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Expo, al via dance show: le esibizioni in metro

In metro attraverso i quartieri Eur e Ostiense a ritmo di hip hop. Via da stamattina alla seconda

edizione del Roma Dance Show, la ‘tre giorni di danzà che animerà la Capitale fino a domenica

con performance musicali in metropolitana ed eventi all’Atlantico Live, Spazio ’900 e altri locali.

Oggi, i ragazzi del portale ideato dal coreografo Luca Amitrano hanno ballato a ritmo di

breakdance nelle stazioni di Laurentina, Eur Fermi e Piramide spostandosi in metro e

indossando la maglia del Roma Dance Show. L’edizione di quest’anno con lo slogan ‘Eat good,

dance better’, è patrocinata fra gli altri da Expo Milano 2015 e ha come filo conduttore quello che

lega la danza all’alimentazione, la cultura per la musica a quella per il cibo. «Dopo la prima

edizione andata benissimo alla Fiera di Roma, quest’anno torniamo con un tema d’attualità

unendo l’amore per la danza a quello per la tavola, col patrocinio del padiglione italiano di

Expo», spiega l’ideatore e produttore Luca Amitrano sottolineando il significato di una

manifestazione che si finanzia «solo ed esclusivamente attraverso la rete, per promuovere

quell’idea di ‘crowdfunding’ che in Italia non sappiamo neanche dove sia di casa». «La

manifestazione – aggiunge Amitrano – sarà anche l’occasione per lanciare la versione app di

‘Show on’, social network dedicato alla danza e alla promozione del made in Italy». Tanti, e tutti

ad ingresso gratuito, gli altri eventi del Roma Dance Show 2015 che si svolgeranno all’Eur: dagli

spettacoli e i concorsi all’Auditorium del Massimo e all’Atlantico alle lezioni al Ferratella

Sporting Club con lo scouting per la seconda edizione di Italiàs Got Talent. Il tutto in vista della

festa conclusiva di domenica alle 22 nella cornice dello Spazio Novecento.
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