
  

DANCE MACHINE FESTIVAL 2010
Teatro degli Arcimboldi – Milano

Dal 21 al 23 Maggio 2010
  

Il  Teatro  Degli  Arcimboldi  ospita  Dance  Machine  Festival,  prodotto  e 
organizzato dal MAS di Milano, che fin da questa prima edizione mira a 
distinguersi come progetto culturale di alta qualità e a tutto campo nel 
panorama dell’arte coreutica. 

SPETTACOLI:

BEJART – LE CONCOURS (21 e 22 MAGGIO ore 21.00)
Un omicidio - Sei Sospettati - Un enigma 
Perché Le Concours? Maurice Béjart si è ispirato ad Agatha Christie per diffondere la 
suspense tra il pubblico fino agli ultimi minuti del suo Concours. Bisognerà scoprire, chi 
dei sei sospettati tra i ballerini ha ucciso il numero 13. 
Il balletto è ambientato durante le competizioni di un concorso di danza, in cui i 
concorrenti rivaleggiano con astuzia per vincere il premio. Su questa trama si svela il 
mondo difficile della danza, un ambiente in cui ci si spia a vicenda.

KAFIG – TRICOTE (23 MAGGIO ore 21.00)
Una maglia al diritto... Tricôtè è la creazione con cui Mourad Merzouki ha ricucito il 
legame privilegiato con il pubblico giovane nato grazie al suo felice adattamento danzato 
della favola Le Chêne et le roseau di La Fontane nel 2002. Una maglia al 
rovescio...dell’allestimento scenico. Come si costruisce uno spettacolo? Da dove si 
comincia? Come si scelgono i ballerini, la musica? Il coreografo ci indirizza sul cammino 
della creazione rispondendo alle domande che gli spettatori spesso rivolgono agli artisti. 
Di ogni punto nodale della fabbricazione di uno spettacolo mostra i retroscena. Prima le 
audizioni, poi le prove e infine le prime rappresentazioni... tre aspetti per ricamare e 
creare. Tre angolazioni per sferruzzare e svolgere il filo che conduce dalla concezione alla 
realizzazione, tre momenti tra ferri e filo per montare davanti ai nostri occhi uno 
spettacolo cucito a mano. 



PREZZI spettacolo BEJART – LE CONCOURS: 
GRUPPI

> 15 persone
(intero)

Platea Bassa 61,36 euro (71,76 euro)
Platea Alta 50,96 euro (61,36 euro)
Prima Galleria 30,16 euro (40,56 euro)
Seconda 
Galleria

19,76 euro (30,16 euro)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.

PREZZI spettacolo KAFIG – TRICOTE: 
GRUPPI

> 15 persone
(intero)

Platea Bassa 35,36 euro (40,56 euro)
Platea Alta 30,16 euro (35,36 euro)
Prima Galleria 24,96 euro (30,16 euro)
Seconda 
Galleria

19,76 euro (24,96 euro)

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di prevendita.

Le prenotazioni si possono effettuare:

• inviando una mail a ufficio.gruppi@charta.it con le seguenti informazioni
NOME SPETTACOLO
GIORNO
ORA
SETTORE DESIDERATO
NUMERO DI POSTI 
ANAGRAFICA COMPLETA (nome e cognome, indirizzo, n.civico, cap, provincia, recapito  
telefonico)

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario o carta di credito.

Per informazioni:
Ufficio Gruppi Vivaticket
Orari: 10,00-13,00 e 14,30-17,30
tel. 0545-915057
fax. 0545-915008
ufficio.gruppi@charta.it
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