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DAP FESTIVAL 1st EDITION 
 

“Danza in Arte a Pietrasanta” - Pietrasanta International Dance and Visual Arts Festival 

18 GIUGNO – 1 LUGLIO 2017 

 

Progettazione e Ideazione: New Dance Drama (Associazione culturale, diretta e fondata da Adria 

Ferrali) 

L’Associazione “New dance Drama” da vita al progetto “New Art Dreams (NAD)” che promuove il 

Festival con il Patrocinio della Città di Pietrasanta 

 

Direzione artistica: Adria Ferrali 

New York Associate Artistic Directors: Susan Kikuchi/ Cassey Kivnick 

 
Enti promotori:        Patrocini: 

➢ Città di Pietrasanta                                  ➢ Ambasciata Danese in Italia 

➢ S.T.A.R.T. Save Tourism&Art           ➢ Regione Toscana 

➢ Centro per le Arti Visive (CAV) Pietrasanta             

➢  Fondazione Versiliana   

 

DAP Festival Partner 2017: 

Royal Danish Theatre Plus 

Troy University Alabama USA 

Alabama River Region Ballet USA 

 

    Le 3 Sezioni del DAP Festival 18 giugno – 1° luglio 
 

1)  Progetto Artistico : Produzione coreografica presentata da Royal Danish Plus e dagli artisti ospiti 

del 2017. 

 

2) Piattaforma Coreografica Internazionale: bando di partecipazione Internazionale, Europeo e 

Nazionale reperibile  on line ( sul sito del DAP Festival www.dapfestival.it )  per compagnie di danza 

contemporanee e classico/ contemporaneo. 

 

Dap Festival seleziona  5 coreografi a mezzo video e materiale informativo (quali CV , foto etc.), 

che possono avere al loro seguito da  1 a 4 ballerini.  

I 5 gruppi saranno ospitati (vitto e alloggio) al massimo per 4 giorni durante la Manifestazione.  Ad 

ognuno di essi verrà data la possibilità di presentare uno spettacolo sul palcoscenico del Teatro 

Comunale di Pietrasanta e verrà assegnata inoltre una location esterna (ossia uno dei luoghi d’arte 

della città e del Parco Internazionale della Scultura) dove saranno invitati a trasporre le loro 

coreografie e saranno videofilmati dai tecnici del Dap Festival. I coreografi selezionati saranno 

inoltre invitati ad insegnare Master Classes al College e verranno retribuiti per tale prestazione. 
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La giuria del DAP Festival valuta i coreografi presenti alla Manifestazione nel complesso delle 

proprie attività: 

- nella presentazione della coreografia sul palcoscenico del nostro Teatro,  

- nell' interazione e la trasposizione della coreografia nello spazio scultoreo assegnato,  

- nell' insegnamento delle Master Classes,  

- nella motivazione e nella presentazione complessiva della propria opera all' interno della 

manifestazione. 

 

 Solo 3 dei cinque coreografi ospitati saranno finalisti e riceveranno un premio. Il loro lavoro 

video-filmato sarà presentato durante la serata del Gran Galà finale dalla giuria. Il video conterrà 

materiale dello spettacolo presentato sul palco del Teatro Comunale, materiale video elaborato nel 

Parco Internazionale della Scultura attorno alle opere assegnate, un’ intervista e varie sezioni delle 

Master Classes insegnate durante la Manifestazione. 

 

La giuria del DAP Festival è formata da Royal Danish Plus: il Coreografo Sebastian Kloborg, il Musicista e 

Compositore Kim Helweg, il Maestro di Scultura Jørgen Haugen Sørensen, da personaggi e figure del DAP 

Festival quali la Direttrice Artistica Adria Ferrali, New York Associate Artistic Director Susan Kikuchi e 

Cassey Kivnick e da altri operatori artistici internazionali ed ospiti di chiara fama.  

 

3) International College: progetto di studio aperto a professionisti e studenti dai 14 anni di età di 

livello avanzato ed intermedio (due gruppi di circa 35 allievi l’ uno), con insegnanti e coreografi di 

livello internazionale e l’opportunità di essere scelti per partecipazione al gran galà finale a “La 

Versiliana” ed inseriti nella coreografia del coreografo ospite del Royal Danish Plus, Sebastian 

Kloborg . 

 

*Una prima selezione e assegnazione di borse di studio per la partecipazione al DAP College sarà effettuata 

durante la lezione tenuta da Kloborg, Ferrali, Helweg a Danza in Fiera il 25 Febbraio 2017 

 

 

Dap Festival Artistic Project  “The Danish Artists” 

 

➢ Artisti Ospiti/ Royal Danish Plus  edizione 2017 : 

 

Il Maetro di Scultura Jorgen Haugen Sorensen (www.haugensorensen.com) 

IL Coreografo Sebastian Kloborg (www.sebastiankloborg.com) 

Musicista Kim Helweg (www.ankerstjernemusic.dk) 

 

➢ Ispirazione: la scultura di Jorgen Haugen Sorensen “Before and soon after”.  

➢ Coreografia per 4 ballerini del DAP Festival Guest Dance 

 

 *10 allievi del DAP Festival College avranno l’ opportunità di essere selezionati durante le 

Master Classes ed inseriti nella coreografia del Royal Danish Plus  per partecipare al Gran galà 

finale del festival sul palco della  “La Versiliana”. 
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    Anteprime del progetto artistico 2017 

 

Fase 1) Con la collaborazione di Royal Danish Plus al Danse Hallerne Copenhagen Febbraio 2017 

Fase   2) Galà finale di Danza in Fiera Firenze estratto produzione di Kloborg,  25 Febbraio 

Fase   3) Teatro Comunale di Pietrasanta, Marzo 

 

     Obbiettivi DAP Festival 
 

➢ Promozione turistica del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città 

di Pietrasanta e della sua economia. 

➢ Integrazione delle varie arti: danza, musica, scultura e fotografia 

➢ Promozione di scambi culturali internazionali 

➢ Opportunità per i giovani talenti della danza alla professionalità ed alla sperimentazione coreografica 

➢ Un’esperienza di danza innovativa ed unica 

 

   Obbiettivi della collaborazione Artistica 2017 

 

"La proposta del DAP Festival è di offrire le basi per l'educazione di giovani artisti in un luogo 

profondamente legato alle arti visive contemporanee quali la Scultura e la Scenografia. Per questo 

motivo tale manifestazione si è instaurata nella Città di Pietrasanta. 

Il forte legame che attraverso la mia carriera artistica mi avvicina al Royal Danish Theater Plus ed 

agli Istituti Culturali della città di Pietrasanta mi ha permesso l' avvio di questa importante ed 

innovativa collaborazione per il DAP Festival nella sua prima edizione 2017, fra Kloborg, Helweg e l' 

Artista Maestro di Scultura Jørgen Haugen Sørensen.  Uno dei tanti valori di questa triade artistica 

danese risiede  nel volere unire l'esperienza e la profondità di un Maestro come Sørensen, la cui 

arte si esprime e si staglia nel panorama della scultura internazionale per più di mezzo secolo e le 

cui “opere possono essere lette come la narrazione di un’esplorazione continua delle condizioni 

esistenziali della generazione ", alla frizzante, innovativa ed entusiasmante vena artistica del 

giovane e talentuoso coreografo e danzatore Sebastian Kloborg le cui creazioni di danza si 

esprimono attraverso la ricerca del significato con un bellissimo linguaggio contemporaneo 

delineato da una forte espressività. L’opera sarà accompagnata dalla splendida ed intensa cornice 

della musica del Maestro Helweg che, con la sua esperienza decennale di compositore classico e 

contemporaneo per la danza presso il Teatro Reale Danese, rappresenta l'apice dell' espressività 

artistica del genio musicale scandinavo contemporaneo" 

Adria Ferrali 
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PRODUCTION TEAM 
 

 
Direttrice Artistica: Adria Ferrali info@dapfestival.it  
 
New York Associate Artistic Directors: Susan Kikuchi / Cassey Kivnick  

Consulente Culturale: Valentina Fogher mostre@museodeibozzetti.it  

Direttrice del Marketing: Patrizia Mascari  marketingdirector@dapfestival.it 

Web Manager/Video Producer: Alberto Desirò Studio AD 

Partner Danese Prog: Pilota Royal Danish Plus  
 
Ufficio Stampa: Comune di Pietrasanta  
 
Consulente Legale: Francesco Spina  


