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Daniele Cipriani, premiato impresario della danza di eccellenza
di Lara Crippa - Sguardi di danza

Si è concluso con un premio la XII edizione del Festival di Danza Lasciateci Sognareorganizzato
dall’Associazione La Sfera Danza in collaborazione con il Comune di Padova. Venerdì 4 Marzo 2016, presso la
Sala Bresciani-Alvarez di Palazzo Moroni, è stato un Impresario di Danza a ricevere il riconoscimento di
“personalità eccellente” di questa edizione: Daniele Cipriani, un giovane che ha vinto puntando in alto i suoi
sogni.
In presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Matteo Cavatton, e della Direttrice artistica del
Festival Gabriella Furlan Malvezzi, è stata consegnata a Daniele Cipriani un’opera ad hoc dell’artista
padovana Jone Suardicon la seguente motivazione: «Un premio alla professionalità, al giovane entusiasmo,
all’energia creativa che nel corso degli anni ha saputo infondere nei suoi spettacoli e nelle creazioni progettuali
che sono state realizzate in luoghi d’eccezione».

Daniele Cipriani, già Direttore artistico per la danza del Ravello Festival dal 2008 al 2010, dal 2011 del
Positano Premia la danza Léonide Massine e dal 2015 della Rassegna Tersicore presso l’Auditorium
Conciliazione di Roma, è anche curatore di numerosi Gala ed eventi di danza e balletto – molti trasmessi su
RAI 5 – che hanno ospitato artisti come Carolyn Carlson, Roberto Bolle, Carla Fracci, Eleonora Abbagnato,
Mats Ek, Dominique Mercy. Nel 2003 fonda la Daniele Cipriani Entertainment – riconosciuta dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo come seconda struttura di produzione a livello nazionale – che
oltre ad occuparsi di produzione, organizzazione e promozione di eventi di spettacolo distribuisce alcune
compagnie internazionali, come la Martha Graham Dance Company, Susanne Linke e la Limòn Dance
Company.
Presenziano inoltre alla premiazione, e presentano il loro lavoro, i giovanissimi studenti del corso di fotografia
dell’Istituto Superiore Giovanni Valle di Padova che, accompagnati dai professori Loredana Salmaso e Gabriele
Toso, hanno seguito e documentato le prove, gli spettacoli e i progetti del Festival.

