Vignale In Danza
Categoria: Spettacolo
Descrizione: Il nome di Vignale Monferrato è sinonimo di danza dal 1978. Questo borgo monferrino, situato tra le colline
riconosciute patrimonio dell’Unesco, ha ospitato festivals internazionali di danza sotto varie direzioni artistiche ed enti
che hanno portato a Vignale artisti di livello mondiale.
Il festival si svilupperà su un lungo periodo dal 27 Giugno al 1 Novembre 2022 per un totale di 20 giornate di spettacolo,
di formazione e residenze.
Per un totale di 16 spettacoli e 6 repliche e 7 residenze.
Vignale in Danza è organizzato da:
Comune di Vignale Monferrato
Associazione Culturale Stabilimento delle Arti
Direzione artistica: prof. Michela Maggiolo
Info: Per maggiori informazioni e prenotazioni potete
visitare il sito https://www.vignaleindanza.com/.
Telefono: +39 338 587.7935

E-mail: vignaleindanza@gmail.com

Dal: 27-06-2022

Al: 01-11-2022

evento in evidenza EXPO:
Pubblicato su www.monferratontour.it:

Links
http://www.vignaleindanza.com/

Foto
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I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
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Eventi
Vignale in Danza: "Ready to go"
Spettacolo
Prossime date: 29/06/2022

Vignale in Danza: "Memoria ecoica"
Spettacolo
Prossime date: dal 01/07/2022 al 02/07/2022

Vignale in Danza: "Viva la mamma"
Spettacolo
Prossime date: 02/07/2022

Vignale in Danza: "Back Over"
Spettacolo
Prossime date: 02/07/2022

Vignale in Danza: "Physical dance theatre"
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Spettacolo
Prossime date: 07/07/2022

Vignale in Danza: "Little Something"
Spettacolo
Prossime date: 07/07/2022

Vignale in Danza: "Juliette"
Spettacolo
Prossime date: 08/07/2022

Vignale in Danza: "Quintetto"
Spettacolo
Prossime date: 09/07/2022

Vignale in Danza: "Questo lavoro sull'arancia"
Spettacolo
Prossime date: 10/07/2022
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Vignale in Danza: "Il corpo disponible"
Spettacolo
Prossime date: 10/07/2022

Vignale in Danza: "Madama Scintilla"
Spettacolo
Prossime date: 15/07/2022

Vignale in Danza: "Via delle Vigne"
Spettacolo
Prossime date: 17/07/2022

Vignale in Danza: "Annotazioni per un Faust"
Spettacolo
Prossime date: 28/08/2022

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.

Itinerario di prova – Pagina 4 / 6

Vignale in Danza: "La via dei distillati"
Spettacolo
Prossime date: 21/10/2022

Vignale in Danza: "You are mine"
Spettacolo
Prossime date: 29/10/2022

Vignale in Danza: "Come tu mi fai sentire" e "Ti
voglio raccontare una storia"
Spettacolo
Prossime date: 30/10/2022

Vignale in Danza: "Giselle estratto II atto"
Spettacolo
Prossime date: 31/10/2022

Vignale in Danza: "Tra la danza classica e la
contemporanea"
Spettacolo
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Prossime date: 01/11/2022
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