“Bologna balla per le feste”.
Ecco il programma di Dancin’Bo: 500 ballerini in 15 diversi luoghi della città per un grande
viaggio nei generi e nell’energia della danza

Dal 27 al 30 dicembre e il 5 gennaio ritorna Dancin’Bo, la manifestazione promossa dal
Comune di Bologna e firmata da Vittoria Cappelli e Monica Ratti che trasforma Bologna in uno
dei più grandi palcoscenici danzanti d’Europa.
La danza è la forma d’arte che più di ogni altra, attraverso il corpo e la musica, ha la capacità di
dialogare con tutti, abbattendo barriere culturali e sociali. Un mondo vivace, attivo e gioioso che
coinvolge e viene frequentato da persone di tutte le età.
Proprio partendo da questa considerazione, la direzione artistica ha proposto per questo
programma un format composto da vari generi di danza, dal lindy hop alla filuzzi, dalla danza
classica a quella contemporanea, dall’hip hop alla taranta, il boogie woogie, il rock acrobatico, il
tango, il country, le danze etniche, i balli latino americani ed il flamenco.
Si realizza così un’esperienza unica che intreccia l’energia di professionisti, amatori, allievi e
gente comune. Alle coreografie d’autore si affiancano le proposte delle scuole di danza e delle
associazioni, tra spettacoli, esibizioni e occasioni per ballare insieme o per studiare la danza come
nelle masterclass gratuite a cura di Danzasi, previste dal 28 al 30 presso la scuola Alma Danza.
Dancin’Bo fa emergere la vitalità e la ricchezza delle tante realtà che a Bologna operano
nell’ambito della danza, ma accoglie anche ospiti d’eccezione del panorama nazionale e proposte
che giungono da ogni parte d’Italia. Per l’occasione, arriveranno infatti a Bologna artisti e scuole
provenienti da Calabria, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia, Umbria, Piemonte: oltre 500
danzatori che si esibiranno in 15 diversi diversi luoghi della città.
Si comincia il 27 dicembre alle 15.15 con una coinvolgente parata inaugurale che vedrà
protagonisti Kledi Kadiu e Simone Di Pasquale, volti noti delle trasmissioni tv Amici e Ballando
con le stelle, insieme a più di 150 danzatori, divisi in due gruppi che da Galleria Cavour e da via
Rizzoli si muoveranno verso Piazza Maggiore in un unico, grande momento di festa.
Quest’anno il coinvolgimento della città include le grandi istituzioni culturali che accolgono
danzatori e appassionati nei loro spazi. Grazie all’Istituzione Biblioteche, all’Istituzione Musei,
alla Fondazione Teatro Comunale e all’Università di Bologna, l’Archiginnasio, Biblioteca
Salaborsa, il Museo Medievale e il DAMSLab ospitano alcuni dei momenti più interessanti della
rassegna in un gioco di contaminazioni tra generi diversi. Tra questi segnaliamo:
Venerdì 27 e sabato 28 dicembre, il foyer Respighi del Teatro Comunale ospita l’étoile
Luciana Savignano, interprete d’eccezione di un estratto dal Lago dei cigni, coreografie originali
di Milena Zullo, il musical di The Bernstein School of Musical Theatre in un omaggio a Federico

Fellini e incursioni di danza classica e contemporanea a cura di Susanna Plaino, Claudio Scalia,
Francesco Frola e Lucia Giuffrida. Protagonista nel foyer del teatro anche la grande musica di
Tchaikovsky, Chopin e Mozart.
La Piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa diventerà per tre serate dal 28 al 30 dicembre, una
milonga aperta per lezioni ed esibizioni di tango. Ospiti i maestri argentini Pablo Nelson Piliu e
Giselle Marielle Tacon.
Nel cortile dell’Archiginnasio, sabato 28, si esibiranno i Fratelli Gargarelli reduci dai successi
di Tu Si Que Vales, e altre compagnie di danza classica, contemporanea e flamenco; il giorno
successivo, 29 dicembre, Iskra Menarini dedicherà un omaggio a Lucio Dalla, con uno spettacolo
live che vede alla chitarra Thomas Romano, Vincenzo Mure alla tastiera e le coreografie di Alessio
Vanzini.
Sempre sabato 28, grazie alla musica dal vivo dei danzatori di Tarantarte il cortile del Museo
Civico Medievale si animerà con la pizzica e le danze popolari del sud Italia mentre domenica 29
ospiterà il lindy hop a cura di Bologna Swing Dancers.
Il DAMSLab è la naturale cornice delle performance di danza contemporanea realizzate dai
professionisti bolognesi riconosciuti a livello internazionale. Venerdì 27 protagonisti DNA Dance
Company di Elisa Pagani e Le Supplici di Fabrizio Favale, e il 28 le coreografie di C&C Company
di Carlo Massari e Compagnia Simona Bertozzi di Simona Bertozzi.
Alla Sala Centofiori del Quartiere Navile, il 28 e il 29, il programma presenta una rassegna
dedicata alle scuole di danza, una grande festa per i ragazzi e le loro famiglie a cui tutti possono
partecipare. Si esibiscono gli allievi di Alma Danza, Progetto Danza DEF, Marco&Daisy, Centro
Studi A Passo di Danza, Naima Academy, Studio Danza Ensemble, CAD Centro Arte e Danza, The
Happy Swingers per Impariamo a ballare e Bollywood Compagnia dell’Aurora, Dance Studio 63,
Somnium Ballet Academy, Bologna Danza by Gymmoving, Accademia 49, D&M Artelier.
Oltre agli spazi istituzionali, Dancin’BO si muove anche in molti altri luoghi della città a partire dal
salotto natalizio di Galleria Cavour che ospita un ampio ventaglio di proposte tra danza moderna,
flamenco, hiplet, danza classica e video-dance con molti ospiti tra i quali Maristella Martella e la
sua taranta e Davide Alphandery, vincitore dell’edizione 2019 di Prodigi Rai1.
Nei giorni di Dancin’Bo sarà facile incontrare la danza e i danzatori anche all’aperto e nel cuore
della città. La Fontana del Nettuno fa da scenografia ad esibizioni di danza classica, acrobatica,
hip hop, video dance e la storica polka chinata con Antonio Clemente e Loris Brini. Dall’altro lato
della fontana, sotto l’albero di Natale arriva il country del gruppo Wild Angels, mentre il Voltone
del Podestà è lo spazio dedicato alla social dance (rock – boogie – swing – lindy hop ), alla danza
sportiva e alle danze tradizionali emiliano-romagnole. Tra i protagonisti le scuole Emporio Danza
Gabusi e B.B Group Academy
La manifestazione si conclude sul sagrato della Basilica di San Petronio, domenica 5 gennaio
alle ore 12.30 con le danze dal mondo, realizzate dalle associazioni straniere di danze popolari in
un viaggio ideale che dalla Russia ci porta nelle Filippine, dalla Romania all’Egitto, dalla Nubia
all’Iran, dal Perù al Vietnam, in un sentito momento di condivisione e amicizia tra Bologna e il
mondo. Partecipano: associazione Donne Filippine, associazione Volontariato e Valorizzazione
Rumeni in Italia, associazione culturale russa, associazione Donne di Sabbia, MA2TA Persia,
associazione peruviana uniti in Bologna, associazione Italia Vietnam – Ponte Tra Culture.
dancinbo.it

