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mercoledì 1 giugno 2016 
 
 
Appuntamento ormai consolidato e riconosciuto su scala nazionale, BiellaDanza giunge 
quest’anno alla undicesima edizione. La tradizionale formula dedicata alla formazione sul 
campo, che consentirà a bambini, ragazzi ed adulti di studiare con insegnanti di altissimo 
livello, verrà arricchita da un corollario di eventi per il grande pubblico dove il linguaggio 
universale della danza sarà protagonista per una settimana densa di emozioni da 
condividere insieme.  
 
La manifestazione avrà inizio sabato 25 giugno con l’animazione di alcuni luoghi del 
centro storico cittadino che saranno “palcoscenico” per giovani allievi danzatori, 
coreografi e danzatori professionisti selezionati da Fondazione Piemonte dal Vivo. Le 
performance, a cura di Tecnologia Filosofica, MCF belfioredanza, Art’è Danza, 
Opificiodellarte e Arte Danza in Movimento, saranno occasione per portare la danza in 
luoghi non convenzionali e valorizzare piazze ed angoli suggestivi da riscoprire. Tutto 
questo è stato possibile grazie alla collaborazione e al sostegno economico di molti 
negozianti del centro storico cittadino, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. 
Inoltre con il braccialetto del popolo della danza distribuito a tutti gli allievi delle scuole di 
danza (si può ancora ritirare da Opificiodellarte) dal 25 giugno al 2 luglio si potranno avere 
delle agevolazioni nei negozi che esporranno il logo di BiellaDanza 2016. 
 
L’iniziativa proseguirà domenica 26 giugno con eventi dislocati in diverse aree della città. 
A partire dalle ore 11.00, lo stadio La Marmora ospiterà le prove aperte di “Défilé”. Un 
gruppo di 150 danzatori, provenienti da tutto il Piemonte proveranno la coreografia, a 
cura di Roberto Zappalà, che verrà presentata il prossimo mese di settembre per le vie di 
Lione in occasione della Biennale de la Danse. Il progetto è a cura di Torinodanza festival / 
Teatro Stabile di Torino e Teatro Nazionale e Biennale de la Danse di Lyon. 
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Presso la nuova Biblioteca Civica, dalle ore 14.00, i giovani biellesi appassionati di danza 
potranno frequentare gratuitamente lezioni di hip – hop (h 14.00 - 15.00 con Vittoria 
Paccotti), danza classica (h 15.00 - 16.30 con Giuseppe Della Monica) e modern (h 16.30 - 
18.00 con Luciano Di Natale). Prenotazione obbligatoria presso Opificiodellarte (max 40 
persone per classe). 
 
Dalla terrazza della nuova biblioteca, le iniziative proposte continueranno presso il Borgo 
del Piazzo, luogo in cui il pubblico sarà accompagnato fino a Palazzo La Marmora, dove gli 
spazi della dimora storica, a partire dalle ore 19.00 (replica ore 20.00), saranno 
reinterpretati con performance di danza a cura di Adriana Cava Jazz Ballet, MCF 
belfioredanza, Compagnia Egri Bianco Danza, ispirate dalla figura di Guglielmo Alberti e le 
sue connessioni con il mondo dell’arte. L’evento si svolgerà in collaborazione con Slow 
Food Condotta di Biella. (Posti limitati, prenotazione consigliata presso Opificiodellarte). 
 
Da lunedì 27 giugno a sabato 2 luglio, presso Opificiodellarte, si terrà lo stage BiellaDanza 
con lezioni non stop (dalle 9.00 alle 18.00) di danza classica, modern, contemporanea, hip 
hop,  riequilibrio posturale per il danzatore e danza gioco per i disabili.  Le lezioni sono 
indirizzate a bambini e ragazzi dagli otto anni in su.  
 
BiellaDanza si chiuderà sabato 2 luglio con la serata di spettacolo “Giovani in Scena” dove 
gli allievi partecipanti allo stage danzeranno sul palco del Chiostro di San Sebastiano.  
 
BiellaDanza è realizzato con il sostegno e la collaborazione di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Biella, Città di Biella e Fondazione Piemonte dal Vivo. 
 


