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Chi siamo
Da sempre – la MM event ha fra i suoi obbiettivi statutari la diffusione capillare del
linguaggio dell’arte coreutica, al fine da farla conoscere ed amare come merita .
Fiore all’occhiello è il Jesolo Dance Festival (giunto quest'anno alla settima
edizione) . Con questo evento miriamo infatti ad esprimere attraverso l’esibizione
degli Artisti, la poliedricità della danza moderna e d’avanguardia - suscitando e
incrementando l’interesse del pubblico, per un genere di spettacolo “dal vivo”,
nobile e coinvolgente, attuale più che mai.
Il settore Cultura è uno dei campi di intervento preferiti da tutti i comuni della
provincia e non solo, ma privi di inesperienza nel chiamare o conoscere gli
artisti.
Attiva nel settore Danza e TeatroDanza per ragazzi, ha deciso di impegnarsi in
prima persona nella realizzazione di appuntamenti riguardanti i diversi campi, una
scelta che appare quanto mai opportuna in questo momento culturale della nostra
Società.

Ricordiamo inoltre altri eventi (attuali)come Rassegna Tour una in ogni regione
con galà finale a Jesolo,Il Jesolo Dance Festival,il concorso Danzando per la
Mamma- Jesolo ,il concorso W La Danza-Roma,il concorso Talenti alla Ribalta –
Argenta,il Festival Salento in Danza -Salento, il festival Pinzolo in Danza-Trento,il
festival Promesse della Danza-Potenza

Proponiamo

Il teatro ..........incontra(tm)
riscoprire l' Arte della danza e conoscere ed esaltare al meglio le tradizioni che
potrebbero essere un ulteriore risorsa in tempi di crisi,perchè spesso non ci si
stupisce più del bello che ci circonda,dal momento che è sempre stato lì.
Riteniamo che l'iniziativa basandosi sulla costruzione e implementazione di un
modello culturale ed organizzativo di lavoro in rete permette il conseguimento delle
seguenti finalità:

-il miglioramento di una proposta turistica
-maggiore incisività e copertura della comunicazione
-il miglioramento dell'offerta culturale del territorio
-il ritorno d'immagine per tutti i soggetti aderenti
-la partecipazione alla realizzazione di un network culturale che promuove
l'attivazione di una collaborazione tra soggetti diversi.
Il progetto sarà quello di inserire all'interno della programmazione teatrale con
formula 70/30 compagnie emergenti di alta qualità
Ad oggi sono con la M.M event dieci compagnie emergenti.
In attesa di riscontro i miei più cordiali saluti
in fede
Maria Meoni
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