Comune di Cividale del Friuli
Udine - Friuli Venezia Giulia - Italia

Cividale stregata dall’hip hop della ZEUS
Grande partecipazione di pubblico
Premiati tanti giovani talenti
(foto in allegato)

In centinaia in piazza Paolo Diacono per la tre giorni cividalese di Urban Moves & Music
organizzata da Zeus asd con la collaborazione del Comune.
Tantissimi giovani talenti che si sono esibiti sul palco, moltissimi partecipanti agli work shop nella
palestra della Zeus, tre coreografi di fama internazionale a far da giudice alle battle, un concerto
rap, una festa di tutta la città di Cividale. Tutto ciò ha decretato il successo di questa prima edizione
che ha reso “tutti vincitori”.
Livello altissimo, coreografie d’impatto e sfide avvincenti sia nelle “battle” uno contro uno, sia
nelle esibizioni d’insieme. Alla fine della tre-giorni l’ovazione è tutta per i concorrenti: tanti,
arrivati da tutta l’Italia (fin da Reggio Calabria), tutti giovani dalla inesauribile energia.
“Edizione estremamente positiva – commenta Francois Zanutto Presidente di Zeus asd, ideatore
ed organizzatore dell’evento – con un livello molto alto di partecipanti e di esibizioni e con un
ottimo riscontro di pubblico per tutte le serate di programmazione. Siamo già lanciati con
entusiasmo verso l’edizione 2016; è stato fatto un gran lavoro tant’è che le attività della crew
internazionale inizieranno presso il nostro studio fin da novembre”.
Promozione a pieni voti, dunque, fin dalla sua prima edizione, anche da Giuseppe Ruolo, assessore
alle Politiche Giovanili del Comune di Cividale che si dichiara “soddisfatto di aver sostenuto
l'associazione Zeus nella realizzazione di questo evento che è stato una vera e propria novità per la
città; ringrazio Zanutto e il suo staff perchè ci hanno portato artisti di livello internazionale, grazie
ai quali anche la città ha avuto una risonanza internazionale, ma soprattutto perchè la motivazione
principale dell’evento è stata quella di alimentare il sogno dei molti ragazzi intervenuti alle
audizioni. Grazie all’Urban Moves & Music questi futuri artisti avranno la possibilità di sostenere
stage e di usufruire di borse di studio per confrontarsi con i migliori ballerini in circolazione
continuando in un processo di crescita sia personale che artistico-sportivo”.
Passiamo alla cronaca della manifestazione: tre-giorni intensivi di Hip Hop, Floor work,
Jazzfunk e Tip Tap svolti presso lo Studio asd Zeus in Viale Libertà 52 a Cividale del Friuli con i
coreografi ospiti dell’evento Jerome Alexander (USA-CA), Etienne Jean Marie (ITALY-USA) e
Giovanni Leonarduzzi – GAVA (ITALY). A corollario delle varie lezioni, è stata selezionata una
dozzina di ragazzi/e che entreranno a far parte di una CREW INTERNAZIONALE, ovvero un
gruppo di ballerini che realizzeranno un grande sogno, un tour degli USA come ballerini della
ZEUS nei più prestigiosi locali e spettacoli di beneficenza. Questi i fortunati: Nicholas e Thomas
De Ronch (Cividale), Sofia Brunetta (Cividale), Eva Vida e Jennifer Perabò (Premariacco), Barbara
Nonino (Remanzacco), Giorgia Luna Dalmasson (Corno di Rosazzo), Denise Groppo
(Mortegliano), Deghi Sverzut (Cervignano del Friuli), Denise Bonassi (Milano), Lorenzo Breghella
(Milano), Fabrizio Argenteri (Milano).
Domenica 30 agosto si sono tenute le “battle”, un concorso per ballerini solisti di danze urbane,
con in palio un montepremi in denaro e due borse di studio. Nella categoria Under primo posto al
talentuoso cividalese Thomas De Ronch e secondo posto a Francesco Bressan di Gradisca d’Isonzo.

Nella categoria dei più grandi, dopo una sfida entusiasmante, primo posto per la grintosissima Alice
Scotti di Milano, che ha sconfitto l’agilissimo Adison Lee di Verona.
Alice si è anche aggiudicata una delle due borse di studio per Flava Hip Hop Scholl presso Italy
Dance Village di Pisa, assieme a Fabio Hector di Udine. La borsa di studio per il workshop Hip
Hop & Dance, che si terrà presso la Zeus di Cividale da novembre, è stata assegnata fra applausi
scroscianti al giovanissimo Alessio Fortunato (nove anni da Piacenza).
Infine la borsa di studio come Best Dancer URBAN MOVES & MUSIC presso lo STUDIO 68 a
Londra è andata alla bravissima Jennifer Perabò di Premariacco.
Zeus e Comune di Cividale lanciano quindi un “Arrivederci al 2016 con un’altra strepitosa edizione
di Urban Moves & Music”.
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