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per una conferenza intitolata 
 

La danza, un’arte senza confini 
 
 
 La danza, nata come forma spontanea  
 di espressione e di divertimento, 
 diventa disciplina. 
 La danza è un’attività 
 In cui l’uomo si trova  
 totalmente impegnato  
 (corpo, cuore e spirito). 
 In una società 
 dove si costruiscono  
 senza cessa muri  
 visibili e invisibili. 
 Muri destinati  
 a dividerci  
 e a proteggerci. 
 La danza abbatte 
 tutti i muri fra le culture,  
 avvicina gli uomini  
 e li rendi tutti uguali. 
 Perché si danza?  
 La danza per tutti  
 e il mondo della danza 
 professionale. 
 Alla scoperta 
 di un mondo appariscente 
 e del suo volto nascosto, 
 dall’Italia alle più grandi scene  
 del mondo. 
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Martedì 8 ottobre 2019, ore 19:00 
presso l’Hotel de la Paix,  

Av. Benjamin-Constant 5, 1003 Lausanne 
 
 
Igor Piovano è nato in Italia, a Mondovì, in provincia di Cuneo. 
Balla come primo ballerino per le compagnie del Teatro Nuovo di 
Torino, la Compagnia Italiana di Balletto Carla Fracci, l’Arena di 
Verona. È primo ballerino al Béjart Ballet Lausanne dal 1994 al 
2005, Maître de Ballet e Direttore alle ripetizioni dal 2001 al 2005. 
Nel 2001 gira il film «One Last Dance» con Patrick Swayze negli 
Stati Uniti e nel 2003 è ripetitore all’Opera di Parigi per il balletto 
«Le Mandarin Merveilleux». Nel 2004 coreografa il suo primo 
spettacolo per l’apertura del Simposio Internazionale dell’Arpa a 
Lione, nel 2016 la riapertura del Museo Olimpico di Losanna e dal 
2006 a oggi ha al suo attivo 11 creazioni con la Compagnia Igokat 
e 12 con l’Accademia Igokat. Cineasta dal 2007 per il Prix de 
Lausanne, è attualmente Responsabile di produzione del Prix de Lausanne. È altresì Direttore 
dell’Accademia e Compagnia Igokat a Losanna, membro del comitato della Federazione 
Svizzera delle Scuole di Danza, Moniteur Jeunesse et Sport, coreografo e professore free-
lance. 
 

 


