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FESTIVAL DELLA DANZA “LIGURIA SENZA CONFINI” 7 e 8 LUGLIO  
 

Il Festival “Liguria Senza Confini” in collaborazione con il CSI Liguria, nasce con l’intento di 

creare uno spazio dove i giovani possano esibirsi nelle loro espressioni artistiche, (non è un 

concorso né una competizione) bensì un vero e proprio Festival della danza dove i più meritevoli 

potranno ottenere riconoscimenti, borse di studio, da parte di un parterre di docenti altamente 

qualificati, composto da:  

 

David Parson   danzatore e fondatore della Parson dance Company  

Rossella Brescia   danzatrice e conduttrice televisiva 

Erminia Gambarelli  direttrice artistica della Cairo Opera House 

Mia Mc Swain   insegnante, ex danzatrice di spicco della Parson Dance Company  

Enrico Carmagnani   presidente CSI Liguria  

Giulia Toselli   direttrice e responsabile di redazione del portale iodanzo.com  

Patrizia Campassi   direttrice artistica Arenzano in danza  

 

E’ aperto a solisti, coppie, gruppi, di scuole, compagnie professionali e non, appartenenti alle 

discipline della danza classica, modern, jazz, contemporanea, hip hop, street dance e break dance, 

danze di carattere. 

Non vi sono limiti di età alla partecipazione e nemmeno nella composizione dei gruppi.  

 

Per partecipare al Festival sarà necessario: 

 

 Compilare l’apposito modulo di iscrizione e inoltrarlo via mail a 

arenzanoindanza@gmail.com 

 

 Inviare il video della coreografia con cui si desidera partecipare attraverso link, (preferibile) 

cd o chiavetta entro il 31 maggio 2017 a ARTES ACSD Via U. Rattazzi 47 15121 

Alessandria  

 

 Quote di partecipazione 

 

Euro 20,00  per i solisti,  

Euro 10,00  a persona per i gruppi,  

Euro   8,00 a persona per le scuole tesserate CSI  

   

Bonifico bancario Banca Prossima iban IT 74O0335901600100000103050 

Causale: Festival della danza 

 

Coloro che supereranno le preselezioni video danzeranno al Festival “Liguria senza Confini”, 

nella serata di Venerdì 7 luglio presso l’Area Spettacoli -Via Sauli Pallavicino – Arenzano. 

 

Durante il Festival verrà consegnato il Premio DanzArenzano Media Show 10° Edizione  

a Rossella Brescia  

 

I più meritevoli verranno scelti ed invitati dal parterre di docenti, a danzare al Gran Gala della danza  

Sabato 8 luglio alla presenza di prestigiosi ospiti, serata in cui verrà consegnato il Premio 

DanzArenzano Arte 19° edizione al M° David Parson. 

 

Il CSI Liguria nella persona del suo Presidente Enrico Carmagnani assegnerà targhe CSI “Miglior 

talento”  

 

Durata massima dei brani 4 minuti. 
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La quota non è rimborsabile  

Non si terrà conto delle domande prive della documentazione richiesta. 

Tutti i concorrenti, di tutte le categorie, dovranno inoltre essere muniti di costume di scena anche 

durante la ripresa video. 

 

 

Le prove in palcoscenico del Festival avverranno nel pomeriggio di venerdì secondo scaletta che 

verrà comunicata direttamente ai partecipanti ammessi alla serata del 7 luglio.  

 

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che 

dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano gli stessi subiti o causati da 

persone partecipanti al festival. 

 

Il candidato che viene ammesso al festival autorizza automaticamente l’organizzazione 

(a meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso) ad utilizzare liberamente la propria 

immagine, nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e statistici ed a qualsiasi 

compenso per la partecipazione al festival, ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/96 approvata nella 

sua ultima versione e accetta questo regolamento in ogni suo articolo e contenuto.  

 

In caso di maltempo l’organizzazione si riserva di continuare la serata all’interno della Palestra 

Decalboli o in altri locali disponibili  

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Alessandria. 

 

 

 

www.arenzanoindanza.it                                                                         arenzanoindanza@gmail.com 

 

 

Artes Acsd Via U. Rattazzi 47 15121 Alessandria  

0131/2621242 – 348/1332271  
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