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Il territorio torinese è da sempre un laboratorio di contemporaneità e, in campo 
culturale, realtà importanti come Torinodanza ne sono la vitale rappresentazione. 

Con la stagione di Torinodanza ritroveremo una dimensione improntata alla ricerca di 
nuovi linguaggi, di nuove dimensioni espressive, capace di dare un impulso inedito alla 
diffusione e alla formazione della cultura delle arti performative. 

Torinodanza è una rassegna che da anni presenta una programmazione di massimo 
livello artistico attraverso una costante collaborazione con i più significativi festival e 
teatri europei. Il cartellone è articolato in filoni che toccano il meglio della produzione 
internazionale, spaziando dal neoclassico alla performance, dal nouveau cirque al 
contemporaneo puro, senza dimenticare di recuperare il repertorio degli anni Ottanta e 
Novanta, per offrire al pubblico un ampio sguardo sul mondo della danza. 

Grazie poi all’intervenuto gemellaggio con la Biennale de la Danse de Lyon, una delle 
principali manifestazioni del mondo, Torinodanza potrà offrire uno scenario totalmente 
nuovo alla danza torinese e italiana. Quest’anno infatti, a seguito di questo accordo, 
Torinodanza parteciperà al Défilé, evento inaugurale de La Biennale de la Danse de 
Lyon, che avrà proprio a Torino un’anteprima nel mese di luglio, e un intenso 
programma che caratterizzerà i mesi di settembre e ottobre all’insegna dell’arte 
coreutica. 
Questa collaborazione dimostra come l’impegno di Torino, nel favorire e sviluppare le 
relazioni franco-italiane con il fondamentale appoggio dell’Ambasciata Francese, 
costituisca una strategia fruttuosa quando condivisa da realtà come Torinodanza, da 
sempre improntata ad una vocazione internazionale. 

Nel salutare questa nuova edizione è pertanto doveroso ringraziare Torinodanza per 
l’impegno e la dedizione con cui, anche in un momento di difficoltà come quello che 
stiamo vivendo, continua a svolgere al meglio la propria funzione, nella consapevolezza 
di essere uno dei motori primari per la crescita culturale, civile e morale della nostra 
comunità. 
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