
Danza con iI CUORE... 

6”edizione 

per regalare un sogno... a chi di sogni non ne ha... 
 

 
Al Teatro Centrolucia di Botticino (Brescia) 

DOMENICA 19 MARZO 2023 

si terrà la Rassegna di Danza” Danza con Ii CUORE” 

È uno spettacolo di danza organizzato dalla scuola di danza “Danza 

è...” e dalI’Associazione Onlus “Aiutiamo la MISSIONE”. 

Questo spettacolo è pensato per unire le scuole di danza all'insegna 

della solidarietà concreta il cui ricavato sarà INTERAMENTE devoluto 

alla Casa deII'orfaneIIo S.Domenico Savio a Encañada-Perù, dove 

opera  Padre  Alessandro  Facchini,  missionario  Bresciano. Un 

impegno a cui tutti possiamo contribuire per aiutare chi, con tanta 

dedizione, si preoccupa di accogliere e donare amore, come fa una 

mamma, ai bambini abbandonati. 

La serata, pensata in forma di spettacolo di danza, vedrà alternarsi sul 

palco brani di danza classica e moderna, hip-hop e tiptap alternati in 

forma dinamica e brillante. 

La Direzione Artistica dello spettacolo è affidata a Cristina Facchini. 
 

 

I bambini della Casa delI’OrfaneIIo S.Domenico Savio Encañada -Perù 



 
 

 

 

Classico/Neoclassico/Repertorio – Modern/Jazz/Contemporaneo – Urban 

Style (Hip Hop/Break Dance) – Tip Tap 

La scelta dello stile delle coreografie è libera. 

Ogni scuola può presentare una o due coreografie ( compatibilmente 
con i tempi a disposizione) 

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per i minorenni, che 
dovranno essere sotto la tutela della scuola con la quale partecipano. 

 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Solisti: € 25,00 per ogni coreografia 

Passo a due: € 35,00 per ogni coreografia 

Gruppi : € 50,00 per ogni coreografia 

 

DURATA BRANI MUSICALI 

Gruppi: max 4 minuti - solisti: 2 minuti (le variazioni non devono essere 
necessariamente di repertorio) - passi a due: max 3 minuti. 

 
 

 

CONSEGNA DEI BRANI 

Ogni brano dovrà essere inviato tramite mail a: cristina@danzae.org e 
registrato su CHIAVETTA USB in formato MP3 con il nome della 
scuola/solita e il titolo del brano e potrà essere richiesto dai tecnici 
audio durante le prove. L’autore e la durata del pezzo dovranno essere 
specificati nella scheda di partecipazione. 

mailto:cristina@danzae.org


COSTUMI 

Tutte le coreografie e variazioni dovranno essere in abito di scena. 

Prove 

Dato il tempo molto ristretto per le prove e il numero dei gruppi, ogni 
scuola avrà a disposizione per la prova spazi il palco per 5 minuti esatti 
per ogni coreografia, in orario che verrà predisposto dall’organizzazione e 
che sarà comunicato in seguito. 

Si raccomanda la massima puntualità per non perdere il proprio turno 
prove. 

SCADENZE 

Entro il 28/02/2023 dovranno pervenire le iscrizioni presso la casella 
di posta elettronica cristina@danzae.org: 

• le schede di adesione 
• musica nominata con il titolo della coreografia in formato MP3 
•  Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuata 

tramite bonifico: 

IBAN: IT 96Y0501811200000012507703 

BANCA ETICA BRESCIA 

intestato a: DANZA E’…ASD 

• oppure direttamente alla Segreteria della Rassegna. 

la ricevuta di pagamento (ANCHE DEI SOLISTI) verrà intestata alla 
scuola partecipante. 

RINUNCIA 

Nell'eventualità che la scuola rinunci a partecipare dopo aver versato la 
quota di iscrizione, sta a discrezione dell'organizzazione giudicare se 
effettuare o no il rimborso della stessa in relazione alla motivazione ed alla 
tempistica di comunicazione della rinuncia 

mailto:cristina@danzae.org


INGRESSO TEATRO 
 

 


