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Roma, (askanews) - Arriva a Roma dall'8 al 10 maggio, la seconda edizione del "Roma Dance Show", manifestazione
ideata e prodotta da Luca Amitranoche contagerà diverse aree urbane della città. Filo conduttore dell'evento, a ingresso
libero, è nutrirsi bene per danzare meglio, la kermesse, infatti, è dedicata alla danza e al food. Le iniziative si moltiplicano
in una serie di spazi inusuali nel quartiere Eur. Performance di breakers nelle stazioni metropolitane di Eur Fermi,
Laurentina e Piramide, battaglie della danza urbana freestyle, finali dei campionati nazionali di Danza Moderna al
PalAtlantico, contest giovanili di hip hop, il Dancing Show, concorso per baby-danzatori dai cinque anni in su e il Gala
dedicato ai giovani talenti della danza classica.Poi lezioni di danza gratuite per genitori e figli e tavole rotonde dedicate
alla corretta nutrizione del ballerino, curate da relatori esperti. Ci sarà poi il Move on battle, la sfida di freestyle di danze
urbane 5 vs 5 che offrirà la possibilità di volare negli Stati Uniti per ballare divertendosi. E sarà un'occasione anche per
gli amanti di Italia's Got Talent, che potranno essere selezionati per la prossima stagione. Mentre l evento DOMINO#3
vedrà esibirsi in una sola notte i migliori esponenti di danza, musica, arti figurative, clubbing e fashion exibition allo
Spazio Novecento.Sarà anche lanciata la app di "Show on", social network condivisibile "on air", made in Italy, tutto
dedicato alla Community internazionale della Danza.
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