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Cogli la tua occasione a Danzainfiera 2018
Fortezza da Basso, 22-25 febbraio 2018

Si avvicina l'appuntamento più atteso dagli amanti della danza; Danzainfiera riempirà i padiglioni della Fortezza
da Basso di Firenze dal 22 al 25 febbraio con tutte le espressioni di ballo che esistono al mondo, ballerini di fama
internazionale, buyer ed esperti nel settore, lezioni e stage di tutti gli stili. Per i ballerini emergenti un'occasione
unica per migliorarsi, mettersi in mostra e confrontarsi con grandi docenti.

Centri di studio e Accademie Internazionali
Danzainfiera favorisce da sempre l'incontro tra i migliori danzatori di fama mondiale e gli aspiranti ballerini
che vogliono crescere con la danza e provare a farne un lavoro. L'edizione 2018 del progetto "International
Academies Open Days" offrirà la possibilità di

essere selezionati per centri di formazione professionale e

accademie riconosciute a livello mondiale con sedi a New York, San Pietroburgo e Monaco di Baviera.

Si parte il venerdì 23 febbraio con la celebre Vaganova Ballet Academy: entrare nella scuola russa è un
sogno che può diventare realtà grazie all'audizione di danza classica rivolta ai ragazzi tra i 14 anni e 18 anni
presieduta da Irina Sitnikova. A seguire, direttamente dalla Grande Mela, per la prima volta a Danzainfiera, la
prestigiosa Joffrey Ballet School fondata nel 1953 da Robert Joffrey tiene due audizioni da cogliere al volo, una
di classico e l'altra di jazz e contemporary. Il Sabato sarà il turno della Iwanson International School of
Contemporary Dance: un’opportunità unica per il triennio di formazione presso la scuola tedesca. Domenica,
sempre dall'America, le direttrici Cynthia Harvey e Kate Lydon dell'American Ballet Theatre Jacqueline
Kennedy Onassis School presiederanno un'audizione per selezionare i ragazzi con più alto potenziale da portare
con loro a New York.
Per gli aspiranti ballerini di contemporaneo, new entry a Danzainfiera, è la rinomata Iwanson
International School of Contemporary Dance con sede a Monaco di Baviera che selezionerà i migliori studenti
per un corso professionalizzante della durata di tre anni.
Tra le audizioni internazionali c'è anche anche quella della Dance Area di Ginevra, con la possibilità di entrare
nella Compagnia Junior, e quella della Fini Dance New York con telecamere al seguito in vista del programma
in onda su Amazon Tv Audition with Antonio Fini, per offrire borse di studio per le più importanti scuole americane.

Le selezioni per i Corsi di Formazione Professionale in Italia
Prestigiosa è anche la selezione delle scuole italiane per intraprendere un percorso di formazione di alto
livello.
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Le promesse della danza classica che vogliono rimanere in Italia potranno essere valutate dai docenti
dell’Accademia Ucraina di Balletto e da quelli di Professione Danza Parma, che terrà un'audizione di
classico per il suo corso di Formazione Professionale per Danzatori.
Una speciale audizione di classico riservata agli uomini sarà tenuta da Anna Maria Prina del Teatro
Oscar Danza Teatro di Milano: in palio una borsa di studio per accedere al corso per l'anno 2018/2019.
Tre anni di alta formazione professionale multidsciplinare è la chance offerta da Spid Dance Academy con
sede a Milano, che vanta anni di esperienza e la supervisione del direttore artistico Marta Levis che premierà i
migliori ballerini classici e contemporanei.
Proprio il settore della danza contemporanea vede quest'anno aumentare il numero di selezioni in programma:
in Toscana sono Siena e Firenze le città più quotate con il Centro Opus Ballet di Firenze, e l'Ateneo della Danza
di Siena, che selezionerà aspiranti ballerini di classico e contemporaneo.
Chi ambisce a trasferirsi nella capitale può sostenere l'audizione per il biennio di formazione professionale di
danza contemporane della R.I.D.A. - Rome International Dance Academy di Roma dove i ballerini
studieranno in inglese per essere facilitati nell'inserimento di contesti internazionali oppure l'audizione per entrare
come studenti Juniors o Seniors all'Accademia delle Arti di Gabriele Cupelli.

Diventare ballerini di Musical
Anche nel settore del Musical ci sono ottime possibilità: la scuola Professione Musical Italia con sede a
Parma, darà la possibilità di accedere al suo corso professionale e assegnerà borse di studio per la Summer School
2018 a Salsomaggiore Terme.
Uscendo dall'Italia, la Dance Area Ginevra a DIF offre l’opportunità di entrare a far parte dei corsi
professionali di danza classica e contemporanea insieme a discipline complementari come il canto, il teatro e
l'acrobazia ed entrare così nella Giovane Compagnia.
Questo e tanto altro vi aspetta a Danzainfiera 2018: restate sempre aggiornati attraverso la nostra pagina
Facebook e il nostro sito, danzainfiera.it

Danzainfiera 2018: 22/25 febbraio 2018, Firenze - Fortezza da Basso
Orari: Giovedì: 15.00–20.00. Venerdì, sabato e domenica: 9.00–20.00
Info: 0574 575618 - www.danzainfiera.it - info@danzainfiera.it
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 il 9 febbraio 2018
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