
Danza e food per la seconda edizione del Roma Dance Show.Lezioni
gratuite maestri IALS il 10 maggio

Nutrirsi bene per danzare meglio : questo il filo conduttore della seconda
edizione del Roma Dance Show , che coinvolgerà il quartiere Eur  in 3 giornate,
da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2015. Il venerdì, i viaggiatori della Metro B
potranno godere delle straordinarie performance on-site di breaker e ballerini hip
hop nelle stazioni di Eur Fermi , Laurentina  e Piramide . Il sabato, invece,
l'Auditorium del Massimo  ospiterà la coinvolgente sfida tra crew di IDA Hip
Hop Competition . A seguire, una serata con le promesse della danza classica
che saliranno sul palco del Gala Stelle di Domani.

Domenica , spazio alle Lezioni di
Danza Gratuite offerte dai maestri
IALS all'interno del Ferratella
Sporting Club  (via salvatore
Quasimodo, 124). Dalle ore 9,20 alle
18,00 un fluire ininterrotto di ritmi e
discipline : dalla salsa al modern,
dalla danza del ventre al samba,
reggae ton, balli di gruppo, danza

contemporanea, flamenco, pizzica salentina … .Tra i maestri partecipanti Francesca Spataro per danza
contemporanea,  Daniella Garoffolo per reggaeton, F rancesca Trenta per la pizzica salentina, Eddy Ceccare lli
per Swin Dance e Lindy Hop, Laura Gambardella per s alsa (solo donne), Susanna Serafini per il valzer.

Pizzica a Roma con la Maremma Strega

Pizzica Band

La Toscana chiama il Salento: a Roma, il 24
maggio alle 20,00 alla TAG,Tevere Art
Gallery ,arriva il gruppo Maremma Strega
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Sempre nell’ambito dell’evento, l'Atlantico Live  ospiterà poi  i Campionati nazionali CSEN di Danza Moderna e
MoveOn , il contest hip hop per vincere un volo per Miami. L'Auditorium del Massimo , invece, sarà il palcoscenico
di  spettacoli  come IDA DANCE SHOW , rassegna aperta a tutti gli stili, e DANCING SHOW, il concorso per i
danzatori dai cinque anni in su. Tra sabato e domenica, poi, l'Auditorium del Massimo  ospiterà anche una serie di
interessanti tavole rotonde  che tratteranno il rapporto tra danza e corretta alimentazione sotto vari aspetti.

www.romadanceshow.it

www.ials.org
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D.A.M.A ai nastri di partenza, opening il 30 maggio

E’ previsto  per il 30 maggio (ore 21,00) il taglio del nastro e
l’inizio delle attività, con eventi intensi fino al 2 giugno, di  

“D.A.M.A - Archivio multimediale e laboratorio permanente...

Vento Moresco all’Auditorium, musiche e danze sulle rotte del
Mediterraneo

  “Vento Moresco  è la brezza che segue le rotte delle navi
mercantili che da Oriente, dagli Scali di Levante, portano

mercanzie e uomini in Occidente e con loro, cultura, musica,
strumenti,...

Danza e food per la seconda edizione del Roma Dance Show.Lezioni g... http://www.ballareviaggiando.it/home/15-slideshow/1540-danza-e-foo...

2 di 3 22/05/2015 07:54


