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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

SETTORE DANZA 
 
Da dieci anni Danza in fiera è il più grande ed originale evento fieristico internazionale dedicato alla danza e al 

ballo. La manifestazione si è confermata l'evento di riferimento in termini di numero di espositori, visitatori e 

superficie. Questo appuntamento imperdibile è dedicato a professionisti del settore, ballerini, scuole, compagnie 

di danza ed aziende si rinnova ogni anno a Firenze. 

La XI edizione di Danza in fiera si terrà alla Fortezza dal Basso in Firenze dal giorno 25 Febbraio al giorno 28 

Febbraio p.v 

Anche questo anno Danza ACSI partecipa a Danza in fiera con un programma ricco di lezioni gratuite e la Rassega 

“Chance”. 

Si ricorda che le lezioni sono gratuite e a numero chiuso in relazione alla capienza dell’aula. 

Sarà possibile iscriversi il giorno stesso, presso i DESK ISCRIZIONE collocati al Piano Attico del Padiglione Spadolini. 

Programma Lezioni: 

Gloria Mosca 
Giovedì 25 Febbraio 2016 – 17.15 

Lezione: classico 

Carmine Bernardo 
Giovedì 25 Febbraio 2016 – 17.15 

Lezione: Modern jazz 

Livello: intermedio/ avanzato 

Minette e Onirika  
Venerdì 26 febbraio 2016 – 11.15 

Lezione: Danza del Ventre 

Cinzia Di Napoli e Paola Mola 

Venerdì 26 Febbraio 2016 - 13:00 

Lezione: Classico 

Livello: Principiante - Intermedio 

La lezione si articolerà in due fasi, sbarra e centro, secondo i programmi accademici relativi al quarto corso. 

Saranno selezionati elementi a cui verranno offerte borse di studio nell’ambito delle attività ACSI di formazione. 

Aniello Schiano Di Cola e Daniele Di Salvo 

Venerdì 26 Febraio 2016 – 18.45 

lezione: Modern-Contemporary 

Livello: intermedio/ avanzato 
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La classe si articola in 2 fasi, riscaldamento e coreografia dove oltre alla tecnica viene evidenziata la personalità di 

ogni allievo con lo stimolo all'interpretazione.  

Saranno selezionati elementi a cui verranno offerte borse di studio per nell’ambito delle attività ACSI di 

formazione. 

Mario Acanfora 

Venerdì 26 Febbraio 2016 – 09.30 

Lezione: Hip hop-Breakdance 

La lezione del Maestro Mario Acanfora abbraccia la cultura e le radici dell'hip hop dalle basi all'attuale evoluzione 

stilistica presente oggi sulla scena hip hop. Il curriculum del Maestro vanta una lunga serie di esperienze, una 

conoscenza approfondita negli anni dallo studio costante e mirato, attraversando classi con professionisti 

nazionali ed internazionali da Roma a New York... 

Vi aspettiamo numerosi in sala per una lezione OPEN che vi lascerà un carico indimenticabile di sensazioni ed 

emozioni e accrescerà l'Hip Hop che è in voi....!!!   

Saranno selezionati elementi a cui verranno offerte borse di studio nell’ambito delle attività ACSI di formazione. 

Dino Carano 

Sabato 27 Febbraio 2016 – 9.30 

lezione: Modern - Contemporary 

Livello: Intermedio/avanzato 

La lezione prevede una fase di riscaldamento (breve) e un workshop coreografico con dinamiche che si affacciano 

sulla corrente dello stile americano.  

Saranno selezionati elementi a cui verranno offerte borse di studio per nell’ambito delle attività ACSI di 

formazione. 

Nadira Ram 
Sabato 27 Febbraio 2016 – 13.15 

lezione: Danza del Ventre 

Livello: Intermedio/avanzato 

Giuseppe Giordano 

Domenica 28 Febbraio 2016 – 10.45 

Lezione: Break Dance 

Gloria Sigona 

Domenica 28 Febbraio 2016 – 17.45 

Lezione: Classico 

Rassegna a cura di Danza ACSI 
Venerdì 26 febbraio 2016 – 18.00/20.00 Area Palazzetto 

Sabato 27 Febbraio 2016 -  16:00/18.00 Area Teatro  

La rassegna di danza ACSI a Danza in fiera 2016 sarà una delle diverse tappe di “Chancei”, percorso itinerante, 

fiore all’occhiello del Programma DANZA ACSI 2016, finalizzato alla selezione di un gruppo di danzatori meritevoli 

e talentuosi, che entreranno a far parte della Compagnia di danza ACSI Ballet. Far parte di ACSI Ballet significa 

partecipare a stage di contatto tenuti da Maestri di Danza altamente qualificati. Durante tali stage il danzatore 

potrà migliorare le proprie prestazioni, approcciarsi e conoscere diversi programmi e tecniche di studio e avrà 
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l’opportunità di lavorare a coreografie da presentare ad uno o più eventi di danza a carattere nazionale e/o 

internazionale. 

Regolamento  
Durata: singoli 2 minuti, passo a due 2.5 minuti, Gruppi 4 minuti, Variazioni di Danza Classica a tempo come 

repertorio. 

E’ severamente vietato utilizzare oggetti che sporcano la scena. 

Penalizzazioni: E’ severamente vietato presentare coreografie di repertorio Modern – Jazz Contemporaneo 

protette da copyright 

Musiche:  devono essere consegnate in doppia copia su cd e consegnata a Dino Carano. 

Contributo: Soliti 40 €; Passi a due 60€; Gruppi 20 € a persona + Biglietto di ingresso 10€ cadauno. 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 18 Febbraio con allegata scheda di iscrizione 

Compagnia ACSI Ballet 
Si informa che Venerdì 26 Febbraio, la Compagnia ACSI Ballet sarà ospite di Danza in fiera al Contemporary on 

Stage con la produzione “Il mondo degli invisibil; L’eco della voce di Paolo borsellino e Giovanni Falcone”  

MODALITA’ PAGAMENTO 

Per favorire una migliore organizzazione dell’evento le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro e 

non oltre il giorno 18 Febbraio p.v. 

Il costo del biglietto di ingresso a Danza in Fiera è di 10€ 

Per i partecipanti alla Rassegna i costi sono: 

Solisti: 40€ + 10€ (ingresso fiera) 

Passo a Due: 60€ + 20€ (2 ingressi alla fiera) 

Gruppi: 20€, per ogni componente; ogni componente dovrà pagare il biglietto di 10€ per l’ingresso alla fiera. 

COME FARE 

 1) Compilare la scheda d’iscrizione allegata al comunicato;  

 2) Inviare la Scheda d’iscrizione e gli allegati al contatto email danza@acsi.it 

3) Attendere email di conferma ricezione  

4) Allegare bonifico  

 

ISTRUZIONI PAGAMENTO  

CODICE IBAN: IT64Y0103003408000000329328  

INTESTATO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO  DI PARTECIPAZIONE A DANZA IN FIERA 
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