Comunicato stampa
Firenze, 02-02-2018

Danzainfiera 2018, grande festa per bambini e teenager!
Attività, spettacoli e incontri indimenticabili pensati apposta per i più giovani
Dal 22 al 25 febbraio - Firenze, Fortezza da Basso

A DIF2018 i piccoli ballerini avranno un posto speciale con eventi, spazi e stand pensati apposta per
loro: al Piano Attico del Padiglione Spadolini è previsto un’intera area dedicata ai ballerini in erba e
al mondo dei teenager.
In calendario ci saranno spettacoli e rassegne dove i ballerini più giovani ma già esperti potranno
confrontarsi e gareggiare; infine, un appuntamento esclusivo per i fan della serie tv Disney Channel
più amata e seguita del momento: Soy Luna!
Uno spazio a misura di baby dancer
Danzainfiera rinnova e amplia 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 e studiate per favorire il primo approccio alla danza e al ballo.
I bambini e ragazzi che invece frequentano già il mondo della danza e vogliono esibirsi, possono farlo
salendo sul palco della Junior Parade International, la rassegna under 14 aperta a tutti i generi e
stili, mentre nell'area Street Dance il Kidz Hip Hop Hurrah! vedrà i baby ma scatenatissimi street
dancers sfidarsi a colpi di freestyle.
Soy Luna, uno show imperdibile targato Disney Channel!
Grande sorpresa per tutti i fan della famosissima serie Disney Channel Soy Luna che ha per
protagonisti l'attrice e cantante messicana Karol Sevilla (Luna) e l’italianissimo talento Ruggero
Pasquarelli (Matteo): una produzione di grande successo dove i giovani attori ballano sui pattini,
cantano e si innamorano. Alla Fortezza da Basso di Firenze, sarà proposto un calendario di attività e di
spettacoli con i brani più amati di quello che è stato già definito “il fenomeno teen” del momento e con
coreografie esclusive realizzate appositamente per il pubblico di Danzainfiera.
Un grande stand accoglierà gli appassionati della serie con gigantografie dei protagonisti, con la
possibilità di scattarsi foto e portare a casa gli esclusivi gadget Soy Luna; al centro dello spazio, un
palco per seguire le masterclass e le lezioni di famosi docenti.
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Sabato 24 febbraio, al padiglione La Ronda, sarà la volta di un vero e proprio show con i ballerini
professionisti del Moma Studios di Milano che proporranno coreografie originali sulle musiche di
Soy Luna. Domenica 25, al padiglione Cavaniglia, i campioni mondiali di pattinaggio Silvia Stibilj,
Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini porteranno in pista lo spettacolo dello sport più amato
da Luna.

Danzare con il proprio bambino, anche in pancia
Danzainfiera2018 ha deciso di dedicare particolare attenzione al mondo delle mamme; new entry di
questa XIII edizione sarà la Danza orientale in gravidanza e la Danza Mamma-Figlia.
La prima - ideale per le donne in attesa a partire dal quarto mese - oltre a favorire il contatto con il
bebè, permette di fortificare il corpo, fa bene alla circolazione e alla colonna vertebrale in vista del
parto.
La danza mamma-figlia nasce dall'esigenza delle donne moderne, con sempre poco tempo libero a
disposizione, di unire la necessità di svolgere un po' di attività fisica al piacere di trascorrere del tempo
con i propri figli. È un modo per divertirsi e muoversi insieme, mantenendo l'allegria e i benefici che
questo tipo di danza porta al corpo degli adulti ma ancora di più a quello dei bambini.

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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