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31 marzo ore 21
museo Diocesano
sala san gregorio Barbarigo
teatro valdoca 
mariangela gualtieri
Bestia Di gioia
rito sonoro

1/2/3 aprile
teatro alle maddalene
teatro valdoca 
seminario di lavoro
condotto da cesare ronconi 
per attori e danzatori
asseNZa - esseNZa

3 aprile ore 21
teatro alle maddalene
teatro valdoca 
prova aperta del seminario 
asseNZa - esseNZa

8/9/10 aprile
sala prove
teatro comunale g.verdi
Laboratorio di danza di comunità
ideato e condotto 
da Franca Zagatti
LumeN

9 aprile ore 20.45
teatro comunale g.verdi
Balletto di roma
consorzio Nazionale del Balletto
direzione artistica Walter Zappolini
oteLLo

10 aprile ore 18.30
ridotto teatro comunale g.verdi
prova aperta
del Laboratorio di danza di comunità 
LumeN

mpX - multisala pio X
11 aprile ore 21
carmen story di carlos saura
14 aprile ore 21
B comme Béjart di marcel schüpbach
DaNZa e ciNema

15 aprile ore 21
teatro alle maddalene
Zaches teatro
iL FasciNo DeLL’iDioZia

16 aprile ore 21
teatro alle maddalene
Zaches teatro
prima regionale
vincitore del premio
prospettiva Danza 2010
maL BiaNco

20 aprile ore 20.45
teatro comunale g.verdi
víctor ullate Ballet 
comunidad de madrid
direttore generale víctor ullate
direttore artistico eduardo Lao
coppÉLia

30 aprile ore 21
ridotto teatro comunale g.verdi
premio prospettiva 
Danza teatro 2011
progetto di residenze coreografiche

2 maggio ore 21
teatro alle maddalene
paola Bruna
recital di poesia
La DaNZa DeLLe paroLe
NeLLa Luce DeLL’amore

4 maggio ore 10 (per le scuole) e ore 21
mpX - multisala pio X
il palcoscenico in classe
atmosFere LuceNti 
La luce racconta
progetto per una cultura della danza
a cura di antonella schiavon

8 maggio ore 21
centro culturale altinate / s.gaetano
gBm giovane Balletto mediterraneo
FragiLi oriZZoNti

12 maggio ore 20.45
teatro comunale g.verdi
Wayne mcgregor | random Dance
direzione Wayne mcgregor
Far

17 maggio ore 20.45
teatro comunale g.verdi
La Biennale di venezia
arsenale della Danza
Nuova creaZioNe
ideazione e coreografia ismael ivo
con i danzatori 
dell’arsenale della Danza
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