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FIND 35 -CAGLIARI – 16 SETTEMBRE – 13 NOVEMBRE 2017

FIND, XXXV Edizione del Festival Internazionale Nuova Danza, che si terrà dal 16 settembre al 13 novembre a

Cagliari.

Dal 19 settembre al 13 novembre torna a Cagliari il FIND, XXXV Edizione del Festival Internazionale Nuova

Danza. In programma, danza contemporanea, performance e incursioni artistiche in diversi luoghi della città:

Teatro Massimo, Ex Art, Teatro Auditorium Comunale, Via Dettori e Corso Vittorio Emanuele. In cartellone sette

prime italiane, grandi nomi della coreografia europea e progetti in collaborazione con network nazionali. FIND 35 è

organizzato da Maya Inc (Sardegna) con la direzione artistica di Cristiana Camba ed è realizzato con il sostegno di

MiBACT, Regione Sardegna (Assessorati alla Cultura e Turismo), Comune di Cagliari e Fondazione Sardegna.

Appuntamenti centrali dell’edizione 2017, lo spettacolo “Pensieri dell’anima. Ritratto di Micha van Hoecke”,

creazione del carismatico artista belga, accompagnato dai danzatori del progetto OFFBEAT.lab | Padova Danza, e

la serata con il Ballet National de Marseille/ICK, Emio Greco | Pieter C. Scholten. Ospiti del FIND 35: Le Supplici

(Emilia Romagna), Versiliadanza (Toscana), Točnadanza (Venezia), Gruppo e-Motion (Abruzzo), Paula Quintana

(Spagna), Luca Massidda (Sardegna), Mandala Dance Company (Lazio), Collectif Art Mouv’/Zone Libre (Francia),

Borderline (Campania), Compagnia Danza Estemporada, ASMED/Balletto di Sardegna, Maya Inc (Sardegna).

E poi ancora, gli appuntamenti in collaborazione con il Network Anticorpi XL, Serata Explò con Compagnia

Prendashanseaux (Sardegna) e Danza Urbana XL con Joshua Monten (Svizzera) e Collettivo Pirate Jenny

(Lombardia), il Progetto QLab/Maya Inc con il Liceo Artistico Brotzu di Quartu S. Elena, le creazioni nate

nell’ambito del bando SIAE Sillumina e le incursioni negli autobus e nelle pensiline della città realizzate con la

collaborazione del CTM (trasporto pubblico locale).

Dal 19 settembre, la città di Cagliari torna protagonista della scena coreografica contemporanea con FIND 35,

Festival Internazionale Nuova Danza: nel cartellone 2017, più di venti titoli in programmazione tra prime italiane,

grandi nomi della coreografia europea e progetti in collaborazione con network nazionali. Nato nel 1983 e fedele

allo spirito d’avanguardia che ne ha fatto un punto di riferimento per le ultime generazioni di artisti, il FIND è tra le

manifestazioni di danza contemporanea più longeve sul territorio nazionale. Alla missione di introdurre in

Sardegna i codici della contemporaneità, il Festival ha unito negli anni il proprio segno distintivo, dando spazio a

nuove forme di creatività che dall’isola hanno iniziato a diffondersi in Italia e in Europa.
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