Roma Dance Show dall'8 al 10 maggio 2015
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←Tutti gli eventi

Nutrirsi bene per danzare meglio. E' questo il filo
conduttore del Roma Dance Show, la kermesse
dedicata alla danza e al cibo, manifestata e prodotta
da Luca Amitrano. Un evento che avrà luogo a Roma
venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio 2015,
nelle stazioni metro di Eur Fermi, Laurentina e
Piramide.
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Dal 08/05/2015 Al 10/05/2015

Quest'anno, le iniziative si moltiplicheranno in una
serie di spazi inusuali dell'Eur. Tre giornate per godere
delle performance dei breakers e per assistere alle
battaglie della danza urbana freestyle, oltre che alle
finali dei campionati nazionali di danza moderna
all'interno del Palatlantico. Non mancheranno, inoltre, i
contest giovanili, come quello di hip hop organizzati
dall' Ida (International Dance Academy) e il Dancing
Show, concorso per baby-danzatori dai cinque anni in
su all'Audirotium del Massimo, o, ancora, il Gala
dedicato ai giovani talenti della danza classica (dai 10
ai 14 anni). Per genitori e figli ci sarà anche l'occasione
di avere lezioni di danza gratuite curate dallo Ials,
all'interno del Ferratella Sporting Club. Ci saranno, in
ultimo, anche numerose tavole rotonde destinate alla
corretta nutrizione del ballerino, curate da relatori
esperti che rientrano nel programma di expo 2015.

Vai al sito

Imperdibile il Move on Battle, sfida di freestyle e
danze urbane cinque contro cinque. Organizzata in
collaborazione con l'Angloamerican School of English,
mette in palio la possibilità di volare negli Stati Uniti per ballare divertendosi. E sarà
un'occasione preziosa anche per gli amanti di Italia's Got Talent: i recruiters del
programma, infatti, hanno scelto il Roma Dance Show per selezionare i performers cui
offrire un provino per la prossima edizione. Dulcis in fundo, l'evento Domino#3: si tratta
di una performance che vede esibirsi in una sola notte , presso lo Spazio Novecento, i
migliori esponenti di danza, musica, arti figurative, clubbing e fashion exhibition.
Per l'occasione, sarà presentata la piattaforma virtuale Show On per smartphone, la
prima community virtuale on air tutta italiana, creata nel 2012 da Luca Amitrano, già
oggetto di studi in numerosi convegni internazionali, aziende e università.
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