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Danzainfiera 2019: un'esperienza da vivere anche per i ballerini in.. fascia!
I più piccoli non resteranno delusi e neppure i loro genitori
Danzainfiera si conferma un appuntamento imperdibile per ogni età. Dal 21 al 24 febbraio 2019, infatti,
alla Fortezza da Basso di Firenze, l'area espositiva, gli spettacoli, le lezioni e le competizioni riguarderanno
anche i più piccoli. Tante le occasioni per incontrare i beniamini del palcoscenico teatrale e televisivo, per
scattare e postare i migliori selfie con i protagonisti della danza internazionale, ma anche imparare quei
passi utili e divertenti alla base della danza.
Non mancheranno momenti dedicati ai consigli utili come la lezione di trucco curata dall'Accademia
Teatro alla Scala e rivolta a ballerini e insegnanti che desiderano conoscere i segreti su trucco e
acconciature di scena.
La grande novità: 40 is the new 20
Nel Padiglione Urban, che ha riscosso uno straordinario successo e si presenterà in una nuova veste,
ampliato negli spazi e nel calendario di eventi in programma, mamme e papà over 35 e con la voglia di
mettersi in gioco, sono invitati ad un evento che li vedrà protagonisti. 40 is the new 20 è il contest
coreografico rivolto agli evergreen figli degli anni '70 e '80, oggi genitori ma sempre “Ragazzi di oggi..”
pronti a vivere nuove avventure.
Danza in fascia
Un suggestivo percorso di danza regala alle neo mamme la possibilità di vivere un’emozione unica, quella
di danzare a stretto contatto con il proprio bimbo.. in fascia. Un intimo e magico “passo a due” nel quale
il benessere sperimentato dalla mamma si trasmette al bambino. Il progetto nato da un'idea di Francesca
Lavecchia si è sviluppato come un vero e proprio metodo.
Prima volta a Danzainfiera per la Kirov Academy of Ballet
Debutto a Danzainfiera per la prestigiosa Kirov Academy of Ballet di Washington con due audizioni
metodo Vaganova: domenica 24 febbraio Classico Junior (9-12 anni) e Classico Teens (13-18 anni) valevoli
per l’ammissione al programma estivo intensivo di 6 settimane e ammissioni per l’intero anno scolastico.
Kidz Hip Hop.. Hurrah!
Ritorna l'evento dedicato ai piccoli appassionati della cultura hip hop, alle famiglie e alle scuole di danza.
Sfide di freestyle vedranno piccoli e grandi fronteggiarsi: Kidz Hip Hop.. Hurrah! è dedicato ai giovanissimi
che hanno nel cuore il ritmo della cultura urbana.
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Pop Tap Festival, aperto a mini children, children e junior
IV edizione per il Pop Tap Festival, l'evento coreografico che Danzainfiera dedica a chi ama le claquettes
domenica 24 febbraio all'interno del Teatro del Padiglione La Ronda dove si esibiranno solisti duo trio
gruppi ed eccezionali formazioni in tutti gli stili di questa disciplina a partire dai 5 anni!
Junior Parade International
Torna a Danzainfiera la Junior Parade International, l’annuale rassegna dedicata ai più giovani che offre
l’opportunità a gruppi di ballerini under 14 di mostrare il proprio talento sul palco.
Giocodanza
GI.D.A.S. Danza, grazie alla professoressa Marinella Santini e alla dottoressa Laura Bruschetta, psicologa e
psicoterapeuta infantile, porterà alla Fortezza da Basso un percorso formativo ideato per il bambino: un
laboratorio teorico e pratico con esercizi-gioco di approccio e preparazione alla danza.
Baby Dance Area 0-10
Danzainfiera rinnova il progetto speciale dedicato ai più piccoli: la Baby Dance Area per i bimbi da 0 a 10
anni in cui genitori e figli potranno rilassarsi, giocare e divertirsi con una serie di attività pensate per
favorire il primo approccio alla danza e al ballo. Veronica Volpato e Andreea Monalisa propongono una
lezione di Bollywood Baby dove divertirsi migliorando la coordinazione, l'elasticità e la postura, con
armonia. Con la docente ACSI Francesca Paragano si potrà provare l'hip hop.

Per essere sempre aggiornati sul programma DIF2019: facebook.com/danzainfiera
Danzainfiera 2019: 21/24 febbraio 2019, Firenze - Fortezza da Basso | Info: 0574 575618 - www.danzainfiera.it - info@danzainfiera.it
Orari: giovedì: 15-20 | venerdì, sabato e domenica: 9-20 Ingresso: 15€ 1 giorno / 40€ 4 giorni / 10€ ridotto per bambini 8-12 anni |
Gratuito: diversamente abili, bambini sotto gli 8 anni Gruppi (min. 30 ingressi): 10€ a persona, acquistabili online entro l'8 febbraio 2019
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