Dance Showcase #2
Vetrina per scuole e gruppi giovanili di danza
Politeama Italia di Bisceglie, 24 Marzo 2017, ore 20.00

Dance Showcase #2 è un’iniziativa a cura di Acsi Danza Bari e Junior Dance Company e nasce per riunire
le scuole affiliate Acsi e le scuole di appartenenza dei danzatori della JDC, in un evento in cui condividere il
proprio lavoro nel settore danza con le altre realtà del territorio.

Ogni scuola/gruppo ha diritto ad un tempo massimo di 6 minuti in cui presentare una o più coreografie di danza
contemporanea. Non è esclusa la presentazione di lavori in stile neoclassico o modern, purché siano inerenti al
contesto della rassegna. Non è consentito utilizzare elementi scenici o accessori che possano creare difficoltà e
disagio agli altri partecipanti.
L'età dei danzatori invitati a partecipare è dai 13 anni in poi.
Lo Showcase nasce con il semplice scopo di condividere lavori, idee coreografiche o anche work in progress delle
scuole partecipanti, per dare un'occasione in più ai propri allievi di esibirsi in un contesto sereno ed in
un’occasione di condivisione, anzichè competizione, per condividere il lavoro in maniera costruttiva e
supportarsi a vicenda.
La partecipazione alla rassegna non comporta alcun costo di iscrizione, se non l'impegno di acquistare, per i
gruppi dagli 11 partecipanti in poi, almeno un biglietto per ogni partecipante. Per i gruppi da 3 a 10 partecipanti è
comunque obbligatorio l’acquisto di almeno 10 biglietti. Il costo di ogni biglietto è di 8 euro.
Ogni scuola ha diritto a massimo due pass, uno per l'insegnante e uno per il direttore della scuola.
I danzatori non hanno posti a sedere riservati e quindi hanno l’obbligo di rimanere nei camerini per tutta la durata
dello spettacolo.
Sono previste prove spazio nel pomeriggio. Ogni gruppo ha a disposizione il tempo della coreografia presentata,
quindi può provare solo una volta e senza pause, a scelta con o senza musica.
Per richiedere il modulo di iscrizione alla rassegna contattare:
danza@acsibari.it (responsabile Acsi Danza – Vincenzo Depalo: 3400761736 )
juniordancecompany@gmail.com (responsabile JDC – Sara Accettura)

Le domande di iscrizione vanno inoltrate entro il 24 febbraio 2017

Con la speranza di instaurare una stimolante collaborazione con voi, porgiamo i nostri cordiali saluti

Acsi Danza Bari e Junior Dance Company

