
 

 
 

 

Promozione della danza italiana  
tramite gli Istituti Italiani di Cultura 

all'Estero 

 
1° e 2° VOLUME  

 
Nell'ambito delle attività di promozione svolte dallo IALS per l'anno 

2003 - 2004, è stata realizzata, oltre alle attività di studio, ricerca e 
formazione, anche una speciale iniziativa di promozione della danza 
italiana all'estero. 

In collaborazione con l'Associazione AREA per la Promozione Culturale 
Ministero Affari Esteri il nostro Istituto ha realizzato un primo DVD per la 
promozione della danza italiana tramite gli Istituti Italiani di Cultura 
all'Estero. Tali DVD, contenenti uno spaccato sulla danza sovvenzionata in 
Italia di 15 promo di 5 minuti rappresentativi di altrettante compagnie in 
due volumi (per un totale di 30 brani), è stato distribuito agli Istituti Italiani 
di Cultura all'Estero (circa 80).  

Il materiale filmato è accompagnato da un allegato cartaceo nel quale 
sono indicati tutti i dati e le produzioni delle compagnie inserite nei DVD. 
Grazie a questo materiale (sia video che cartaceo) già diverse compagnie 
sono state contattate per realizzare le loro produzioni in territorio 
extranazionale.  

Entrambi i DVD sono stati presentati in conferenza al Ministero degli 
Esteri nel in primavera sia del 2003 che del 2004 alla presenza di diversi 
Direttori di Istituti. Viste le richieste delle compagnie di danza è previsto un 
terzo volume (anche di aggiornamento) da realizzarsi con le stesse modalità 
e da distribuire alla stessa utenza. Tali lavori saranno presentati (come per 
il primo e secondo volume) presso la sala delle conferenze del Ministero 
degli Esteri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Elenco delle compagnie inserite nel primo e secondo DVD per la 
promozione tramite gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero 

 
I° VOLUME 

Compagnia Cosi-Stefanescu (L. Cosi) 
Balletto di Napoli (M. Fusco) 

Balletto di Roma (W. Zappolini) 
Balletto `90 (Anita Bucchi) 

Astra Roma Ballet (Diana Ferrara) 
Centro Studi Danza (Ivan Manzoni) 

Spellbound (Mauro Astolfi) 
CRDL (M. Sungani) 

Balletto Teatro di Torino (L. Furno) 
Kinkaleri (M. Bambi) 

Aton Dino Verga Danza (D. Verga) 
Kataklò (G. Staccioli) 

Compagnia Abbondanza/Bertoni (M. Abbondanza) 
Compagnia Excursus (R. Bonavita) 

Compagnia Zappalà Danza (R. Zappalà) 
 

II° VOLUME 
Balletto di Sardegna - ASMED (P. Leoni) 

Balletto Esperia (P. Mohovich) 
Company Blu Danza (A. Certini) 

Danzaricerca (D. Capacci) 
Compagnia Egribiancodanza (S. Egri) 
Florence Dance Company (M. Nativo) 

Gruppo Danza Oggi (E. Calli) 
Patrizia Cerroni e i danzatori scalzi (P. Cerroni) 

Il balletto di Spoleto (F. D'Alessandro) 
SAT - Compagnia Caputo Senica (R. Caputo, S. Senica) 

Xè (J. A. Anzilotti) 
Compagnia Giuseppina Von Bingen (O. Bizzarri) 

Arbalete (M. C. Monti) 
Atacama (I. Truol) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


