Tortoreto. Sesta edizione del “Galà della Danza” organizzato dalla
“Freezerdance Studio A.S.D.”

Sesta Edizione del Galà della Danza a Tortoreto, la “Freezerdance Studio A.S.D.” presenta “Change”

Lunedì 07 luglio, sotto la direzione artistica di Renato Di Francesco, la “Freezerdance Studio A.S.D.” presenta la Sesta
Edizione del “Galà della Danza” che avrà come cornice il lungomare di Tortoreto.
L’appuntamento si conferma, anche quest’anno, uno degli eventi di punta del programma estivo di Tortoreto, tanto da
esserne patrocinato, vedrà la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, performers di talento come Luca Giacomelli
Ferrarini, Leonardo Di Minno, Riccardo Maccaferri, il ballerino Francesco Italiani e la premiata compagnia di balletto “Step
Ballet Company”.
Dopo spettacoli, che negli anni hanno riscosso grandi successi in termini di presenze, estratti da importanti e famosi musical
come Moulin Rouge, Cats, Hairspray e Jesus Christ Superstar quest’anno la Freezerdance Studio presenterà la
manifestazione “Change” nella quale gli artisti ospiti porteranno in scena brani tratti da musical di successo come Notre
Dame di Riccardo Cocciante e Giulietta e Romeo – Ama e Cambia il Mondo di David Zard, dei quali sono anche protagonisti,
mentre gli allievi della “Freezerdance Studio A.S.D.” si esibiranno in coreograﬁe di danza classica, contemporanea e jazz.
Evento promosso ed organizzato con grande entusiasmo dal Presidente e Direttore Artistico della “Freezerdance Studio
A.S.D.”, che commenta: “la manifestazione giunta alla sua sesta edizione assume particolare importanza nel panorama
culturale ed artistico della città di Tortoreto, la presenza poi di ospiti nazionali ed internazionali conferisce particolare
prestigio e grande spettacolarità all’evento negli anni caratterizzato anche da una grande presenza di pubblico tanto che,
eccezionalmente, quest’anno saremo protagonisti il 2 agosto nel comune di Alba Adriatica con un serata tutta dedicata a
performance artistiche di grande livello” prosegue poi Renato Di Francesco “la scuola di danza “Freezerdance Studio A.S.D.”,
vincitrice per due anni consecutivi del Primo Premio della rassegna “Danzainﬁera” tenutasi a Firenze nel biennio 2012/2013,
quest’anno ha ottenuto particolari riconoscimenti anche dalla Regione Abruzzo. Stiamo, inoltre, lavorando ad una
partnership con la Fondazione Tercas, tutto questo grazie all’impegno ed alla passione di tutti noi e del personale docente
altamente qualiﬁcato che ha come obiettivo quello di preparare i giovani attraverso corsi artistico professionali di danza,
recitazione e canto, stimolare la formazione delle nuove generazioni e promuovere giovani talenti oﬀrendo loro opportunità
di crescita e visibilità, perché nella magia della scena e nello spazio misterioso del Palcoscenico, la creatività e
l’immaginazione di tutti prendano forma”.
Attualmente il direttore artistico e l’intero staﬀ della “Freezerdance Studio A.S.D.”, con sede in Via Raﬀaello Sanzio a
Tortoreto, sono impegnati nella produzione di molteplici progetti teatrali e nella costituzione di un grande centro
pluridisciplinare, nelle Marche a San Benedetto del Tronto, arricchito dalla presenza di laboratori e da uno spazio teatrale
interno dove gli allievi potranno spaziare tra le varie discipline della danza, del canto, della recitazione e nello studio della
musica.

