienna, Dansateliers di Rotterdam, Siobhan Davies Dance 

di Londra e otto musei: la Gemäldegalerie Akademie der bildenden 

Kunste di Vienna, il più antico museo pubblico viennese; il Museum 

Boijmans  Van  Beuningen  di  Rotterdam,  uno  dei  più  antichi  in 

Olanda;  la  National  Gallery  di  Londra;  il  MAC /  VAL  di  Vitry-sur-

Seine, il primo museo d’arte contemporanea costruito in una banlieu 

125http://www.operaestate.it/progetti/,  Catalogo Operaestate Festival Veneto, cit., 
pp. 120-121
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francese; il Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo; i Musei di 

Bassano: Civico e Palazzo Sturm e il Museo di arte contemporanea 

open air Arte Sella di Borgo Valsugana. ll  progetto svilupperà una 

ricerca  comune  in  cui  i  centri  coreografici  di  ogni  città,  i  servizi 

didattici  dei  musei  e  gli  artisti  coinvolti  (coreografi/danzatori, 

media/video  artisti  e  mentori/artisti  senior)  saranno  impegnati  a 

definire e attuare nuove strategie per lo sviluppo del pubblico, per la 

partecipazione  e  il  dialogo,  tramite  l’interazione  tra  danza  e  arti 

figurative,  apprendendo  gli  uni  dagli  altri.  Workshop,  residenze, 

seminari,  creazioni  e  presentazioni,  coinvolgeranno  il  pubblico  in 

modo creativo con le collezioni d’arte, generando un nuovo spazio 

del fare artistico e nuovi modi di visione.

http://www.dancingmuseums.com

PIVOT DANCE

È promosso da The Place di  Londra,  Nederlandse Dansdagen di 

Maastricht e dal  Comune di  Bassano del  Grappa. È dedicato alla 

creazione  di  opportunità  di  crescita  professionale,  di  creazione  e 

mobilità  di  eventi,  per  giovani  coreografi  e  giovani  manager, 

impegnati nella danza contemporanea e nella ricerca di nuove forme 

di  dialogo  e  di  coinvolgimento  del  pubblico.  I  tre  centri  europei 

svilupperanno  iniziative  internazionali  a  sostegno  della  creazione 

artistica, della promozione e presentazione di spettacoli di danza. Un 

focus  in  particolare  è  dedicato  all’incontro  con  il  pubblico  e  al 

coinvolgimento dello stesso nei processi creativi e nei feedback, oltre 

che nella rappresentazione degli spettacoli.

http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/pivot-dance
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COMMUNICATING DANCE
Il  progetto  è  stato  vinto  sul  bando  del  Programma LLP  (Lifelong 

Learning Programme) Leonardo Da Vinci dal CSC/Casa della danza 

di  Bassano  con  altri  cinque  centri  coreografici:  il  K3  Zentrum fur 

Choreographie/Tanzplan di Amburgo, Le Pacifiche CDC di Grenoble, 

Dance  Ireland  di  Dublino,  Institute  for  Movement  and  Dance  di 

Zagabria, Stichting Dansateliers di  Rotterdam. Il  progetto supporta 

coreografi,  scrittori  e  critici  interessati  ai  linguaggi  della  danza 

contemporanea,  per  lo  sviluppo  di  competenze  nell'ambito  della 

comunicazione delle arti performative.

http://www.communicatingdance.eu/

AEROWAVES Progetto Platform

Coordinato da Aerowaves di Londra con altre istituzioni provenienti 

da 34 paesi dell'Europa geografica tra cui il CSC/Casa della danza di 

Bassano del Grappa, il progetto (nuova misura di sostegno di Europa 

Creativa  2014-2020)  ha  l'obiettivo  di  dare  continuità  all'azione  di 

Aerowaves,  hub europeo  per  la  promozione  della  danza  volto  a 

scoprire  i  nuovi  lavori  di  artisti  emergenti  e  promuoverli  a  livello 

transnazionale.  Ogni  anno  rispondono  al  bando  oltre  cinquecento 

giovani  compagnie da ogni parte d'Europa e la rete si  propone di 

selezionare e diffondere le migliori proposte.

http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/aerowaves1

EDN Progetto Network

Coordinato dall'EDN (European Dancehouse Network), la rete delle 

Case  della  Danza  Europee  tra  cui  il  CSC/Casa  della  danza  di 

Bassano del Grappa, il progetto Network (nuova misura di sostegno 

di  Europa  Creativa  2014-2020)  dell'EDN,  propone  cinque  obiettivi 

strategici volti allo sviluppo professionale degli artisti in tutta Europa: 
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persesuire la stabilizzazione della rete e contribuire alla sostenibilità 

delle nuove strutture emergenti, migliorare la visibilità del linguaggio 

della danza e di EDN a livello europeo ed extraeuropeo, promuovere 

la cooperazione tra membri e lo sviluppo del modello di Dancehouse, 

facilitare lo scambio tra le  attività  dei  membri  EDN e un più gran 

numero di partner di progetto. 

Progetti conclusi

CHOREOROAM EUROPE

Progetto  biennale  (2011/2013)  di  ricerca  coreografica  e  mobilità 

artistica,  promosso  con:  The  Place  di  Londra,  Dansateliers  di 

Rotterdam,  Paso  a-2/Certamen  Coreogràfico  di  Madrid,  Croatian 

Institute for Movement and Dance di Zagabria. Due fra gli spettacoli 

che verranno presentati a B.Motion Danza nel 2013 sono nati proprio 

a partire dalla ricerca sviluppata in Choreoroam Europe: “Per non 

svegliare i draghi addormentati” di Marco D’Agostin e “All dressed Up 

With Nowhere To Go” di Giorgia Nardin. Entrambe le creazioni sono 

risultate  anche  vincitrici  del  Premio  Prospettiva  Danza, 

rispettivamente 2012 e 2013 e lo spettacolo di  Marco D’Agostin è 

stato  anche  scelto  a  rappresentare  la  Regione  del  Veneto  per  il 

progetto “Teatri del Tempo Presente” promosso dal MiBACT e da 10 

regioni italiane aderenti. https://choreoroameurope.wordpress.com/

ACT YOUR AGE

Progetto  biennale  (2012/2013)  di  promozione  del  dialogo 

intergenerazionale e dell’invecchiamento attivo attraverso l’arte della 

danza progettato  in  accordo tra  il  CSC, il  Nederlandse Dansagen 

Festival di Maastricht (Olanda) e il Dance House Lemesos (Cipro) e 

in  relazione  con  centri  di  Turchia,  Finlandia  e  Irlanda.  Oltre  alle 

attività di ricerca artistica nell’ambito della danza contemporanea con 
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professionisti  coinvolti  a  livello  europeo  (in  B.Motion  Danza  2013 

verrà presentato anche il  lavoro di Marco D’Agostin sviluppato nel 

corso  del  progetto:  “Last  day of  all”,  il  progetto  ha  fatto  scaturire 

anche una serie di attività sul territorio che hanno coinvolto gli allievi 

della  rete  No  Limita-C-tions,  oltre  che  giovani  danzautori  e  video 

maker). Lo stesso Act Your Age ha consentito anche l’avvio di un 

innovativo progetto di ricerca sull’impatto che la pratica della danza 

contemporanea può avere sul sistema neurologico e in particolare 

sulle persone con il morbo di Parkinson. L’iniziativa è stata realizzata 

in  collaborazione  con  il  reparto  di  neurologia  dell’ospedale  di 

Bassano e ha visto la partecipazione di pazienti e medici oltre che di 

danzatori  e  coreografi  professionisti.  Il  tutto  condotto  da  esperti 

provenienti  da  USA  e  Olanda  dove  la  ricerca  da  anni  esplora  il 

positivo  impatto  neurologico  che  l’attività  artistica  e  creativa  può 

stimolare. http://www.actyourage.eu/it

SPAZIO A European network for dance creation 

Progetto  biennale  (2012/2013)  di  alta  formazione  nella  danza 

contemporanea e in relazione con le nuove tecnologie, attivato dal 

CSC  con  ICK  Amsterdam/Emio  Greco  |PC  di  Amsterdam,  Art 

Stations  Foundation  di  Poznam  (Polonia),  Croatian  Institute  for 

Movement and Dance di Zagabria. Il progetto italiano scaturito dalla 

ricerca  di  Spazio,  creato  dalla  danzatrice  Tiziana  Bolfe  e  dal 

videomaker Matteo Maffesanti: “Forms changed into News Bodies”, 

verrà  presentato  in  B.Motion  Danza  2013.  Nel  2013  partecipa  al 

programma Camilla Monga.

https://spazioresidency.wordpress.com/about/
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MODUL DANCE

Progetto  quinquennale  (2010/2014)  promosso da EDN:  il  network 

europeo delle Case della Danza di cui il CSC/Casa della Danza è 

partner  dal  2011  (unico  soggetto  italiano).  Module  Dance  ha 

l’obiettivo  di  mettere  a  disposizione  di  creatori  di  danza 

contemporanea le migliori condizioni per portare a compimento i loro 

percorsi  artistici  attraverso 4 fasi:  ricerca, residenza, produzione e 

presentazione dei lavori. Il CSC per questo progetto ha ospitato nel 

corso dell’anno numerose residenze di artisti e compagnie promossi 

dal  programma.  Ha  inoltre  sostenuto  per  l’Italia  il  coreografo  e 

danzautore  Alessandro  Sciarroni  che  ha  sviluppato  nell’ambito  di 

Modul-Dance la sua nuovo creazione ”Untitled-I will be there when 

you die”,  presente nel  programma di  B.Motion Danza 2013.  Nello 

stesso  appuntamento  anche  la  compagnia  austriaca  The  Loose 

Collective,  sostenuta  nell’ambito  dello  stesso  progetto  europeo. 

http://www.modul-dance.eu/

LÉIM

È un leadership programme biennale volto a individuare, coltivare e 

investire nella prossima generazione di operatori culturali nella danza 

contemporanea, vale a dire curatori, programmatori e manager. Un 

innovativo  programma  di  ricerca-azione,  che  offre  ai  partecipanti 

specifiche e preziose esperienze sul campo, in organizzazioni con un 

alto  grado di  competenza nel  campo della  danza,  sia  nel  proprio 

paese  che  a  livello  europeo.  Il  programma  mira  a  costruire  una 

comunità  a  livello  europeo  di  operatori  della  cultura  in  grado  di 

giocare più ruoli in diverse organizzazioni orizzontali (multi-players) e 

stimolare il loro sviluppo creativo attraverso lo scambio e l’interazione 

con  le  istituzioni,  gli  artisti  e  le  comunità  al  di  fuori  del  contesto 

culturale abituale in cui operano. È un programma di cooperazione 

tra cinque Case della danza europee, oltre al CSC/Casa della danza 
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di Bassano: Dance Ireland di Dublino (Irlanda), Mercat de Les Flors 

di  Barcellona (Spagna),  Dance House Lemesos (Cipro), Tanzhaus 

nrw di Dusseldorf (Germania).

http://www.leimproject.eu/

MIGRANT BODIES

La Città di Bassano del Grappa, che collabora già da qualche anno 

con  due  centri  canadesi,  uno  del  Quèbec  e  uno  della  British 

Columbia, ha scelto il Canada come paese terzo ed ha presentato il 

progetto MIGRANT BODIES per il quale ha ottenuto un punteggio di 

99/100 (primo tra i 13 selezionati) e il sostegno economico massimo 

previsto. Il progetto biennale (2014-2015) è creato in partnership tra 

il Comune di Bassano del Grappa in veste di CSC Casa della Danza, 

La Briqueterie – Centre de dévelopement chorégraphique du Val de 

Marne (Francia), Circuit-Est di Montreal (Quèbec), The Dance Centre 

di  Vancouver  (British Columbia) e HIPP The Croatian Institute  for 

Dance and Movement di Zagabria (Croazia). Migrant Bodies intende 

utilizzare strumenti artistici e culturali per aprire una riflessione civile 

sulle migrazioni e l’impatto culturale e le differenze che portano con 

sé,  viste  come  fonte  di  valori  e  di  ricchezza  sia  per  le  società 

europee che canadesi.  Il  progetto  prevede il  coinvolgimento di  16 

artisti  (6 coreografi/danzatori,  5 scrittori, 5 artisti  visivi)  di tre paesi 

europei: Italia, Francia, Croazia e di due province canadesi: Quèbec 

e  British  Columbia,  che  realizzeranno  nell’arco  di  due  anni,  un 

progetto di ricerca sulle migrazioni e gli impatti sociale e culturale che 

le migrazioni generano nelle società locali, al fine di produrre opere 

che verranno presentate  in  spazi  teatrali  e  contesti  di  rilievo  o in 

spazi site-specific, e di ritrarre le nuove forme di identità dei corpi 

migranti  rivolgendosi  a un pubblico il  più vasto pubblico possibile. 

http://www.migrantbodies.eu/
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Appendice D

CSC - Progetto Dance Well
I PRINCIPI GUIDA

1) Classi  di  danza.  L’obiettivo  primo  del  gruppo  è  artistico,  i 

benefici di tipo medico, ginnico, sociale, di intrattenimento e 

altro, per quanto importanti sono comunque aspetti secondari. 

I partecipanti sono danzatori e come tali, non come “malati di 

Pk” né come “anziani”, affrontano la classe di danza.  Martha 

Graham  IL  MIO  CORPO  LA  MIA  DANZA  =  ciascuno  col 

proprio  corpo  può  creare  arte.  Il  fine  è  l’arte  attraverso 

l’espressione del proprio corpo, qualsiasi esso sia.

2) Ambiente  artistico:  il  luogo  deve  ispirare  intimamente  i 

danzatori.  L’ambiente  deve  essere  bello, 

esteticamente/spiritualmente/  artisticamente  denso.  Non 

devono essere luoghi ospedalieri , palestre o ambienti “sterili”. 

3) Piattaforma e non metodo.  Partendo da principi e obiettivi 

condivisi,  ogni  insegnante crea la propria classe, attraverso 

musiche,  tecniche  ed  esercizi  scelti  in  base  alle  proprie 

competenze  e  preferenze  .  Non  si  vogliono  insegnare 

tecniche specifiche, ma si mira a fornire una serie di strumenti 

affinché ogni danzatore possa creare il suo movimento, la sua 

danza.  Ogni  classe è quindi  molto diversa pur partendo da 

principi comuni. L’approccio non sarà mai frontale ma in ogni 

classe si  danza assieme in un flusso continuo di  musica e 

movimento.

4) Gruppi misti: le classi sono aperte a tutti, malati di Parkinson, 

accompagnatori,  giovani,  anziani,  ballerini,  coreografi.  La 

classe dovrebbe cercare di  andare incontro alle capacità  di 

tutti, senza annoiare né scoraggiare. Il gruppo misto permette 

la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non ghettizza.
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5) Più insegnanti:  un insegnante guida la classe ma ne sono 

presenti almeno due. Questo facilita la gestione del gruppo, la 

visibilità del movimento, la coordinazione tra le varie classi nel 

corso dell’anno. Ogni uno/due mesi cambia l’insegnante che 

guida in modo che i danzatori siano stimolati a più livelli e da 

modi di approccio differenti. A volte guidano la classe esterni 

(danzatori  o  coreografi  di  passaggio).  Sarebbe  auspicabile 

che  ci  fossero  dei  feedback  costanti  tra  insegnanti  e  una 

formazione artistica e teorica comune.

6) Non  c’è  giusto  non  c’è  sbagliato: ognuno danza  con  il 

proprio  corpo.  Importanza  dell’INTENZIONE  DEL 

MOVIMENTO  più  che  del  movimento  in  sé.  Per  questo  a 

seconda delle proprie possibilità si può stare seduti o in piedi , 

alzare il braccio tanto o poco, il destro o il sinistro, senza che 

questo modifichi il valore artistico e la potenzialità espressiva. 

7) Immaginario:  per  creare  il  movimento  si  ricorre  a  delle 

immagini  mentali.  Ognuno  ha  un’esperienza  di  movimento 

derivata  dal  proprio  vissuto.  Durante  le  classi  si  cerca  di 

recuperare questa esperienza  motoria e sensoriale  (acqua 

fredda,  sabbia,  olio,  bolle  di  sapone  …)  per  creare  un 

movimento artistico. La propria memoria motoria permette di 

trasformare un movimento “banale” in danza.

8) L’apertura  e  la  performance:  il  gruppo  di  danzatori  è 

fortemente  inserito  in  un  contesto  culturale  e  sociale.  I 

danzatori  sono  a  conoscenza  degli  eventi  proposti  e  vi 

partecipano  attivamente.  La  performance  è  un  aspetto 

saliente per la crescita artistica del danzatore e del gruppo: 

non si esibiscono “malati di PK” ma veri e propri danzatori e il 

gruppo viene percepito dagli stessi come una vera e propria 

compagnia di danza.
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La struttura della classe
La struttura della classe è molto flessibile in quanto può variare in 

base all’insegnante che guida, al luogo in cui ci si trova, al tempo a 

disposizione, alla presenza o meno di un pubblico, all’obiettivo del 

momento. Si parla inoltre di  piattaforma e non di  metodo pertanto 

non si  vuole  cristallizzare nessun tipo di  impostazione rispetto  ad 

altre.  Ciò  nonostante  generalmente  si   riconosce  uno  schema 

ricorrente:

-  una parte  iniziale  generalmente  da  seduti  che  comprende  una 

presa di coscienza del proprio corpo e del proprio respiro, del dove si 

è e con chi si è.

- una parte da seduti  che implica un primo riscaldamento di tutte le 

articolazioni e i muscoli del corpo e vari tipi di esercizi. 

- una parte in piedi dietro la sedia in cui si continua il riscaldamento e 

si inizia la danza in piedi con il supporto iniziale della sedia.

- una parte in piedi in cui generalmente  ci si muove dinamicamente 

per la stanza  e si realizza la coreografia finale. 

-  una  parte  finale di  conclusione  e  rilassamento,  generalmente 

realizzata in cerchio.

Gli  insegnanti  attribuiscono  particolare  attenzione  al  momento 

dell’accoglienza e del saluto finale.

Il contenuto delle classi
Anche il  contenuto della  classe è  molto  flessibile  e  varia  in  base 

all’insegnante  e  all’obiettivo  del  momento.  Tutte  le  classi  sono 

complete  in  sé,  ovvero  hanno  un  obiettivo,  un  inizio,  uno 

“svolgimento”  e  una  conclusione.  Possono  essere  utilizzate  a 

discrezione degli insegnanti  tutti i generi di musica e tutte le tecniche 

di  danza:  non  si  vuole  insegnare  una  tecnica  ma  ad  esprimersi 

attraverso  il  proprio  corpo  scoprendone  tutte  le  potenzialità. 

L’insegnante  che guida  stabilisce  un  tema e  degli  obiettivi  su  cui 

vuole lavorare per il tempo che ha a disposizione e crea ogni classe 
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riferendosi ad essi.  Si può comunque riconoscere un contenuto nelle 

classi condiviso:

-  presa  di  coscienza:  propriocezione,  respirazione,  meditazione, 

body scanner, etc.

- 'allenamento' del corpo: fluidità, equilibrio, forza, coordinazione, 

ritmo, elasticità

- memoria corporea: recupero di immagini sensoriali e motorie

- contatto visivo e fisico: sguardo, contact …

- cambiamenti: di ritmo, ampiezza, velocità

- improvvisazione
- lavoro coreografico 

- lavoro performativo 126

126http://www.operaestate.it/wp-content/uploads/2016/01/Dance-Well-Linee-
Guida-2015-CSC-Bassano-del-Grappa.pdf
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Appendice E

RETE NOLIMITA-C-TIONS – Associazione culturale
STATUTO 

Art. 1.

Denominazione e sede sociale

È costituita in Bassano del Grappa la libera Associazione Culturale 

denominata NOLIMITA-C-TIONS.

L’associazione ha sede in Schio (VI), Via Ernest Hemingway, n. 17.

Art. 2.

Scopo sociale

L'Associazione NOLIMITA-C-TIONS è apolitica e non ha scopo di 

lucro.  Durante  la  vita  dell’associazione  non  potranno  essere 

distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale.

Essa  ha  per  finalità  il  sostegno  della  formazione  della  danza 

contemporanea,  la promozione di  progetti  ed azioni  finalizzati  allo 

scambio  di  informazioni  e  competenze  creando  sinergie  per  la 

crescita artistica e culturale della danza. L’associazione promuove 

iniziative artistiche e culturali  di impatto sociale. I  soggetti  coinvolti 

parteciperanno  secondo  le  proprie  specificità,  trasformando 

l’eterogeneità in una ricchezza da condividere, con la precisa volontà 

di promuovere una crescita della danza contemporanea a 360°.

L’Associazione  si  ispira  per  il  suo  funzionamento  ai  principi  di 

trasparenza,  democraticità  e  mantiene  la  piena  indipendenza  e 

autonomia  rispetto  ad  ogni  altra  organizzazione  culturale.

L’Associazione per poter raggiugere lo scopo sociale potrà svolgere 

delle  attività  collaterali  e  strumentali,  collaborando o  aderendo ad 

altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.
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Art. 3.

Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata è potrà essere sciolta solo con 

delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4.

Soci

1) Requisiti dei Soci

All’associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri;

- i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività 

non in contrasto con quelli dell’Associazione NOLIMITA-C-TIONS;

Le  domande  di  ammissione  sono  accolte  o  respinte  dagli  organi 

competenti ai sensi del presente statuto sociale.

I  soci  all’atto  dell’ammissione  sono  tenuti  a  versare  la  quota  di 

Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio 

Direttivo.

Il  mancato rinnovo della quota associativa comporta le decadenza 

dalla qualifica di socio.

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

-  i  soci  fondatori:  sono  quelli  che  hanno  costituito  l’Associazione 

nonché quelli di cui all’elenco allegato;

- i soci benemeriti: sono quelli identificati dal Consiglio Direttivo che 

hanno  esercitato  attività  in  favore  dell’Associazione  stessa  e  ne 

hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;

- soci frequentatori. 

La  qualità  di  socio  comporta  la  possibilità  di  frequentare  i  locali 

sociali  dell’Associazione  e  di  partecipare  alle  manifestazioni  dalla 

stessa organizzate.

2) Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie;
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- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è 

avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a 

norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo 

previa  contestazione  dei  fatti  sopra  riportati  da  eseguirsi  in 

contradditorio tra le parti interessate;

- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;

- per ritardo pagamento della quota associativa annuale. La morosità 

verrà dichiarata dal Consiglio di Direttivo;

- per decesso;

-  per  indegnità.  L’indegnità  verrà  riconosciuta  dall’Assemblea  dei 

soci.

3) Doveri dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma 

impegna gli  associati  al  rispetto  delle  decisioni  prese dagli  organi 

competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;

-  contribuire  al  raggiungimento  dello  scopo sociale  nei  limiti  delle 

proprie possibilità;

- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo 

scopo e l’obiettivo dell’Associazione.

4) Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all’Assemblea dei soci;

- l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;

- il diritto di voto per le cariche sociali;

- il concorrere al raggiungimento dell’oggetto sociale.

Art. 5.

Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei soci;
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- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente, il Vicepresidente;

Gli  organi  sociali  hanno  durata  di  tre  anni  e  possono  essere 

riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al 

rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate, 

nell’interesse dell’associazione.

Art. 6.

L’Assemblea dei soci

1) Partecipazione

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea.

Hanno  diritto  di  partecipare  all’Assemblea  sia  ordinaria  che 

straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua 

dell’ Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche 

se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del bilancio e 

le delibere riguardanti le responsabilità dei consiglieri.

L’Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  dell’Associazione,  si 

riunisce  e  delibera  con  le  maggioranze  previste  dall’art.  21  del 

Codice Civile.

2) Compiti dell’Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci.

- delibera in sede ordinaria:

1.  Sul  bilancio  preventivo  e  consuntivo  predisposti  dal  Consiglio 

direttivo dell’Associazione;

2. Sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo);

3. Circa le quote annuali associative;

4. E su tutto quant’altro è attribuito a lei per legge o per statuto;

- delibera in sede straordinaria;

- scioglimento dell’Associazione;

- sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;

- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;
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su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua 

approvazione del Consiglio direttivo.

3) Convocazione dell’Assemblea

I  soci  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e  straordinaria 

mediante  comunicazione  via  e-mail  a  ciascun  socio,  oppure 

mediante  avviso  di  convocazione  contenente  l’ordine  del  giorno, 

affisso presso la sede dell’’Associazione almeno quindici giorni prima 

di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere convocata 

quando  se  ne  ravvisi  la  necessità  o  quando  ne  è  fatta  richiesta 

motivata  da  almeno  un  decimo  degli  associati.  L’Assemblea  si 

riunisce  presso  la  sede  legale  o  presso  il  diverso  luogo  indicato 

nell’avviso di convocazione.

4) Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea  in  sede  ordinaria  è  regolarmente  costituita  in  prima 

convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l’assemblea sarà regolarmente costituita 

qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente la 

maggioranza semplice.

L’Assemblea  in  sede  straordinaria  è  validamente  costituita  sia  in 

prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due 

terzi dei soci fondatori e benemeriti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in 

caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi 

l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il  Presidente ha inoltre la facoltà di  nominare un segretario,  se lo 

ritiene opportuno due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea sono 

redatti i verbali dal Segretario generale in caria o, in sua assenza, e 

per quella sola Assemblea, da persona scelta dal presidente e dal 

Segretario e eventualmente dagli scrutatori.
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Art. 7.

Consiglio Direttivo

Il  consiglio  direttivo  è  l’organo  di  amministrazione  e  di  direzione 

dell’associazione ed è  dotato  di  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria 

amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il consiglio direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il 

Presidente ed il Vice Presidente.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il  Vice-Presidente ed il 

Segretario con funzioni di tesoriere.

Tutti  i  membri  del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. 

Essi  sono  rieleggibili.  Le  eventuali  sostituzioni  di  componenti  del 

Consiglio  Direttivo  effettuate  nel  corso del  triennio  devono essere 

convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla 

nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora  per  qualsiasi  motivo  il  numero  dei  consiglieri  si  riduca  a 

meno  di  tre,  l’intero  Consiglio  Direttivo  è  considerato  decaduto  e 

deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme 

contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha compito di:

a) Disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’assemblea dei 

soci in conformità al presente statuto;

b)  Istituire  appositi  comitati  consultivi  a  supporto  delle  azioni 

dell’associazione;

c) Affidare ordini  e incarichi  anche a persone non appartenenti  al 

Direttivo;

d) Curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali 

regolamenti;

e)  Provvedere  all’amministrazione  ordinaria  e  straordinaria 

dell’associazione, rendendo il conto della gestione all’assemblea dei 

soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

f)  Redigere  il  bilancio  consuntivo  e  preventivo  dell’associazione, 

sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea dei soci;

129



g)  Predisporre  gli  eventuali  regolamenti  che  di  volta  in  volta  si 

rendessero necessari, facendoli approvare dall’assemblea dei soci;

h) Deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività 

approvato dall’assemblea dei soci;

i) Curare l’organizzazione di tutte le attività dell’associazione;

j)  Pianificare  l’eventuale  assunzione  di  personale  dipendente  e/o 

stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano 

necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;

k) Adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

l) Conferire eventuali  deleghe di funzione sia al Presidente. Sia ai 

singoli  componenti  il  Consiglio  stesso,  nei  limiti  individuati  con 

propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

m) Nominare l’eventuale Direttore Generale e altre figure ritenute utili 

al funzionamento dell’associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola 

con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 

opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno la metà 

dei consiglieri.  In quest’ultimo caso, il  consiglio dovrà riunirsi entro 

quindici giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo 

di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione 

da parte dei destinatari.

Il  consiglio  si  riunisce  con  la  presenza  della  maggioranza  dei 

consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa 

delega. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni 

consecutive  del  consiglio  direttivo  comporta  la  sua  immediata 

decadenza dalla  carica.  Il  consigliere decaduto  non è  rieleggibile. 

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si 

provvede  designando  il  primo  dei  non  eletti.  Di  ogni  delibera  del 

Consiglio  Direttivo  deve  redigersi  apposito  verbale  a  cura  del 

segretario, nominato dal Presidente fra i presenti.
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Art. 8.

Presidente dell’associazione

Il  Presidente  è  il  legale  rappresentante  dell’associazione  nonché 

Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Egli rappresenta l’associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il  Presidente è il  responsabile generale del buon andamento degli 

affari sociali e cura gli interessi dell’associazione. Il Presidente ha la 

firma sociale sugli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi 

dei  soci  che  dei  terzi.  Il  Presidente  cura,  potendo  sottoscrivere 

accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private 

ed altri  organismi al  fine di  instaurare rapporti  di  collaborazione a 

sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre 

diposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) Curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio 

Direttivo,  intrattenendo  i  rapporti  con  le  autorità  e  le  pubbliche 

amministrazioni;

b) Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;

c)  Curare  l’osservanza  dello  statuto,  promuovendone  la  riforma 

qualora si renda necessario;

d)  Adottare  in  caso  di  necessità  ed  urgenza  ogni  provvedimento 

opportuni,  sottoponendolo  a  ratifica  dell’organo  competente  nella 

prima seduta utile dalla sua adozione;

e) Esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo 

statuto.

Art. 9.

Vice Presidente dell’associazione

Il Vice Presidente dell’associazione rappresenta l’associazione in tutti 

i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e 

quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli 

sostituisce il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.
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Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non 

gli consentano di rappresentare l’associazione nelle diverse attività di 

volta  in  volta  intraprese,  il  Vice  Presidente  può  intervenire 

personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, 

previo rilascio di apposita procura.

Art. 10.

Il Segretario

Il  segretario  dà  esecuzioni  alle  deliberazioni  del  presidente  e  del 

consiglio  direttivo,  redige  i  verbali  delle  riunioni,  attende  alla 

corrispondenza  e  come  tesoriere  cura  l’amministrazione 

dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché 

delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del 

consiglio direttivo.

Art. 11.

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;

b) da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e 

al mantenimento del patrimonio.

Art. 12.

Entrate

L’Associazione  nello  svolgimento  della  propria  attività  opera  per 

mezzo delle seguenti entrate:

- quote degli associati;

- contributi statali;

- contributi di persone fisiche;

- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;

- del ricavato dell’organizzazione di manifestazioni;
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- dalle entrate derivanti da attività marginali di carattere commerciale 

e produttivo;

- ogni altro tipo di entrate che incrementa l’attività sociale;

- da rendite patrimoniali;

- da rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni.

Art. 13.

Bilancio

L’esercizio dell’associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di 

ogni anno.

Il  bilancio  consuntivo  comprende  la  situazione  economica, 

patrimoniale  e  finanziaria  relativa  a  ciascun  esercizio,  mentre  il 

bilancio  preventivo  reca  il  presumibile  fabbisogno  del  successivo 

esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal 

Consiglio Direttivo, con l’ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio 

dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente 

statuto.  Il  bilancio  consuntivo  deve  essere  accompagnato  da  una 

relazione,  che  illustri  l’attività  nel  suo  complesso  e

l’andamento della gestione nei  vari  settori  in cui  l’associazione ha 

operato. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati 

in  assemblea,  rispettivamente  entro  quattro  mesi  dalla  chiusura 

dell’esercizio di ciascun anno. Gli utili o gli avanzi di gestione devono 

essere  impiegati  per  la  realizzazione  delle  attività  di  cui

all’articolo  2.  È  vietata  la  distribuzione  in  qualsiasi  forma,  anche 

indiretta  di  utili  e  avanzi  di  gestione  nonché  di  fondi,  riserve  o 

capitale durante la vita dell’associazione.

Art. 14.

Scioglimento

Lo  scioglimento  dell’associazione  è  deliberato  dall’Assemblea 

straordinaria  dei  soci,  secondo  le  modalità  e  i  termini  di  cui  al 

precedente articolo 6, per i seguenti motivi:
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a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta 

di conseguirlo;

b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei 

soci indispensabili per il proseguimento dei propri fini;

c)  ogni  altra  causa  che  dovesse  compromettere  le  ispirazioni  di 

fondo  che  animano  l’associazione  e/o  che  dovesse  impedire  lo 

svolgimento dell’attività.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, i beni 

che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad 

altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo 

le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque 

secondo  il  disposto  art.  5.,  comma  4  della  legge  266/91,  salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono 

essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15.

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto 

applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare 

riferimento al codice civile.

Il  presente Statuto, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci 

deve essere osservato come atto fondamentale dell’associazione e 

si intente ad ogni effetto integrato dal regolamento sociale.

Per accettazione i soci Fondatori che reciprocamente si autenticano 

le firma127.
Briaschi  Maria  Lucia,  Bolfe  Tiziana,  Negro  Michela,  Mocellin  Selenia, 

Garzotto Giovanna, Casarotto Roberto, Todesco Barbara 

127https://www.facebook.com/NO-LIMITA-C-TIONS-rete-insegnanti-danza-
contemporanea-312011748809926/info/?tab=page_info
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Appendice fotografica

Da Danza Urbana a Dance Raids 2007 – 2015
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Un'altra bellezza – Villa Rossi, Santorso 2015
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Progetto Dance&Health e Dance Well
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In memoriam – Piazza Libertà, Bassano 2015

143



Bibliografia

Alfonso  Malaguti,  Camilla  Gentilucci,  Il  nuovo  decreto  per  le  
performing arts, Milano, FrancoAngeli, 2015 

Alessandro  Pontremoli,  La  danza.  Storia,  teoria,  estetica  nel 
Novecento, Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli, 2004

Alessandro Pontremoli,  Storia della danza.  Dal medioevo ai  giorni  
nostri, Firenze, Ed. Le lettere, 2012

Christian Caliandro, Pier Luigi Sacco,  Italia Reloaded. Ripartire con 
la cultura, Bologna, Il Mulino, 2009

Curt Sachs, Storia della danza, Milano, Il Saggiatore, 2006

Daniela Ciaffi, Alfredo Mela,  La partecipazione. Dimensione, spazi,  
strumenti, Roma, Carocci Editore, 2011

Enrico Bertacchini, Walter Santagata, Atmosfera creativa, Bologna, Il 
Mulino, 2012

Elena Cervellati, La danza in scena. Storia di un'arte dal Medioevo a 
oggi, Udine, Il Paragrafo, Bruno Mondadori S.p.A., 2009

Eugenia Casini Ropa,  Alle origini della danza moderna, Bologna, Il 
Mulino, 1990

Guy Debord,  La  società  dello  spettacolo,  Milano,  Baldini  Castoldi 
Dalai editore S.p.A., 2008

 
Lucio  Argano,  La  gestione  dei  progetti  di  spettacolo.  Elementi  di  

project management culturale, Milano, FrancoAngeli, 2011

Lucio Argano, Claudia Brizzi,  Maurizio Frittelli,  Giovanna Marinelli, 
L'impresa  di  spettacolo  dal  vivo.  Percorsi  e  strumenti  per  la  
creazione di nuovi soggetti culturali, Roma, Officina, 2010  

Lucio  Argano,  Paolo  Dalla  Sega,  Nuove  organizzazioni  culturali.  
Atlante di navigazione strategica, Milano, FrancoAngeli s.r.l., 2009

Lauso Zagato,  Benedetta  Ubertazzi,  Tullio  Scovazzi,  Il  patrimonio 
culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, Milano, Dott. A. 
Giuffrè Editore, 2012

144



Mimma  Gallina,  Organizzare  teatro.  Produzione,  distribuzione,  
gestione nel sistema italiano, Milano, FrancoAngeli, 2007

Marshall  McLuhan,  Gli  strumenti  del  comunicare.  Mass  media  e 
società moderna, Milano, Il Saggiatore, 2008

Richard Shusterman, Roberta Dreon, Daniele Goldoni,  Stili  di vita.  
Qualche  istruzione  per  l'uso,  Milano-Udine,  Mimesis  Edizioni, 
2012

Roberto Grossi, Cultura. Identità e innovazionela sfida per il futuro –  
11° rapporto annuale Federculture 2015, Milano, 24 ORE Cultura 
s.r.l., 2015

Salvatore Settis, Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale,Torino, 
Giulio Einaudi Editore s.p.a., 2002

Serena Vicari Haddock, La citta contemporanea, Bologna, Il Mulino, 
2004

Serena Vicari Haddock, Frank Moulaert, Rigenerare la città. Pratiche 
di  innovazione  sociale  nelle  città  europee,  Bologna,  Il  Mulino, 
2009

Susanne  Franco,  Marina  Nordera,  I  discorsi  della  danza.  Parole 
chiave per una metodologia della ricerca, Torino, UTET Libreria, 
2005

Walter Santagata, Libro bianco sulla cratività. Per un modello italiano 
di sviluppo , Milano, EGEA S.p.A., 2009

145



Cataloghi e riviste

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2007, Cassola, Tipografia 
Moro, 2007

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2008, Cittadella, Biblos, 2008

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2009, Cittadella, Biblos, 2009

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2010, Vicenza, CTO, 2010

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2011, Vicenza, CTO, 2011

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2012, Vicenza, CTO, 2012

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2013, Vicenza, CTO, 2013

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2014, Vicenza, CTO, 2014

Catalogo Operaestate Festival Veneto 2015, Vicenza, CTO, 2015

Assegnati i premi Danza&Danza 2010, «Danza&Danza», Anno 
XXVI,  n. 236, Milano, Mediapress, Giugno 2011, p.7

Cultura e sviluppo locale. Il  distretto culturale evoluto di Pier Luigi 
Sacco  in  «Sinergie  rivista  di  studi  e  ricerche»  2011  – 
sinergiejournal.it
www.sinergiejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/download/ 

146



Sitografia

http://aerowaves.org/ 

https://annoeuropeo.wordpress.com/sito-ufficiale-venezia-con-il-
nordest-2019/

https://choreoroameurope.wordpress.com/

http://ednetwork.eu/network/who-are-we/

http://giornaledellospettacolo.globalist.it/Detail_News_Display?
ID=76948

https://it.wikipedia.org/wiki/Hashtag

https://it.wikipedia.org/wiki/Instagram 

http://nova.ilsole24ore.com/dossier/cultura-il-pubblico-co-crea-lopera/

http://nova.ilsole24ore.com/frontiere/la-cultura-si-moltiplica-sui-canali/

https://spazioresidency.wordpress.com/about/

http://teatrocivicoschio.net/

http://teatrocivicoschio.net/cartelle-stampa-teatro-civico/ 

http://teatrocivicoschio.net/press-media/comunicati-stampa/una-
civica-passione-torna-il-teatro-civico-di-schio/

http://www.abcdance.eu/no-limita-c-tions-the-power-of-eterogeneity/

http://www.actyourage.eu/it

http://www.anticorpi.org/ 

http://www.arearea.it/

http://www.artribune.com/2016/01/italia-creativa-osservazioni-a-
margine-di-un-rapporto/

http://www.communicatingdance.eu/

http://www.connectingcultures.info/wp-
content/uploads/2012/07/Dirigibile.pdf

147



http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/aerowaves1

http://www.creativeeuropeuk.eu/funded-projects/pivot-dance

http://www.danceforhealth.nl/home/english/

http://www.danzaedanzaweb.com/ 

http://www.danzaedanzaweb.com/pub/docs/Premio_d&d_2010.pdf

http://www.danzaurbana.it/associazione/chi-siamo/ 

https://www.facebook.com/NO-LIMITA-C-TIONS-rete-insegnanti-
danza-contemporanea-312011748809926/info/?tab=page_info

 https://www.facebook.com/operaestatefestival/?fref=ts

http://www.federculture.it/federculture-2/chi-siamo/

http://www.fitzcarraldo.it/fondaz/index.htm

http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/operaestate_report.pdf

http://www.italiacreativa.eu/

http://www.labiennale.org/it/danza/archivio/bcd-2013/

http://www.lacabalesta.it/biblioteca/faccio_giambra/testo/03_letteratur
a.pdf

http://www.leimproject.eu/

http://www.migrantbodies.eu/

http://www.modul-dance.eu/

http://www.networkdanzaxl.org/content/97/anticorpi-xl.html

http://www.operaestate.it/

http://www.operaestate.it/altre-attivita/

http://www.operaestate.it/category/centro-per-la-scena-
contemporanea/

http://www.operaestate.it/dance-well-2/
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http://www.operaestate.it/operaestate-festival/operaestate-terzo-
festival-multidisciplinare-per-il-ministero/

http://www.operaestate.it/progetto-lift/

http://www.operaestate.it/residenze/

http://www.operaestate.it/wp-content/uploads/2016/01/Dance-Well-
Linee-Guida-2015-CSC-Bassano-del-Grappa.pdf

http://www.otbfoundation.org/

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/contributi-
online

http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/danza-
contributi/562-assegnazione-contributi-fus-2015-multidisciplinare - 
Decreto Direttoriale 08 luglio 2015 (FUS Multidisciplinare)

http://www.teatrofondamentanuove.it/IDR_07.htm

http://www.treccani.it/enciclopedia/danza_(Enciclopedia_delle_scien
ze_sociali)/

http://www.treccani.it/enciclopedia/danza_(Universo_del_Corpo)/ 

https://www.youtube.com/watch?v=smjz93SfWBk

https://www.youtube.com/watch?v=tTyV5O8DUlY
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