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La kermesse dedicata alla Danza e al Food contagerà, con la sua energia dirompente,
molteplici aree urbane della metropoli romana.
Con l’occasione, sarà lanciata la nuova APP di SHOW ON, il social network condivisibile “on
air”, made in Italy, tutto dedicato alla Community internazionale della Danza
Nutrirsi bene per danzare meglio, questo il filo conduttore della seconda edizione del Roma Dance Show ,
manifestazione ideata e prodotta da Luca Amitrano, che avrà luogo a Roma da venerdì 8 a domenica 10
maggio 2015: un evento ad ingresso libero, aperto ad un pubblico multi generazionale, supportato
dall’Assessorato Scuola, Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione del Comune di Roma in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura del Municipio IX e col patrocinio di: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, Consiglio Regionale del Lazio, Comitato regionale per il Lazio del CONI e Italia Expo Milano
2015.
Quest’anno le iniziative si moltiplicheranno in una serie di spazi inusuali all’interno del quartiere Eur della
Capitale.
Tre giornate per godere delle straordinarie performance di breakers nelle stazioni metropolitane di Eur
Fermi, Laurentina e Piramide e per assistere alle coinvolgenti battaglie della danza urbana freestyle e alle
Finali dei Campionati Nazionali di Danza Moderna CSEN all’interno del PalAtlantico, ma anche per
partecipare ai contest giovanili di hip hop organizzati dall’IDA (International Dance Association) e al
DANCING SHOW, concorso per baby-danzatori dai cinque anni in su all’Auditorium del Massimo, o (nella
stessa sede) al GALA dedicato ai giovani talenti della danza classica (in età compresa tra i 10 e 14 anni).
Per genitori e figli spazio anche a lezioni di danza gratuite curate dallo IALS, all’interno del Ferratella
Sporting Club nonchè numerose tavole rotonde dedicate alla corretta nutrizione del ballerino, curate da
relatori esperti.
Imperdibile il MOVE ON BATTLE, la sfida di freestyle di danze urbane 5 vs 5 realizzata in collaborazione con
Angloamerican School of English, che offre la possibilità di volare negli Stati Uniti per ballare divertendosi,
all’insegna della buona musica.
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