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Sono considerevoli e molteplici i rapporti che Torinodanza ha costruito nel corso della sua storia. 
Una rete che si è ampliata, anche grazie alla sua capacità di attrazione e alla qualità del suo 
progetto. Uno sviluppo che ha fatto tesoro degli stimoli e della ricchezza del milieu artistico 
locale, da un lato e dell'attento sguardo lanciato al di là dei confini nazionali dall'altro. Scorrendo 
il lungo elenco di collaborazioni e scambi che si realizzano, grazie alla dinamicità che 
contraddistingue il campo d'azione della danza, ci si rende conto dell'enorme patrimonio che 
Torinodanza custodisce e valorizza. Un progetto aperto alle sollecitazioni, che non si fa 
intimidire dalle provocazioni creative e si mostra capace di assumere in se e reinterpretare anche 
gli stimoli più radicali, quali tessere di una progressiva e mai risolta composizione. Una capacità 
di accogliere e includere che è la ragione per la quale il viaggio della danza si fa sempre più 
audace interprete della multiformità dei segni espressivi contemporanei.  
È motivo di orgoglio per la nostra Città sostenere l’instancabile ricerca che la direzione artistica 
porta avanti. Una ricerca che si muove sulla labile linea di confine che connette la danza alle 
altre forme dell’espressione umana, per congiungere il desiderio di incantare attraverso il 
movimento corporeo alla necessità di raccontare il tanto di inaspettato, emozionante, 
conturbante, che la danza può offrire al pubblico. 
La Città di Torino, socio fondatore del Teatro Stabile di Torino, segue e accompagna con 
attenzione il Festival fin dalla sua nascita ed è interlocutore attivo di una progettualità che si 
estende a tutti i settori nevralgici della danza torinese. Significativa, a questo proposito, è la 
presentazione all’interno del Festival della serata Dialogues, progetto nato dallo storico 
gemellaggio fra Glasgow e Torino, che ha lo scopo di accompagnare giovani artisti verso la 
professione e alla internazionalizzazione delle carriere, grazie all’interazione tra realtà 
internazionali di rilievo in ambito coreutico. 
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