
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Teatro delle Celebrazioni e Fondazione del Monte  
presentano  

 

“Danze di Primavera 2008” 
 

rassegna di saggi di danza delle scuole di Bologna e Provincia 
 

dal 30 Maggio al 18 Giugno al Teatro delle Celebrazioni 
 

 
Da sempre una delle vocazioni principali del Teatro delle Celebrazioni è stata quella di dare spazio 

alla danza: classica, moderna, contemporanea, ma soprattutto contaminata, frutto dell'evolversi dei 

tempi. Questo teatro è stato tra  i primi a ospitare gruppi internazionali innovativi come Stomp e 

Tap Dogs, le coreografie di maestri come Moses Pendleton, David Parsons, Daniel  Ezralow, le 

invenzioni coreutiche e illuminotecniche di Pellisari, il tango di ricerca di Pasiones e molto altro 

ancora. 

 

L’abbondanza di proposte artistiche è stata da subito affiancata dall'ospitalità,  tra Maggio e Giugno, 

della rassegna  "Danze di Primavera", dedicata ai saggi di danza delle molte scuole attive sul 

territorio, che per circa un mese  invadono il  palcoscenico del teatro  con l’entusiasmo, l’allegria, il 

rigore, la professionalità dei loro allievi. 

 

Un appuntamento che è ormai una tradizione (questa è la decima edizione) e che è particolarmente 

importante perché  consente di includere in una stessa stagione danzatori italiani e stranieri di alta 

professionalità e i giovani che aspirano a diventarlo e che durante l’anno si dedicano con impegno 

all'arte tersicorea. 

 

Per festeggiare il decennale della rassegna il Teatro delle Celebrazioni ha ottenuto il generoso 

contributo della Fondazione del Monte per conseguire  un obiettivo preciso: favorire e 

incoraggiare il confronto tra i ragazzi e le ragazze che studiano danza e i professionisti che danzano 

sui palchi dei teatri di tutto il mondo. Ovvero: consentire agli allievi delle scuole di danza di 

assistere più frequentemente agli spettacoli di Compagnie affermate.  

A partire da quest’anno, con la collaborazione del Club Il Diapason, la Fondazione del Monte 

offrirà  alle scuole che compongono il programma della rassegna,  600 biglietti omaggio da 

dividersi tra alcuni degli spettacoli di danza che andranno in scena nella stagione 2008/2009 del 

Teatro delle Celebrazioni: tra gli altri il balletto contemporaneo “Bolero” del Balletto di Roma, 

“Play” la danza ginnica dei Kataklò, i virtuosismi sotto un incessante cascata d’acqua dei 

Materiali Resistenti “Waterwall” e il medley di danza contemporanea degli americani Aspen 

Santa Fe Ballet. 
 

 



 

Le scuole di danza coinvolte sono:  

ASSOCIAZIONE CULTURALE DUENDE  

SCUOLA DI DANZA ENDAS ENSEMBLE “GLORIA BARBIERI” di Sasso Marconi  

POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 

CENTRO DI DANZA DEL MAESTRO BURATTO 

C.I.V.A.T.U.R.S. DANZA ACCADEMICA “LES ETOILES” 

SCUOLA DANZA ORIENTALE “CREUSA DA SILVEIRA”  

ISADORA CENTRO DANZA 

ENDAS Scuola di Danza Classica e Moderna “IL CIGNO”  

ASSOCIAZIONE COREUTICA “GRAND JETE”  

CENTRO DANZA “IL DELFINO”  

CENTRO DANZA SAN MAMOLO  

SPAZIO DANZA 

SCUOLA DI DANZA ARABESQUE  

CENTRO STUDIO DANZA GYMMOVING.  

 
Ognuna delle 14 scuole facenti parte della rassegna di saggi avrà quindi circa 40 biglietti da 

dividere sugli  spettacoli di danza della prossima stagione. 

 

Sempre grazie al sostegno della Fondazione del Monte, i biglietti per le scuole di danza avranno il  

prezzo speciale di 20 euro anziché 27 e potranno essere acquistati in un mini abbonamento per tutto 

il mese di Settembre a 60 euro per quattro spettacoli. 

 

Teatro delle Celebrazioni – via Saragozza 234 – Bologna 

Per informazioni: tel. 051-6153370-74 dal lun al sab dalle 14 alle 19. info@teatrocelebrazioni.it 

www.teatrocelebrazioni.it 
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