Comunicato Stampa

RASSEGNA NAZIONALE LODI CITTA' IN DANZA 2013

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, organizzata dall’Unesco in tutto il mondo, Lodi torna ad
essere, per la terza volta, un palcoscenico d’eccezione: Domenica 28 Aprile 2013, durante la prima edizione del
Festival Lodi Città in Danza, in una location di assoluto prestigio come l’Auditorium Banca Popolare di Lodi,
U.I.S.P. Coordinamento Danza Lodi e la Lega Danza Nazionale, con l’organizzazione e la direzione artistica della
Modern Dance Officinaeventidanza, presentano la terza edizione della Rassegna nazionale Lodi Città in Danza
2013. L’evento ha ottenuto il patrocinio dell’Unesco, della Regione Lombardia, della Provincia e del Comune di
Lodi e dell’A.SVI.COM di Lodi.
La Rassegna nazionale Lodi Città in Danza 2013 sarà anche tappa ufficiale del Vitasnella Dance Award, il più
grande casting nazionale di danza che coinvolge oltre 3.000 scuole, e che selezionerà le migliori esibizioni che
accederanno direttamente alle semifinali di Riccione il 12-13-14 Luglio 2013.
Le telecamere della WebTv nazionale, DanceShow.it e SpeakerWeb.TV, si accenderanno per la diretta streaming
dell’intera manifestazione: la terza edizione della Rassegna nazionale Lodi Città in Danza 2013 avrà inizio alle ore
18.00, davanti ad una giuria composta da Insegnanti Aid&a appositamente inviati alla rassegna dalla Direzione
Nazionale, supportati da Professionisti individuati dal Comitato Organizzatore: Clelia Santulli, Responsabile Settore
Danza, Lega Danza Uisp; Annarosa Petri, Coreografa e Docente Aid&a, Testimonial del brand Acqua Vitasnella;
Lucia Alves Direttore Artistico esecutivo California Dance Academy Center; Simone Ranieri Project Leader
MILANO DANZA EXPO, Direttore Festival Ballet, Tripudium Ballet, Cheer Up, Focus Dance Contemporary Ballet;
Alessandra Bajoni Coordinatrice progetto IDEA Licos Milano;
La giuria decreterà le migliori coreografie che accederanno alla semifinale prevista il 5-6-7 Luglio 2013. Inoltre
consegnerà la borsa di studio AID&A, associazione professionale partner della Lega UISP e individuerà le
coreografie che otterranno l'accesso diretto alle selezioni del Casting "Vitasnella Dance Award 2013" che si
terranno il 12-13-14 Luglio a Riccione. Ci saranno i premi speciali giuria per la migliore coreografia di ogni
categoria, Bambini, Ragazzi ed Adulti; il Premio Speciale MIKELART gioielli che danzano, con un gioiello in oro,
appositamente realizzato per questo evento, per il miglior Talento, ed il prestigioso Premio Speciale Giuria “Città in
danza Lodi 2013” offerto dal Comune di Lodi alla miglior coreografia fra quelle presentate dalle scuole del
Lodigiano, vinto per due anni consecutivi dall’Accademia Gerundia.
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Accanto alla giuria cinque Talent scout di prestigio individueranno altrettanti talenti: Lucia Alves, Direttore Artistico
esecutivo California Dance Academy Center, per il premio California Dance Academy Center Milano categoria
adulti, individuerà il talento a cui offrire 1 borsa di studio, pari al 50% del valore annuale Academy (€ 2.450,00), di €
1.225,00 per la stagione 2013/2014; Brian Bullard, Coreografo e Docente musical Broadway style, per il premio
IDEA Licos Milano categoria ragazzi, offrirà 1 borsa studio del valore di € 500,00 per l’iscrizione a.s. 2013/2014 all’
IDEA Licos Milano; Guido Sancilio, Photographer danza, moda e reportage, per il premio likeG. miglior talento
espressivo, categoria adulti, individuerà un danzatore/a che sarà il protagonista di un servizio fotografico per la
mostra fotografica che verrà proposta, per il prossimo anno, all'interno del Festival Lodi Città in Danza; inoltre sarà
l'immagine esclusiva per uno degli originalissimi prodotti likeG; Simone Ranieri, Projet Leader MILANO DANZA
EXPO, Direttore Festival Ballet, Tripudium Ballet, Cheer Up, Focus Dance Contemporary Ballet, per il premio
Simone Ranieri entertainment&communication, individuerà il talento cui offrire 1 borsa di studio

per la

partecipazione gratuita agli stage e workshop in programma in una delle sue produzioni; Daniela Strongoli, Artistic
Director Summer Dance in Rome e D.E.A. Dimension, per il premio Summer Dance in Rome, offrirà 1 borsa di
studio per la partecipazione gratuita ad una disciplina a scelta (danza classica, contemporanea, modern
dance,carattere) pari a 5 giorni di formazione e la partecipazione al Galà finale in collaborazione con Roma Dance
Festival.
Durante la Rassegna Lodi Città in Danza 2013 si esibirà la Vitasnella Dance Company, compagnia ufficiale del
brand Acqua minerale Vitasnella: un gruppo di 17 ballerini professionisti che mixano gli stili classico, jazz,
contemporaneo ed hip hop con uno show travolgente ed unico.
E ancora durante la Rassegna, lo Show in the Show, un’esibizione avvincente con Brian Bullard ed i ballerini di
IDEA Licos Milano.

Info, anticipazioni e news direttamente sul sito www.moderndance.it e
http://www.moderndance.it/1/rassegna_lodi_citta_in_danza_534793.html
Programma Rassegna nazionale Lodi Città in Danza 2013
18,00 - 20,00 categorie bambini e ragazzi
21,00 - 23,00 categorie ragazzi e adulti, premiazione e riconoscimenti
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