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Des Lyres d'Été

Rêves urbains

Des Lyres d'Hiver
Temps divers
Bd Boum
Les Rendez-vous de
l'Histoire

Break-dance, rap, slam, graff, DJs... Le arti urbane si esprimono sui grandi palchi di
Blois, Romorantin e Vendôme

Rêves urbains

"Rêves urbains" è la manifestazione nata nel 2010 dall’incontro tra il

Les ateliers
s'emportent

teatro nazionale di Blois (la Halle aux grains), il teatro convenzionato di

Festival del film cinese
e festival del film
italiano

Romorantin e Vendôme.

Carnavale

tra tutti i rappresentanti in carica della gioventù e della cultura ha creato

Mix'Terres

un’anteprima nella provincia.

Giornate europee del
patrimonio

L’obiettivo è quello di permettere a tutti di accedere ai luoghi di diffusione

Festa della musica

incontri tra i tre comuni, sono organizzati dei servizi di trasporto e

Vendôme (L’Hectare) e i servizi per la gioventù delle città di Blois,

Attraverso la valorizzazione delle "arti urbane", l’eccezionale collaborazione

artistica e non solo ai frequentatori già assidui. Per favorire lo scambio e gli
d’accompagnamento da città a città a prezzi molto convenienti.

Lundi 21 janvier 2019

"Tirs d'ailleurs", spettacolo chiave di questa prima edizione presentato alla

Min -3° Max 2°

Halle aux grains, frutto di un lavoro tra la compagnia Mémoires vives e i
giovani amatori di break-dance, video, rap e graff, che ripercorrendo la
storia della difesa del ponte di Blois nel 1940 da parte di fucilieri senegalesi
e marocchini, ha incontrato un grande successo, tanto tra i giovani quanto tra le associazioni degli ex combattenti.
Non dimentichiamo le battaglie di graffiti, e quelle di break tra professionisti e amatori accompagnati da DJ di musica electro,
rap, hip-hop e la danza contemporanea presentata da virtuose troupe di professionisti.
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Non c’è dubbio, il festival Rêves urbains ha ancora una bella strada davanti a sé!
Prossimo appuntamento nel 2012.
Aprire la mappa del
sito
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