
javascript:history.go(-1)
http://www.dreamtimemagazine.com/mobile/home.php


07/10/2018

Find – Festival Internazionale Nuova Danza a Cagliari

Dal 8 ottobre al 5 novembre 2018 ritorna puntuale ed articolato il Find - Festival Internazionale Nuova Danza, che si svolgera’ sul territorio di Cagliari e Provincia.  
FIND 36 è organizzato da Maya Inc (Sardegna) con la direzione artistica di Cristiana Camba ed è realizzato con il sostegno di MIBAC, Regione Sardegna (Assessorati Cultura e Turism
con CTM Spa, Consorzio Cagliari Centro Storico, e Rete Anticorpi XL, Accademia Nazionale di Danza di Roma, Ass. Cult. Incontri Musicali – Teatro Comunale di Serrenti, Unica Radio e 
 
 
Danza contemporanea, incursioni artistiche in spazi urbani accompagneranno il pubblico in diversi luoghi della citta’ e del suo hinterland come l'Auditorium del Conservatorio, il 
percorsi urbani che la città stessa, con i suoi attraversamenti e luoghi di incontro, suggerisce.  
 
Un Festival che nel tempo ha saputo sviluppare sinergie e collaborazioni internazionali e la volonta’ di portare la danza contemporanea vicino alle persone, incentivando la formazio
 
Il programma 2018 è diviso in tre sezioni: cartellone principale a Cagliari (dall’8 ottobre al 5 novembre), FIND Ragazzi - Cagliari (dal 15 al 25 novembre) e cartellone Serrenti (citta
 
Il Festival inaugura il cartellone principale a Cagliari dal 8 al 10 ottobre (in collaborazione Società Trasporto Pubblico Locale CTM e negozi del centro) con la prima assoluta di Danc
e Manolo Perazzi, inaspettate e tese a rompere la quotidianità della cittadinanza sulle linee urbane degli autobus e tra le vetrine dei negozi del centro storico.  
 
Tra gli appuntamenti piu’ attesi l’11 ottobre, alle ore 21 al Teatro Auditorium Comunale, la Massala Dance Company (Francia) presenta in prima nazionale NÄSS [PEOPLE], del coreo
il vocabolario hip-hop.  
 
Il 27 ottobre al Teatro Auditorio Comunale alle 21 Padova Danza presenta Trittico D'Autore, storie di tormenti, migrazioni e amicizia �rmate da Sharon Fridman, Valerio Longo e Paol
 
Altri due appuntamenti da sottolineare sono il 28 ottobre (Teatro Auditorium Comunale) lo spettacolo Real Love della compagnia polacca Zawirowania Dance Theatre intenso poe
fasce generazionali e il 2 novembre (Auditorio del Conservatorio)  Gala di Jerome Bel. 
 
Il Festival è felice di presentare per la prima volta in Sardegna  Jerome Bel, nome ormai celebre della nouvelle danse francese dalla verve geniale e irriverente. Lo spettacolo G
presunta impotenza dell'amatore, del disabile e del danzatore non professionista vive un riscatto mobilitando il loro desiderio di espressione e s�dando con delicatezza e ironia l'aut
 
 
Per informazioni sul programma completo
www.�ndfestival.org 
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