
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
TenDance 2019 

Area geografica 
di intervento 

Comune di Latina, Comune di Sezze, Provincia LT 

Beneficiario Ass. Cult. Rosa Shocking 

Sede 
Roma 

Eventuali partner 

MIBAC, Comune di Latina, ATCL, Conservatorio di Latina, Liceo Artistico di Latina, 
Museo MADXI di Latina, CIMD “Incubatore per futuri coreografi” di Milano, 
Perypezye Urbane di Milano 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

TenDance 2019 - partecipazione e condivisione 
 
Il Festival TenDance 2019 a Latina è strutturato in focus interdipendenti, 
rappresentativi della complessità di significati, che si origina dalle parole 
partecipazione e condivisione scelte come traccia tematica del festival. 
Durante il festival la danza farà emergere un'immagine della città, che ricorda i 
quadri di De Chirico o le ambientazioni dei film di Michelangelo Antonioni. La 
programmazione attenta ai sogni e bisogni, talvolta nemmeno espressi, di questo 
territorio ancora poco abituato all'arte performativa contemporanea, promuove 
la fidelizzazione del pubblico con la costituzione di una comunità temporanea 
intorno al festival, dove lo spettatore diventa protagonista di un percorso di 
conoscenza, che vuole offrire la visione di un futuro sostenibile e rimandare al 
tempo stesso al senso profondo di un passato, quando la città consisteva in un 
unico edificio nella palude, dove i medici a cavallo potevano curare i pastori dalla 
malaria. 
Oltre agli spettacoli attraverso il festival proponiamo pratiche, forniamo 
strumenti, offriamo incontri per riflettere insieme, tutto per completare quella 
“cassetta di attrezzi” che può facilitare il nostro pubblico nuovo e vecchio 
nell'accesso e nel piacere della visione della danza contemporanea. 

A chi è rivolta 
Dai 14 anni in su, alcuni spettacoli adatti anche ai bambini 

Attività 

Spettacoli di danza, residenze creative, laboratori gratuiti, performance di danza 
urbane, preformance coreografica aperta a tutti, incontri tematici, premio 
coreografico, mostre 

Programma 

A Latina e Sezze dal 23 settembre al 6 ottobre 2019, 25 spettacoli, 4 laboratori, 2 
incontri, 2 residenze creative, 2 mostre, il Premio TenDance 2019 e 1 spettacolo 
in collaborazione con ATCL 

Risultati  

Promuovere e diffondere la fruizione e la conoscenza della danza contemporanea 
e dell’arte performativa nelle sue espressioni professionali, creare accesso alla 
fruizione della danza contemporanea a fasce della cittadinanza che abitualmente 
non partecipano a manifestazioni di danza o spettacolo dal vivo. Promuovere 
l’immagine culturale della Città di Latina a livello nazionale e internazionale. 

Costo totale 
€ 72000,00 

Contributo 
assegnato 

€ 30000,00 



Materiali allegati 
Programma dettagliato,  

Contatti 
(email/telefono) 

rosashocking.associazione@gmail.com 
+39 333 2062996 

Sito web 
https://www.festivaltendance.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/TenDance-229748493761556 
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