
CALL RIVOLTA A SCUOLE DI DANZA e BALLERINI PROFESSIONISTI
Un’ occasione unica per essere protagonisti in una due giorni di totale immersione nel mondo della danza

Il 16 e 17 dicembre arriva a Torino alle OGR - Offcine Grandi Riparazioni la Festa della Danza della 
coreografa Blanca Li, un evento che ha coinvolto al Grand Palais di Parigi oltre 20.000 spettatori in una due 
giorni che è insieme avvenimento popolare, festa urbana, installazione multimediale, performance e 
divertimento; un invito a danzare e a celebrare l’arte coreografca.
Un incontro interattivo di danza aperto a tutti, per un pubblico familiare e popolare, in modo che giovani e 
meno giovani possano divertirsi, ballare o imparare a ballare, perché la danza non sia soltanto un puro e 
semplice spettacolo al quale assistere, ma uno spazio di incontro che inviti tutti alla partecipazione. Una 
combinazione di proposte per rendere il mondo della danza accessibile a tutti.
Il risultato è un colossale evento di danza che offre una vetrina di molteplici stili: dalla danza classica a 
quella Bollywood, passando attraverso la contemporanea, l’africana, il famenco, la salsa, l’hip-hop, l’electro
e tanti altri ancora: danze tradizionali o contemporanee saranno messe sullo stesso piano e saranno 
accessibili a tutti.
È previsto un pubblico di circa 15.000 persone nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 dicembre: la 
kermesse durerà dalle 10 del mattino alle 3 di notte il primo giorno e dalle 10 alle 20 il secondo giorno.

All'interno di questo grande evento internazionale desideriamo coinvolgere scuole di danza e 
professionisti del territorio, offrendo la possibilità di portare sul palco delle OGR una performance della 
durata di circa 10 minuti.
Le performance saranno selezionate da Blanca Li attraverso la visione di un breve video di presentazione di
massimo 10 minuti. 

Vi invitiamo a inviarci le vostre proposte all'indirizzo festadelladanza@fondazionetpe.it entro e non oltre il 
15 ottobre. Le presentazioni video dovranno essere caricati su piattaforme digitali (Youtube, Vimeo o 
simili).

Per maggiori informazioni: tel. +39 3291967572 / festadelladanza@fondazionetpe.it
Link video alle scorse edizioni https://vimeo.com/31678602 / https://vimeo.com/31675125
Presto disponibile una pagina web dell'evento su www.ogrtorino.it e www.fondazionetpe.it
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