Invito al Festival
riservato agli studenti delle Scuole secondarie
della Città Metropolitana di Firenze

Vieni a conoscere le Muse in Santa Maria Novella
Tersicore, anima della Danza
Polimnia, voce dal Canto eroico
Calliope, Poesia che nasce dal cuore...
sono le tre protagoniste dell’ Estate Fiorentina 2018 che ci condurranno fra tradizione e
contemporaneità attraverso l’avventura Novella Classica del Florence Dance Performing Arts
Festival in Santa Maria Novella • Chiostro Grande .
L’invito è rivolto agli Studenti dell’Area Metropolitana di Firenze che potranno partecipare
gratuitamente agli spettacoli del Festival grazie al generoso sostegno da parte di alcune
importanti Aziende del territorio.
Gli studenti che saranno segnalati dagli Istituti di appartenenza avranno a disposizione i biglietti
gratuiti degli spettacoli del Cartellone più esclusivo dell’Estate Fiorentina e potranno inoltre
riservare dei biglietti a un prezzo ridotto per degli eventuali accompagnatori, sceglieranno gli
spettacoli attraverso il web (www.florencedancefestival.org) per godere personalmente
dell’avventura del Festival! Ma bisogna affrettarsi : per ciascun spettacolo saranno riservati 100
posti , assegnati secondo l'ordine cronologico della richiesta.

Partecipare è facile (però fate attenzione alle scadenze)
1. La Scuola invia l’elenco di studenti a festival@florencedance.org > entro il 09/06/18
2. Gli studenti in elenco scelgono gli spettacoli on-line > entro il 22/06/18
3. Ritiro dei biglietti all’Open day del festival (ingresso gratuito) > 03/07/18
Gli studenti che inoltre scriveranno una breve recensione e racconteranno la propria esperienza
attraverso i Social, con l’hashtag #AMUSINGART riceveranno in regalo la T-shirt ufficiale del
Florence Dance Performing Arts Festival.
Anche la Scuola sarà premiata!
La partecipazione agli spettacoli arricchirà la vitalità culturale di tutti.
La Scuola che aderirà al programma aMUSing Arts e che per prima riuscirà ad avere il maggior
numero di partecipanti , da settembre avrà la possibilità di ospitare e organizzare gratuitamente
un incontro/spettacolo con il FloDance2.0 diretto da Marga Nativo .
Non mancate all’appello! La Cultura è la strada del futuro Novella Classica.

Il progetto di aMUSing Arts nasce dalla volontà del Festival assieme a un pool di aziende,
che attraverso il loro contributo hanno fatto sì che voi possiate venire e godere degli
spettacoli del Festival. Crediamo tutti che la cultura dello spettacolo dal vivo possa
veramente far sorgere pensieri, idee, parole, gesti, sogni e quant'altro che possano
lasciare in ogni partecipante, un segno indelebile di amore e speranza verso noi stessi,
gli altri e perché no, tutti gli uomini, nostri simili, in tutto il mondo.

Furio Fabbri
• project sponsor
Il concetto orientale di salute recita che tale obiettivo non si ottiene per la sola assenza
di malattia, così come è divenuto normale nelle nostre società occidentali.
In realtà la salute diventa un concetto olistico che racchiude diverse componenti della
nostra vita quotidiana. Vivere in un ambiente gradevole e pulito, mangiare cibi sani,
essere ricchi spiritualmente e culturalmente ed avere una piena vita affettiva all’interno
delle nostre famiglie.
Noi non consideriamo questi concetti utopici e come imprenditori, espressione della
società civile, siamo da sempre impegnati per migliorare la qualità delle vite nostre e dei
nostri figli.
Il filo rosso che lega tutti questi concetti ci ha spinto ad abbracciare il progetto della
Dance Florence Festival contribuendo ad accompagnare i nostri ragazzi alla scoperta di
quei valori che forse la perenne connessione a mondi virtuali ha un po’ tolto loro.
Siamo pienamente convinti che la giusta strada non sia togliere o proibire qualcosa ma
caso mai riempire in alternativa con altri contenuti il cuore e l’anima dei nostri figli.
Furio Fabbri
Fondatore e Presidente
GoRent SPA & Eco.Energia

puoi partecipare, anche tu! >
www.florencedancefestival.org

