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Intervento dell’assessore alla cultura, Francesca Lazzari

Difficile  superarsi,  come quando si  vince uno scudetto.  Il  campionato più duro è quello  dell’anno 
successivo, quando si devono conservare le posizioni di testa e la concorrenza si fa più agguerrita. Ma 
per la rassegna di danza del Teatro Comunale di Vicenza, superarsi non è un limite. Da tanti anni –  
sono diciassette quelli trascorsi da quando la manifestazione vide la luce, su impulso del Comune – il  
cartellone impaginato da Arteven, con il prezioso e competente contributo di Loredana Bernardi, non 
cessa di stupire, portando in città il meglio della produzione coreutica internazionale.

Molte prime, molte esclusive e un’anteprima mondiale della nuova produzione dei Momix: il palinsesto 
2012/2013 non ha davvero nulla da invidiare alla programmazione dei più importanti teatri del mondo. 
E in questo periodo in cui a Vicenza si respira un nuovo fervore culturale, grazie alla riapertura della  
Basilica Palladiana e al fiorire di numerose altre proposte progettuali, va ricordato il posto di riguardo  
che questa rassegna occupa nel  variegato pantheon di appuntamenti vicentini dell’autunno-inverno. Ma 
va  anche  ricordato  che  questo  posto  di  riguardo  è  occupato  da  molto  tempo  –  e  a  prescindere 
dall’autunno culturalmente caldo che sta vivendo la nostra città – grazie a un lavoro di costruzione e  
sedimentazione che non si improvvisa, non è legato alle contingenze temporali e per queste ragioni  
persiste nel tempo con risultati di eccellenza, riconosciuti da pubblico e critica. 

Insomma, al compimento della maggiore età – con la prossima stagione 2013/2014 – la rassegna di 
danza  del  Comunale  potrà  saltare  a  piè  pari  il  ballo  delle  debuttanti.  Il  suo  blasone  se  lo  è  già  
conquistato sul campo da tempo. 
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