Con il patrocinio del

Galà

COMUNE DI

GUSSAGO

DI
FRANCIACORTA

SABATO
APRILE

25 2020

RASSEGNA
COREOGRAFICA

Sabato 25 aprile si propone per la prima volta sul territorio
franciacortino una rassegna coreografica denominata
Galà di Franciacorta. È rivolta a realtà che raccontano la
danza (classica, moderna, contemporanea, teatro danza
e musical) e alle discipline ginniche (artistica, ritmica,
acrobatica, aerobica, acro-danza)

PROGRAMMA:

Nel corso della mattinata:
workshop con alcuni tra i
membri della commissione
Pomeriggio:
prove palco/pedana
Dalle 17.00:
esibizione assoli, passi a due
e gruppi UNDER 12
In serata:
esibizione assoli, passi a due
e gruppi OVER 12

PALAZZETTO POLIVALENTE

“C.CORCIONE”

(VIA GRAMSCI,
ANGOLO VIA BEVILACQUA)
GUSSAGO – BS

MEMBRI DELLA COMMISSIONE:
MATTEO CORBETTA
ballerino professionista diplomato al Teatro
alla Scala di Milano e insegnante certificato
American Ballet Theatre di New York

SONIA PELLACANI
ballerina professionista, assistente del casting
director G.Scatola del Cirque du Soleil,
Las Vegas

MARTINA PILENGA
danzatrice performer Compagnia
“ZaMagA Athletic Dancers”

MARCO TICLI ED
ELISA BAZZOCCHI
acrodancer performer, finalisti ad Italia’s
Got Talent 2016, duo assoluto dello show
di chiusura dei giochi olimpici asiatici in
Turkmenistan.

GIUSEPPE VERZICCO
performer di Musical e insegnante
di Broadway Jazz

www.asddlight.it
info@asddlight.it
www.facebook.com/asddlight
www.instagram.com/asddlight
Con la collaborazione di

Con il supporto di

In data 25 aprile, si propone per la prima volta sul territorio franciacortino una rassegna coreografica di carattere artistico-sportiva, denominata “Galà di Franciacorta”.
L’evento è organizzato da ASD D·Light di Diana Verona, artista di scena, fondatrice e direttrice
artistica della stessa.
Con il patrocinio del Comune di Gussago, questo Galà si svolgerà presso il palazzetto polivalente “C.Corcione”, e si estende a livello nazionale grazie al supporto degli enti federali UISP,
AICS, FISAC, CSI e LIBERTAS.
La rassegna in oggetto vuole distinguersi sul territorio come nuovo punto di riferimento fra
realtà artistiche che raccontano lo spettacolo: danza (classica, moderna, contemporanea, teatro-danza, musical) e discipline ginniche (artistica, ritmica, acrobatica, aerobica, acro-danza)
Un ruolo di centralità sarà dato a tutte le scuole, associazioni e società sportive le quali presenteranno i propri allievi come protagonisti di svariate coreografie. Una commissione composta da sei professionisti del settore sarà pronta ad assegnare prestigiose borse di studio
ai partecipanti meritevoli. Tra questi, due eccellenze bresciane: Matteo Corbetta, ballerino
professionista diplomato al Teatro alla Scala di Milano e insegnante classico alla “Peridance”
di NYC, e Martina Pilenga, danzatrice performer della compagnia ZaMagA Athletic Dancers.
Gli altri membri della commissione sono: il duo Marco Ticli (Lecco) ed Elisa Bazzocchi
(Cesena), finalisti ad Italia’s Got Talent 2016 e duo assoluto di acro-danza ai giochi olimpici
asiatici 2017; Sonia Pellacani (Sarzana) ballerina professionista di fama mondiale, assistente
coreografa di G.Scatola per Cirque du Soleil, Las Vegas; infine, in rappresentanza del musical
italiano, Giuseppe Verzicco (Trani) performer di musical ed insegnante di Broadway jazz.
La giornata si aprirà con il susseguirsi di tre workshop mattutini tenuti dai predetti professionisti; tramite questa ulteriore iniziativa, si intende creare un’opportunità di studio d’alto livello
per tutti gli allievi desiderosi di entrare a contatto con grandi professionisti teatrali e dello
spettacolo.
Nel primo pomeriggio verrà dato spazio alle prove palco/pedana, dopodichè verso le ore
17.00 incomincerà la rassegna dedicata ad assoli, passi a due e gruppi UNDER 12 (baby e
ragazzi), ed a seguire, in prima serata la rassegna sarà rivolta agli OVER 12 (teen e adulti).
La prima edizione del Galà di Franciacorta si concluderà con l’intenzione di realizzare una
seconda edizione datata marzo 2021.
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REGOLAMENTO

“GALÀ DI FRANCIACORTA” – RASSEGNA COREOGRAFICA – 25 APRILE 2020
PREMESSE:
La prima edizione del Galà di Franciacorta è organizzata da ASD D·Light di Diana Verona,
artista di scena, fondatrice e direttrice artistica della stessa. Questo Galà si svolgerà presso il
Palazzetto Polivalente “C.Corcione”, e si estenderà a livello nazionale grazie al supporto degli
enti federali UISP, AICS, FISAC, CSI e LIBERTAS. La rassegna in oggetto vuole distinguersi sul
territorio come nuovo punto di riferimento fra realtà artistiche che raccontano lo spettacolo. Un
ruolo di centralità sarà dato a tutte le scuole, associazioni e società sportive le quali presenteranno i propri allievi come protagonisti di svariate coreografie. Una commissione composta
da sei professionisti di settore, sarà pronta ad assegnare prestigiose borse di studio ai partecipanti meritevoli. Benvenuti in questa prima edizione del Galà di Franciacorta!
SEZIONI:
La rassegna coreografica è aperta a tutti gli allievi iscritti a scuole, associazioni e società sportive che abbraccino due principali sezioni:
1. danza: classica, moderna, jazz, lyrical, contemporanea, teatro-danza e musical;
2. ginnastiche: artistica, ritmica, acrobatica, aerobica, acrodance
LIVELLI:
La rassegna coreografica è rivolta principalmente a due fasce d’età:
1. under 12 (baby e junior dai 7/8 anni fino ai 12 compiuti nel corrente 2020);
2. over 12 (teen e senior, dai 13 anni compiuti nel corrente 2020, senza particolari limiti di età).
CATEGORIE:
1. Solisti / Individuali (maschili o femminili).
2. Passi a due / Duo (maschili, femminili o misti).
3. Gruppi / Team (da 3 fino ad un massimo di 20 partecipanti per gruppo; maschili,
		 femminili o misti).
Ciascuna categoria può prevedere un numero di partecipanti “fuori età” per un limite massimo
pari al 20% dei componenti della stessa (per “fuori età” si intendono i partecipanti di età diversa rispetto a quella del livello di appartenenza).
DURATA COREOGRAFIE:
Assoli / Individualisti: max di 2’30” (tolleranza di 10” in eccesso)
Passi a due / Duo: max di 3’00” (tolleranza di 10” in eccesso)
Gruppi / Team: max di 4’00” (tolleranza di 10” in eccesso)
Il tempo viene calcolato a partire dal primo suono udibile.
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MUSICHE:
I brani musicali potranno essere mixati tra loro o valorizzati con effetti sonori purché non risultino volgari, offensivi (come dichiarato nella voce “DIVIETI”).
Il brano deve essere inviato in formato mp3, tramite wetransfer o via mail, all’indirizzo info@
asddlight.it entro e non oltre il 15 aprile. Ciascuno è tenuto, inoltre, a consegnare i propri brani
su penna usb chiusa in apposita busta con nome della scuola di riferimento, al desk di ingresso al momento del saldo iscrizioni.
Ogni brano dovrà essere dichiarato per la Siae, consegnando titolo ed autore di ogni brano
scelto.
INDICAZIONI TECNICHE ESIBIZIONI:
Sulla pavimentazione in parquet del palazzetto verrà allestita un’apposita pedana tecnica in
tatami di poliuretano espanso (10m x 10m x 4 cm di spessore) ed interamente rivestita con un
tappeto danza di linoleum nero. La risposta fisica non è quella di uno “sprofondamento”, ma
quella di attenuare la durezza di un normale palco in legno; inoltre, questo consente di attutire
gli atterraggi di chi vorrà presentare evoluzioni acrobatiche.
Angoli e centro pedana verranno segnalati con scotch apposito. Portare propria pece in caso
di necessità.
Sarà presente impianto audio-luci, pannelli per quinte e ledwall/schermo retroproiettante
QUOTE PARTECIPATIVE e BENEFIT ISCRITTI:
Quote RASSEGNA COREOGRAFICA
• 15 € per ogni allievo partecipante alla categoria GRUPPO
• 25 € per ogni allievo partecipante alla categoria DUO / PASSO A DUE
• 30 € per ogni allievo SOLISTA / INDIVIDUALE
Per chi prende parte a due coreografie:
• € 30 per ogni allievo partecipante a 2 coreografie di GRUPPO
• € 35 per ogni allievo partecipante a 1 coreografia di GRUPPO + 1 PASSO A DUE / DUO
• € 40 per ogni allievo partecipante ad 1 coreografia di GRUPPO + 1 SOLISTA
• € 45 per ogni allievo partecipante ad 1 coreografia di PASSO A DUE + 1 SOLISTA
N.B.: OGNI ALLIEVO ISCRITTO riceverà in omaggio la t-shirt della prima edizione del
Galà di Franciacorta + gadget ed un buono per pasto convenzionato presso il Bar
Gusport situato a 100m dal palazzetto stesso.
Quote WORKSHOP mattutini (aperti agli over 12):
• € 15 per 1 Workshop • € 25 per 2 Workshop • € 35 per 3 Workshop.
Quote agevolate a prescindere dalla categoria o dal numero di coreografie presentate in rassegna.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
In contanti in loco o con bonifico bancario.
INGRESSO PUBBLICO:
In definizione: (gratuito sotto i 10 anni)
N.B.: La quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di ritiro o di esclusione dei partecipanti per le violazioni citate alla voce “DIVIETI”. Le condizioni integrali verranno comunicate
entro il 1 Marzo 2020.
MODALITÀ DI ADESIONE:
Ogni scuola, associazione o società sportiva potrà iscriversi entro domenica 5 Aprile 2020,
presentando un massimo di due coreografie.
Le quote di partecipazione dovranno essere consegnate in apposita busta chiusa con nome
scuola/associazione/società di riferimento, il giorno stesso dell’evento, presentandosi al desk
di ingresso del palazzetto, 45 minuti prima dell’inizio del workshop a cui si è iscritti.
Per gli iscritti alla sola rassegna, è necessario presentarsi il giorno stesso dell’evento, a partire
dalle ore 13.00, al desk di ingresso.
PALINSESTO ESECUTIVO ESIBIZIONI
(provvisorio fino al termine delle iscrizioni di Domenica 5 Aprile 2020):
IN MATTINATA WORKSHOP (OVER 12) con:
MATTEO CORBETTA – DANZA CLASSICA ore 09.30 – 10.45
MARCO TICLI ed ELISA BAZZOCCHI – ACRODANCE ore 11.00 – 12.15
SONIA PELLACANI – MUSICAL THEATRE ore 12.30 – 13.45
PROVE PALCO/PEDANA ore 14.00 – 17.00
INIZIO RASSEGNA UNDER 12 ore 17.15 – 19.00 (n. max 20 esibizioni)
BREAK E ULTIME PROVE PALCO/PEDANA ore 19.00 – 20.00
INIZIO RASSEGNA OVER 12 ore 20.15 – 22.45 (n. max 30 esibizioni)
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
TERMINE SERATA ore 23.45
PARAMETRI VALUTATIVI:
I parametri valutativi dei membri supervisori della commissione sono basati su:
1. preparazione tecnica e compositiva – coordinazione collettiva, struttura coreografica,
		 originalità degli schemi utilizzati, sapiente utilizzo dello spazio, attitudine esecutiva a
		 prese, collaborazioni, salti particolari o esecuzioni acrobatiche;
2. musicalità – scelta musicale in linea con lo stile ed il tema rappresentato,
		 ritmo e musicalità;
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3. presenza scenica – attitudine carismatica, padronanza del palco, capacità
		 di coinvolgimento, showmanship;
4. interpretazione – espressività, attitudine teatrale, capacità di “raccontare”
		 n sintonia con il brano musicale, emozionalità, qualità stilistica.
RICONOSCIMENTI:
Gli allievi/ atleti o i gruppi ritenuti maggiormente meritevoli dalla commissione, saranno premiati
attraverso l’assegnazione di borse di studio messe a disposizione appositamente per l’evento.
DIVIETI ED INFORMAZIONI UTILI:
ATTENZIONE: Le esibizioni VIETANO ogni tipo di allusione sessuale, minaccia o discriminazione (religiosa, razzista, politica). Anche i testi musicali e l’abbigliamento devono rispettare
tale divieto. La commissione e l’organizzazione si riservano di espellere e non riammettere alla
rassegna il gruppo o gli allievi che violano la presente regola.
È vietato, inoltre, suggerire verbalmente o gestualmente le coreografie.
Durante lo spazio prove palco/pedana è assolutamente vietato provare la coreografia per intero, per questioni di tempistica: in loco sarà gestito il tempo dedicato ad ogni prova.
È vietato utilizzare su palco/pedana, materiali scivolosi come talco, acqua, ogni tipo di olio per
il corpo, qualsiasi genere di colore a tempera, acrilico, oggetti appuntiti.
Sono consentiti oggetti di scena, di rapido posizionamento-rimozione, ma non scenografie
ingombranti.
Si raccomanda ad allievi, allenatori e pubblico di mantenere un atteggiamento decoroso, ai fini
della sportività, del buon senso e dell’educazione.
È vietato avvicinarsi al tavolo commissione per tutta la durata dell’evento, fatta eccezione per
lo staff autorizzato da apposito badge.
È vietato, infine, transitare sull’intera piastra del palazzetto sportivo. Gli allievi partecipanti potranno sostare esclusivamente sugli spalti a loro adibiti ed appositamente segnalati, esibendo
il proprio pass in qualità di partecipanti.
---------Coloro i quali prenderanno parte alla manifestazione, autorizzano l’organizzazione ad utilizzare
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immagini e dati personali a fini promozionali, statistici ed informativi, ai sensi della legge n. 675
del 31/12/1996.
La partecipazione all’evento implica l’accettazione del presente regolamento.
Eventuali scelte o decisioni riguardo punti non contemplati nel presente regolamento, spetteranno alla Direzione Artistica. Organizzazione e Direzione Artistica declinano ogni responsabilità per eventuali furti e danni a persone o cose in tutta l’area del Palazzetto o di qualsiasi altro
luogo o locale annesso all’evento.
---------ALCUNE INFORMAZIONI RELATIVE A QUESTO REGOLAMENTO SONO PROVVISORIE
FINO ALLA DEADLINE DI ISCRIZIONE DEL 5 APRILE 2020.
A disposizione per qualsiasi necessità.
LO STAFF D·LIGHT

www.asddlight.it

info@asddlight.it

www.facebook.com/asddlight

www.instagram.com/asddlight

Contatti per info
e approfondimenti:
Mail:
Tel:
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