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Dietro a Danzainfiera c'è una grande storia
Dal 21 al 24 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze
Tante novità e grandi protagonisti del mondo della danza in arrivo: per la prima volta lo storico
concorso Expression dedicherà un intero palco ai portatori di handicap
“Dietro ogni passo c'è una grande storia”. Questo il claim di Danzainfiera 2019, in programma dal 21 al 24 febbraio
2019 alla Fortezza da Basso di Firenze. Il più grande appuntamento internazionale con la danza - che da tredici anni
propone centinaia di lezioni e audizioni, un'area espositiva con i grandi marchi e un palinsesto di spettacoli,
competizioni e incontri con le più importanti stelle della danza – torna con una nuova campagna che mette al centro
le #storiedidanza. E sceglie il mezzo dei video per raccontare le vite di chi ama la danza a 360°. Da Nord a Sud d'Italia,
ballerini di ogni stile e addetti ai lavori, protagonisti del palcoscenico e del backstage, sono stati filmati, fotografati e
intervistati. Se siete curiosi di conoscere tutte le storie, seguite Danzainfiera sul sito e sui social.

La danza come terapia
Tanti saranno i temi che percorreranno la manifestazione. Tra questi, uno in particolare che farà da filo conduttore:
quello della danza come terapia, come strumento che dona forza e coraggio anche a chi è affetto dalla malattia.
Danzainfiera da sempre si è dimostrata sensibile a questa tematica e, in questa edizione, ha deciso di darle ancora più
spazio raccontando le storie di chi, grazie alla danza, riesce a vivere meglio il proprio disturbo fisico. Come quella di
Chiara Pedroni, giovane cremonese disabile affetta da endometriosi, diventata campionessa di danza sportiva su
sedia a rotelle o quella di Simone Sistarelli, ideatore del progetto Popping for Parkinson's che, insegnando il popping
agli allievi affetti da questa patologia, li aiuta a trasformare un sintomo negativo come il tremore in un linguaggio
espressivo e artistico.
Ed è proprio per aprire la competizione anche a chi possiede una disabilità che, quest'anno, per la prima volta, la XV
edizione del Concorso Internazionale Expression, uno dei più autorevoli nel panorama europeo per numero di
partecipanti, qualità e giuria, organizzato da IDA-International Dance Association, dedicherà un intero palco ai
diversamente abili e valorizzerà questa sezione con un giurato speciale particolarmente vicino a questa categoria.

L'edizione 2019 abbraccia i teatri fiorentini
Quella del 2019 sarà un'edizione speciale che abbraccerà la città di Firenze. Un evento nell'evento, con un cartellone
ancora più ricco all’interno del polo fieristico, punto nevralgico della manifestazione, e una programmazione fuori
dalla Fortezza, #FuoriDif, dove, nel lungo weekend di Danzainfiera, i teatri fiorentini avranno una programmazione a
tema danza.
Per essere sempre aggiornati sul programma DIF2019: facebook.com/danzainfiera
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