
 

 

 

 

 

 

 

 

AL VIA DANZAINFIERA 2020 

 

Dal 20 al 24 febbraio audizioni, eventi, convegni, tavole rotonde, presentazioni di libri 

"La quindicesima edizione per noi  é  una tappa da cui ripartire" dice il patron Sanesi 

 
 

Parola d’ordine: oggi si danza. Possibile? Sì, è possibile. E con numeri da record. Quelli di 

Danzainfiera in 15 anni di attività: oltre 400 eventi, 14 padiglioni, 65.000 metri quadri, 

20.000 ballerini sui palchi, 17 competizioni internazionali. L’edizione 2020 prende il via 

domani, giovedì 20 febbraio nella Fortezza da Basso di Firenze: lezioni, incontri e audizioni 

per professionisti del settore, ballerini, scuole, compagnie di danza e aziende cominceranno 

già dalle ore 9; dalle 15 alle 20 invece l’apertura al pubblico. La Fortezza diventa per 4 giorni, 

fino a domenica 20, il luogo d’incontro per tutti gli stili di danza, dove gli spazi espositivi 

convivono con aule e palchi per un evento unico nel suo genere. 

Il taglio del nastro è previsti alle ore 16 alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di 

Firenze Cosimo Guccione. 

Più che una kermesse Danzainfiera si presenta quest’anno come un evento esperienziale. Vi 

si può fare, partecipare, vedere, vincere. "Quindici anni di Danzainfiera per noi 

rappresentano non un traguardo, ma uno stimolo - afferma il patron Alessandro Sanesi -. Il 

claim scelto "MAKE IT POSSIBLE" sintetizza quello che abbiamo sempre cercato di fare: 

rendere possibili i sogni di chi è passato di qui, costruendo un pezzo alla volta, lavorando 

sempre come una grande squadra. Perciò ci prendiamo un momento per celebrare e 

ricordare, ma siamo già pronti con questa edizione a offrire nuove opportunità di crescita a 

chiunque si affacci nel mondo della danza". 

Ricchissimo il cartellone, ricolmo di guest, ospiti, nomi di grido e appuntamenti. 

Si comincia giovedì 20 alle ore 17: nel padiglione Ronda andrà in scena “Lo Schiaccianoci”, 

interpretato dal Performance Young Artists,  un gruppo aperto di 180 giovani artisti, tra 

ballerini, provenienti da 4 tra le più qualificate scuole di danza di Firenze, attori, selezionati 

da una scuola di recitazione del territorio e ballerini professionisti ospiti, provenienti da 
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Compagnie di danza internazionali.  

Le scenografie dello spettacolo saranno realizzate da un’illustratrice e proiettate sul fondale 

a supportare la narrazione della fiaba danzata. Il progetto è stato curato da Sabrina 

Margarolo, Vittorio Piccininni e Monica Brini. 

Alle 18 l’evento clou della giornata, il Grand Opening Danzainfiera 2020 che vede in scena 

alcune importanti compagnie italiane: Lyric Dance Company presenterà una coreografia di 

Alberto Canestro; Kaos Ballet di Firenze danzerà una coreografia di Roberto Sartori; Balletto 

Lucano diretto da Loredana Calabrese presenterà un estratto dello spettacolo di teatro-

danza “Esili”; Atzewi Dance Company di Alex Atzewi danzerà “Give”; e infine si vedranno il 

Balletto di Siena con una coreografia di Marco Batti; Kinesis Contemporary Dance Company, 

con “Have a good day”, coreografia di Angelo Egarese e la Compagnia Emox Balletto. 

Due le grandi mostre allestite nel Padiglione Terra: quella del Museo del Vaganova Ballet 

Academy che porterà alcune delle scarpette storiche del proprio museo. Ma non solo: 

domenica 23 febbraio saranno consegnate al museo le scarpe indossate da Carla 

Fracci in Eleonora Duse – Isadora Duncan, adieu et au revoir, balletto andato in scena con la 

regia di Beppe Menegatti al Teatro Mercadante di Napoli, per conto del Teatro di San Carlo, 

il 15 febbraio 1990. 

“Inside 15 ( We made it Possible)”, invece è la mostra fotografica che rende omaggio a 

quindici anni di amore e passione. Sarà un viaggio in immagini che passerà in rassegna ogni 

edizione fino alla numero 15. Qui, una sorpresa: sulla parete dedicata a Danzainfiera 2020 il 

racconto sarà creato live durante i giorni di fiera. La parete verrà composta e riempita ogni 

giorno dalle foto più belle dell’evento e sarà un mix di volti di visitatori, ospiti, momenti di 

scena. Sarà lanciato un contest sui social dove i visitatori di Danzainfiera saranno invitati a 

postare le proprie fotografie dalla fiera su Instagram con l’hashtag #DIFinside15 e le più 

belle saranno scelte e andranno a comporre l’ultimo capitolo della mostra. 

Il giorno dell’inaugurazione anticiperà tre giorni fittissimi di grandi ospiti come Natalia 

Osipova, Matthew Prescott, Tracy Inman, Irina Sitnikova, Zhanna Ayupova; nell’area 

espositiva le aziende e le realtà associative presenteranno tutte le novità del settore, ci sarà 

uno spazio per la formazione di docenti e coreografi e un fitto calendario di spettacoli e 
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competizioni.  E ancora convegni, tavole rotonde, presentazioni di libri e docu-film per 

un’edizione da mandare a memoria.  

 
Firenze,  19 febbraio 2020 
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