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Concorso di Danza in Tour
Prima tappa: NAPOLI
Domenica 20 marzo 2016, Teatro Politeama
Il concorso è dedicato a solisti, coppie e gruppi per le sezioni danza classica, moderna e
contemporanea.
L'evento sarà impreziosito dalla partecipazione in commissione di giuria degli ospiti: &nbsp;
ANNA MARIA PRINA &nbsp;– già Direttrice della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala,&nbsp;
ALESSANDRO MACARIO &nbsp;- Primo ballerino ospite del Teatro San Carlo di
Napoli,&nbsp;
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l’insegnante internazionale&nbsp; JODI GOODMAN ,&nbsp;
il Direttore Artistico della Spellbound Contemporary Ballet&nbsp; MAURO ASTOLFI &nbsp;olt
re che esponenti e rappresentanti del noto brand Deha Ballet.
Il Deha Ballet Competition offre
importanti occasioni per i partecipanti.

RICONOSCIMENTI PER I DANZATORI
“Un’opportunità che solo il Deha Ballet Competition può offrirti”&nbsp;
Il Deha Ballet Competition offre la possibilità esclusiva ad un danzatore meritevole di entrare
come testimonial / ambassador per la campagna pubblicitaria del noto brand per la stagione
2017. Borse di studio per accreditati centri di formazione ed intensive workshop&nbsp;
RICONOSCIMENTI PER I COREOGRAFI
“Crediamo negli insegnanti ed alle loro scuole…”&nbsp;
Il Deha Ballet Competition vuole valorizzare e riconoscere l’impegno degli insegnanti e
coreografi che costantemente si dedicano in sala danza con i propri allievi. Al termine di ogni
tappa, sulla base delle coreografie presentate in concorso e relativamente alla qualità delle
stesse, la commissione di giuria indicherà un coreografo o insegnante che potrà prendere
parte come giurato nella successiva tappa del concorso, al fianco degli artisti ospiti
dell’evento.&nbsp;
DEHA BALLET COMPETITION,&nbsp;
LA TUA CHIAVE DIRETTA PER LA FINALE DEL FESTIVAL BALLET&nbsp;
I primi classificati delle tappe del Deha Ballet Competition,&nbsp;
avranno la possibilità di accedere alla finale&nbsp;
del Concorso televisivo&nbsp; Festival Ballet &nbsp;– Massa MS 6 / 9 Luglio.

Ogni altro dettaglio su
www.DehaBalletCompetition.it

2/2

