A Danzainfiera è il giorno del musical
Grande attesa per l’Accademia Il Sistina di Massimo Romeo Piparo.
In programma audizioni, stage e il Gran Galà con il progetto sociale Tango T21

Il terzo giorno di Danzainfiera 2020 è quello del musical e del ricordo, dell’esplosione degli
stili, del Gran Galà. Gli incontri di sabato 22 febbraio prendono il via con un appuntamento
molto mediatico: alle ore 9,30 nello stand A 13 del Padiglione Terra Giulia Pauselli e
Virginia Tomarchio incontrano i loro fan. Le ballerine professioniste della scuola di danza
più famosa d’Italia, quella di “Amici”, tornano a Danzainfiera.
Alla stessa ora, ma allo Stand B1, il primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di
Milano Antonino Sutera per la prima volta nelle vesti di testimonial.
Rinuncia obbligata dell’ultima ora per la ballerina russa Natalia Osipova, che per seri motivi
di salute non potrà essere presente a DIF 2020.
Altro appuntamento da non perdere per gli amanti della danza classica è quello con Zhanna
Ayupova alle 11,15. Anche la direttrice artistica della Vaganova Ballet Academy e primo
vice-rettore dal 2013 sarà intervistata dalla Poletti. Nella sua carriera di danza ha
interpretato un gran numero di ruoli in importanti opere classiche e neoclassiche.
Assolutamente da segnalare alle ore 12 il Musical Lab con Martino Muller coreografo dello
spettacolo “Notre Dame de Paris” e alle 17,15 lezione Musical School of rock con Massimo
Romeo Piparo dell’Accademia Il Sistina di Roma.
L’Accademia Il Sistina resta protagonista anche con i suoi allievi: alle 15,30 il Cast Teen del
Musical “School of Rock” incontrerà il pubblico per raccontare la propria esperienza
professionale. Il musical “Cats”, invece, sarà al centro di un flash mob e di un workshop
dedicato al trucco e parrucco tenuto dalla make-up artist Chiara Adorno.

Ancora spazio alla memoria e alle testimonianze alle ore 12,30 per ricordare Alberto Testa,
critico, storico e coreografo scomparso da poco. Il titolo: Alberto Testa una vita per la
danza a giri di valzer, a curarlo Sara Zuccari. Interverranno Paolo Boncompagni e Irina
Kashkova, rispettivamente organizzatore e direttore artistico del Concorso internazionale di
Danza Città di Spoleto; Antonio Desiderio; Gabriella Stazio; Francesco Ventriglia.
Alle ore 16 lo stage di Baile Flamenco por Tangos con Sara Nieto Moreno nel Padiglione
Rondino: la bailaora e attrice è un’artista che con forza e sensibilità unisce tradizione e
modernità nella costante evoluzione che caratterizza il flamenco nel mondo. Condivide la
sua passione da Madrid al Giappone, è stata in tournée in gran parte della Cina, ha lavorato
con Javier Latorre (Premio Nazionale della Danza 2011).
Il momento clou dell’intera giornata, alle ore 17 è il tradizionale Gala in cui vedremo
danzare il flamenco con Sara Nieto Moreno e Monica La Serrana accompagnate da Paolo
Baldoni al cante e da Francesco De Vita al toque; Modulo Project di Laccio il coreografo di
numerosi talent show della Rai; Alessio Carbone ed Emanuela Montanari che danzeranno
una coreografia di Preljocaj; e ancora la COB – la Compagnia Opus Ballet. Per la Tap dance si
esibiranno i pluricampioni mondiali Emanuele e Leonardo D’Angelo. E poi altre due coppie
d’assi: per le danze standard Alessandro Lippi e Andra Galban; per i latino americani i
campioni italiani Dimitry Mattia e Sara Specchia.
Sempre alle ore 17, al Padiglione Terra (Stand Ida N.8), Danzainfiera incontra Kledi Kadiu,
volto notissimo al grande pubblico della danza.
Non mancherà un focus sul sociale con il Progetto Tango T21 (Trisomia 21), dedicato ai
ragazzi con sindrome di down e normodotati, nato per promuovere l’integrazione e
l’inclusione sociale in un’ottica di condivisione della passione per il tango e il ballo. Sul
palcoscenico, in occasione del Gala, sarà anche ricostruita l’atmosfera della Milonga con
tavoli, sedie, candele. I ragazzi del progetto Tango T21 balleranno, realizzando insieme con
altri ballerini normodotati, una coreografia già presentata in televisione e in altri spettacoli
dal vivo. L’ultimo giorno, poi, è previsto il Tango Day con Pablo Tango Firenze. Per tutta la
giornata ballerini professionisti e non, provenienti dal centro diretto da Giovanni Eredia, si
esibiranno tra la gente in tutti gli spazi della Fortezza da Basso con performance
estemporanee. Il Tango invaderà letteralmente la manifestazione: la musica sarà dal vivo e
amplificata con casse mobili.
In una giornata ‘senza respiro’ in cui si incroceranno tutti gli stili di danza e gli spazi
espositivi convivranno con aule e palchi non dimentichiamo le due grandi mostre allestite
nel Padiglione Terra: quella del Museo del Vaganova Ballet Academy che porterà alcune

delle scarpette storiche del proprio museo e “Inside 15 ( We made it Possible)”, la rassegna
di scatti che rende omaggio a quindici anni di amore e passione. Sulla parete dedicata a
Danzainfiera 2020 il racconto sarà creato live durante i giorni di fiera. La parete è composta
e riempita ogni giorno dalle foto più belle dell’evento e sarà un mix di volti di visitatori,
ospiti, momenti di scena. E’ in pieno svolgimento 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.
Firenze, 21 febbraio 2020
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