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Tre giorni dedicati alla danza e alla salute alimentare. Questo è il Roma Dance Show, l’evento che
animerà il quartiere dell’Eur con performance, lezioni e concorsi. L ’Auditorium del Massimo,
l’Atlantico Live, Spazio Novecento, il Ferratella Sporting Club e le stazioni Eur
Fermi, Laurentina e Piramide della metropolitana linea B, sono i luoghi prescelti per questa seconda
edizione. Questo evento, legato all’Expo, ospiterà diversi dibattiti che hanno come tema principale il
“Nutrirsi bene per danzare meglio” . Tanti gli ospiti previsti all’Auditorium del Massimo: il Dott.
Dario Dima, il Dott. Stefano Petrella, e il Dott. Davide Napoleone, che affronteranno sotto punti
di vista differenti l’importanza di una nutrizione corretta e la Dott.ssa Daniela Secco che discuterà
della danza e dell’integrazione. Venerdì 8 alle 12 presso le stazioni di Eur Fermi, Laurentina e
Piramide, i passeggeri potranno assistere alle performance di break dance ed hip hop, grazie alla
collaborazione di Atac e del IX Municipio. Sabato 9 Maggio alle 14, L’Ida Crew Competition , la
quinta edizione del concorso di danza Hip Hop per i più piccoli e alle 21, spettacolo di danza classica.
Tutto all’Auditorium del Massimo. Il 10 Maggio dalle 9 alle 18 presso il centro sportivo della Ferratella
si terranno lezioni di danza gratuite tenute dagli insegnanti dello Ials, l’Istituto di Addestramento
per i lavoratori dello spettacolo.
Sempre il 10 Maggio dalle 16 all’Atlantico Live si svolgerà il Move On, una gara di freestyle 5
VS 5, che regalerà ai vincitori un volo per Miami. Partecipare alla gara e assistervi è completamente
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gratuito e ci si potrà iscrivere fino a domenica (www.showon.it).
E sempre domenica, in tutti i luoghi adibiti all’evento, si terranno i casting per la seconda edizione di
Italia’s Got Talent.
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