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Un sabato di stelle aspettando il gran finale di domenica
Carolyn Smith, Iana Salenko, Walter Marian, Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz
hanno incontrato il pubblico di Danzainfiera
22-25 febbraio - Firenze, Fortezza da Basso
Ho ballato con uno sconosciuto è il libro che Carolyn Smith ha presentato oggi pomeriggio a
Danzainfiera: un racconto, il suo, carico di passione per la vita e per la danza. Neppure la scoperta qualche
anno fa di avere un cancro l'ha fermata: “Il fatto che fossi una ballerina mi ha salvato, noi siamo abituati al
dolore e alla fatica che non deve vedersi”.
Scardinare il tabù che troppo spesso porta le persone a non parlare della loro malattia è stato il motore
che ha spinto Carolyn a cimentarsi con la scrittura: “Ho deciso che dovevo usare la mia popolarità per dire al
mondo che non c'è nulla di cui vergognarsi. Ecco perché ho scelto di non nascondermi e di continuare anche
con il mio lavoro in tv”.
La Smith si è soffermata anche sul programma Ballando con l

stell

dove lei è storica componente di

giuria: “Ricordo che all'inizio non volevo accettare: non capivo cosa avrebbe potuto darmi una trasmissione
tv dopo tanti anni di carriera. E invece dopo 10 anni sono ancora qua: il rapporto con la gente è il vero
regalo di Ballando, anche durante la mia malattia. Ovunque andassi, anche al supermercato c'era qualcuno
che mi chiedeva se poteva abbracciarmi perché con il mio messaggio stavo aiutando qualcuno nella sua
famiglia”.
Oltre a Carolyn Smith grandi ospiti oggi, sabato 24, a Danzainfiera: da Iana Salenko e Walter Marian,
primi ballerini dello StaatballeTT di Berlino, a Sergio Muniz, Luca Ward e Paolo Conticini attori del
Musical Mamma Mia! che sta registrando numeri straordinari in tutti i teatri d'Italia.
Grande partecipazione dei piccoli fan di Soy Luna Disney stregati da Silvia Stibilj, campionessa
mondiale di pattinaggio a rotelle, specialità Solo Dance, che ha risposto alle tantissime domande dei
bambini.
Domenica il Gran Finale
Alla Fortezza da Basso si chiude la manifestazione di danza e sulla danza più importante in Europa
con tantissimi ballerini, scuole, buyer e sartorie giunti da tutto il mondo a Firenze per la XIII edizione di
Danzainfiera. L’agenda della domenica prevede spettacoli, lezioni, stage e incontri con i veri protagonisti
del mondo della danza in tutte le sue sfaccettature e stili di ballo.
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Contest e Stage a caccia di giovani talenti
Ancora una giornata pienissima in fatto di audizioni e stage per quanti vogliono tentare la strada del
successo. Lo stage di danza classica sarà tenuto dalla grande stella del balletto Iana Salenko, l'urban dance
sarà invece appannaggio di Laccio, il giovane ed eclettico coreografo della trasmissione tv Dance Dance
Dance, una delle più grandi gare di ballo televisive in onda su Fox Life e TV8; due gli stage di Tap Dance con
il quattro volte campione del mondo Alexandr Ostanin, per il flamenco uno dei più grandi in assoluto in
questa disciplina, Antonio Marquez. E poi ancora selezioni e stage di Afro, Dancehall e Master dedicati ai
docenti.
Tra le competizioni a squadre c'è il Trofeo Danzainfiera Choreographic Team aperto a tutti gli amatori. Per
i giovani coreografi e ballerini invece il Concorso Internazionale di Danza Expression ormai uno dei più
importanti nel panorama europeo per numero di partecipanti, qualità e giuria.
Incontri e Selfie con i beniamini
Alle 9 la maestra della scuola di danza più famosa della TV, quella di Amici, Alessandra Celentano sarà
presente allo stand Voglio Solo Danza per incontrare i fan.
Alle 11 in Area Press al piano terra del Pad. Spadolini l' incontro con il pubblico per Alicia Amatriain,
Principal dello Stuttgart Ballet e partner prediletta di Roberto Bolle. A seguire Silvia Poletti giornalista del
Corriere della Sera intervisterà Cynthia Harvey, la direttrice dell'American Ballet Theatre Jacqueline
Kennedy Onassis per la sua prima volta a Danzainfiera.
Gabriele

Esposito,

ballerino

professionista

del

programma

televisivo "Amici" è

a

Dif

per

una speciale iniziativa benefica di raccolta fondi in favore dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, in
collaborazione con ACSI.
Area espositiva e Shop dedicati
Oltre ad Atelier Italia l’area espositiva dedicata alle sartorie made in italy che confezionano abiti di
scena la Fortezza da Basso con i suoi oltre 10.000 metri quadrati dedicati ospita ancora una volta aziende
dei brand più amati dai ballerini che espongono i loro prodotti di punta ma anche le ultima novità tra
abbigliamento, calzature ed accessori per offrire gli outfit da sala e tempo libero acquistabili prima o dopo le
lezioni.

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
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