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Al via i Progetti Formativi 2013 del Teatro Comunale di Vicenza: il primo appuntamento è con la rassegna 
di danza per le scuole Danzare per Educare, giunta quest’anno alla XII edizione; in programma Scarpe, 
uno spettacolo di danza da un’idea di Giorgio Rossi, in scena giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 10.00 in 
Sala Maggiore, un evento dedicato agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado.

Danzare per educare è la rassegna di danza per le scuole inserita tradizionalmente nella stagione del 
Teatro Comunale di Vicenza; si tratta di un percorso didattico consolidato, realizzato nell’ambito dei pro-
getti educativi e di formazione del pubblico del futuro promossi dalla Fondazione Teatro Comunale Città  
di Vicenza, attivato in collaborazione con Arteven.
Strumento di sensibilizzazione dei giovani nei confronti dell’arte coreutica, il progetto si propone di fornire 
un valore aggiunto all’esperienza dello spettacolo dal vivo, sottolineando l’aspetto educativo, formativo, 
espressivo e comunicativo della danza come risorsa per la formazione della persona.
Per promuovere la danza e le arti performative è indispensabile infatti divulgare il linguaggio coreutico 
cercando di avvicinare il giovane pubblico al mondo dei danzatori e dei coreografi. In quest’ottica la ras-
segna inserisce lo spettacolo teatrale di danza nella programmazione scolastica, incuriosendo e stimolan-
do nei giovanissimi l’attenzione per la danza e le peculiarità del suo linguaggio espressivo.

L’edizione 2013 di  Danzare per educare prevede tre spettacoli in edizione mattutina, dedicati ai bambini 
e ragazzi delle scuole, di età diverse, proposti da compagnie di danza di grande livello, nella ferma con-
vinzione dell’importanza di un progetto formativo culturale  a 360°, per coinvolgere le discipline dello spet -
tacolo a tutti i livelli.

Scarpe, il primo spettacolo in programma giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 10.00, è un’interessante pro-
duzione dell’Associazione Culturale Sosta Palmizi, diretta da Raffaella Giordano e Giorgio Rossi. L’Asso-
ciazione, nata da una sezione dell’omonima Compagnia, è stata fondata nel 1990; promuove e sostiene 
l’attività coreografica dei due direttori ed è una realtà di riferimento nell’ambito della creatività coreutica 
contemporanea; il suo operato è particolarmente sensibile alla qualità dell’esperienza artistica‚ alla forma-
zione e all’accompagnamento delle giovani generazioni.

Lo spettacolo presentato a Vicenza, in tournée sui palcoscenici nazionali, nasce dall’idea del coreografo 
Giorgio Rossi, in scena con Elena Burani, Fabio Nicolini e Francesco Sgrò, per raccontare la storia attra-
verso un oggetto di uso quotidiano: la scarpa diventa infatti la parabola poetica dell’esperienza vissuta e 
della memoria collettiva ed individuale.  Un susseguirsi di immagini che partono dai piedi e conducono 
l’immaginazione; i ricordi degli anziani che, seduti all’ombra degli alberi interrompono il gioco delle carte  
per raccontare di una donna bellissima e di come ballava con le sue scarpette rosse, gli scarponi indos-
sati dai partigiani, che non erano proprio adatti alla guerra, ma c’erano solo quelli.
Giorgio Rossi danza questa storia per i bambini, la racconta con la leggerezza di una fiaba dedicata alle 
scarpe, sotto un cielo di luna che illumina i passi di stravaganti personaggi su un sentiero misterioso, per -
ché nessuno meglio dei bambini può credere ad una storia raccontata in questo modo.

Scarpe è uno spettacolo che unisce i linguaggi della danza contemporanea a quelli del nouveau cirque, 
in cui delicati passi di danza s’intrecciano a spettacolari acrobazie aeree e a terra, ricreando sul palcosce-
nico l’atmosfera magica delle fiabe. Il disegno luci dello spettacolo è di Mara Cugusi, mentre l’organizza-
zione è curata da Giovanna Milano.

Lo spettacolo, come sempre nella rassegna mattutina Danzare per Educare, è dedicato alle scuole ma 
aperto a tutti.  I biglietti - prezzo unico - costano 4 euro; sono in vendita anche il giorno dello spettacolo,  
alla biglietteria del Teatro, aperta dalle ore 9.00.
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