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Giovedì 4 maggio 2017 la Ghisla Art Collection di Locarno ospita 
la Festa Danzante – evento organizzato a livello nazionale da  
Reso - Rete Danza Svizzera – e per l’occasione rinnova le sinergie 
artistiche iniziate nel 2016 con la compagnia MOPS_DanceSyndrome 
che presenterà al pubblico la première della nuova produzione 
CCC_Collective Culture Conscientia.

La nuova creazione della MOPS_DanceSyndrome porta a riflettere 
sulla dimensione della conoscenza autentica e prende ispirazione 
dalla mostra temporanea Museum to scale 1/7, che presenta il la-
voro di 85 artisti belgi contemporanei. Concepita dal gallerista e 
studioso d’arte Ronny Van de Velde, il Museo in scala è una grande 
collezione di piccole opere che accoglie dipinti o intere installazioni 
originali in miniatura.

La MOPS_DanceSyndrome porterà in scena una performance 
inedita, realizzata e diretta dalla coreografa Ela Franscella, che invita 
ad andare oltre le stanze della coscienza alla ricerca qualitativa e 
individuale della consapevolezza di sé.

MOPS_DANCESYNDROME
CCC_Collective Culture Conscientia

in CCC_Collective Culture Conscientia
con il sostegno di

Ferie e tempo libero per disabili



MOPS_DanceSyndrome
è un’iniziativa artistica, culturale e sociale indipendente nel mondo 
della danza contemporanea e dell’handicap, unica nel suo genere 
in Svizzera così come all’estero. È una scuola e compagnia di danza 
per giovani adulti con Sindrome di Down, con sede a Muralto-
Locarno. Creata nel 2008 dalla coreografa e artista pluridisciplinare 
Ela Franscella ha come scopo quello di sviluppare e promuovere 
progetti coreografici con giovani adulti con Sindrome di Down  
e di sensibilizzare culturalmente l’opinione pubblica tramite un 
percorso che mira a mostrare come quello che abitualmente è 
percepito come una carenza possa generare una potenza, liberare 
una forza e diventare una risorsa artistica, culturale e un arricchimento 
per la società. Ha al suo attivo sette produzioni coreografiche 
originali e ha realizzato quattro cortometraggi di video arte. 
MOPS_DanceSyndrome è un’associazione no-profit, dal 2014 uffi-
cialmente riconosciuta di pubblica utilità.

vimeo.com/mops

facebook.com/mopsdancesyndrome

mopsdancesyndrome.com (archive 2008-2012)

mopsdancesyndrome@gmail.com

Nell’ambito della Festa Danzante

Entrata Fr. 15.- e comprende il badge della Festa Danzante, che  permette 

l’accesso a molti degli eventi organizzati in tutta la Svizzera (www.festadanzante.ch)

Riservazione consigliata: info@ghisla-art.ch / +41 (0)91 751 01 52

Fotografie
Opere di alcuni degli  

85 artisti belgi contemporanei 
esposti nella mostra temporanea 

Museum to scale 1/7 

1. Bogart
2. De Boeck

3. Stappaerts
4. Van Snick
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