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Roma, 17:41
RIETI, FALSO E TURBATIVA ASTA
APPALTO DIFFERENZIATA: INDAGATO
SINDACO

Da venerdì 9 maggio fino a domenica 10, eventi e spettacoli, tutti ad
ingresso gratuito, nelle stazioni della linea B, Eur Fermi, Laurentina e
Piramide, all’Atlantico Live, Spazio 900 e altre location del quartiere

Roma, 17:08
PARIOLI, SPACCIAVA COCAINA AI
DOMICILIARI: ARRESTATO 37ENNE

•••••

di CECILIA CIRINEI
a Roma
07 maggio 2015
Scegli una città

Esibizioni di hip hop e break dance nelle
stazioni della metropolitana, gare di freestyle
e campionati nazionali di danza moderna.
Ma anche tavole rotonde sulla corretta
alimentazione dei ballerini e lezioni di ballo.
Tutto questo e molto di più al "Roma Dance
Show" che ha come filo conduttore lo slogan
"Alimenta la tua danza. Eat good-dance
better" e che dedica la seconda edizione di
questa manifestazione alla danza e al food,
come sottolinea il suo ideatore, il coreografo
Luca Amitrano: "Nutrirsi bene per danzare
meglio. Noi ci rivolgiamo ad un pubblico
vastissimo e questa volta coinvolgiamo tutto
il quartiere dell'Eur. Il nostro è un progetto che si amplia attraverso performance, gare,
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lezioni e tavole rotonde sul cibo, anche pensando all'Expo Milano 2015 che ha come tema
"Nutrire il pianeta, energia per la vita" che include tutto ciò che riguarda l'alimentazione".
Comincia domani la "tre giorni della danza", che si concluderà domenica, con tutti eventi
ad ingresso gratuito, con "Metro Street Dancers" che coinvolgerà tre stazioni della linea B,
Eur Fermi, Laurentina e Piramide, in collaborazione con il IX Municipio e Atac, che dalle
12 alle 19 si animeranno con break dance e hip hop. "Il Roma Dance Show è un
eccellenza romana e italiana - dice l'assessore allo sport Paolo Masini - un'ottima iniziativa
in sinergia con i progetti con i quali vogliamo accostare alla diffusione dello sport anche
l'attenzione al benessere. Sport, danza e nutrizione vanno di pari passo".
Sabato tanti appuntamenti all'Auditorium del Massimo, tavole rotonde su cibo e nutrizione,
a partire dalle 11, alle 14 la Ida Crew Competition e alle 21 "Gala stelle di domani" con la
magia della danza classica. Domenica, dalle 9 alle 18, lezioni gratuite di danza a cura
dello Ials alla Ferratella Sporting Club, scouting per il programma tv "Italia's Got Talent",
Csen Campionati nazionali di danza moderna all'Atlantico Live dalle 10, e, alle 16, "Move
on battle", sfida freestyle di danza urbana in collaborazione con Angloamerican School of
English, tavole rotonde su cibo e nutrizione e Dancing Show, con danzatori baby, junior e
senior provenienti da tutta Italia, alle 17,30 all'Auditorium del Massimo. Festa conclusiva
alle 22 a Spazio Novecento con le migliori promesse italiane del mondo della danza.
Inoltre sarà lanciata la nuova app di Show On, social network dedicato alla danza. Info.
www.romadanceshow.it

Mi piace Piace a Simone Mercurio, Flavia Frazzi e altre 37.864 persone.
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