
 
 

 

 

Il BALLETTO TEATRO DI TORINO per i Ragazzi 

INCONTRI CON LA DANZA alla Lavanderia  Vapore di Collegno 
  

 Gentile Professore, buon giorno. 

Sono iniziate a novembre le mattinate che la Scuola di Danza del BTT dedica ai ragazzi delle scuole, con lo 

scopo di avvicinare i giovani al mondo della danza, facendo riflettere, al contempo, su problemi e risvolti di una 

professione oggi tra le più amate.  

  

Nella speranza che possa essere di suo interesse le inviamo il calendario dei prossimi appuntamenti previsti per 

l’anno scolastico in corso: 

  

Mercoledì 19 febbraio/ “NOVECENTO, UN SECOLO DI DANZA - da Chopin alla danza 

contemporanea”, è una lezione/spettacolo condotta da Loredana Furno, che percorrere il ricco panorama della 

danza del secolo appena passato, parallelamente a quello della musica del novecento. 

 Lo spettacolo, divulgativo e didattico ma, al tempo stesso vario e divertente, attraversa il secolo partendo da un 

‘classico’ del mondo ottocentesco e arrivando al Pop, passando attraverso ‘danze da sala’ come Charleston 

e Tango e esplorando, a fine spettacolo la Coreografia contemporanea.  

  
Martedì 7 aprile/“SUITE MINKUS, viaggio in Andalusia sulla punta dei piedi,  breve viaggio danzato che 

racconta la Spagna di ieri e quella di oggi. 

  

  

Il costo del biglietto è di 6 euro per i ragazzi, con un omaggio per l’accompagnatore. Ogni 10 ragazzi. 

  

Gli spettacoli si effettuano alla Lavanderia a Vapore di Collegno in orario scolastico: inizio ore 10.00 e 

termine 11,45  (con replica  nella stesso giorno, alle 21 per il pubblico) . 

in Allegato La scheda degli spettacoli 

 

grazie cordialità 

 

Loredana Furno 

 

  

P.S. Il luogo dove si svolgono gli spettacoli è la Lavanderia a Vapore /Corso Pastrengo, 51, 10093 Collegno  

Mezzi pubblici: Da Torino: METRO Fermata “Fermi”, capolinea della metro. Da lì, ma anche direttamente da 

Torino, si può prendere un Bus 33, la linea C01 o il 37 e scendere alla fermata PASTRENGO NORD che si 

trova proprio davanti alla Lavanderia a vapore. 

  

  

 Info : Balletto Teatro di Torino:  Segreteria Spettacoli per le Scuole  

Via Cigna 5 Torino. Tel 011-4730189  339.2907436   (tutti giorni dalle 16 alle 19,30)  
 
 
 
 
Loredana Furno 
Direttore Artistico Balletto Teatro di Torino 

339.2907436 tel. +39 011.4730189 

scuola@ballettoteatroditorino.org /info@ballettoteatroditorino.org / www.ballettoteatroditorino.it 
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