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Società
per la Biblioteca

Circolante
di Sesto Fiorentino

con il patrocinio di

Comune di Sesto Fiorentino

SeSto Danza 2017
la danza dalla A alla Z

ingresso libero

con la collaborazione di 
Azienda Famacie e Servizi spa 

Dal 19 al 23 giugno 2017
nel cortile della Biblioteca Ernesto Ragioneri

Piazza della Biblioteca 4 - Villa di Doccia, Sesto Fiorentino

Con la partecipazione di
Kinesis Contemporary Dance Company

danza classica
danza moderna
hip hop
boogie-woogie
disco dance
danza egiziana

break dance
tango

flamenco
danze latino americane

danze orientali
burlesque 
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19 giugno 2017 ore 20,45
euKalos a.s.D. art & eDuCation 
diretta da Elsa Vega
Danse arlequin a.s.D.  
diretta da Elena Paoloni
aZraq DanZa - folKlore egiZiano & arabo 
diretta da Arianna Facchini

20 giugno 2017 ore 21,00
nonsoloDanZa 

diretta da Lisa Colzi e Jessica Toccacielo

DanCeart HDemy 
diretta da Andrea Pinto e Mina Lafirenze

Tre donne in giro, dalla destra rota, venian danzando.
(Dante)

compagnia ospite
Kinesis Contemporary DanCe Company 

presenta
 Sit and think

concept e coreografia di Angelo Egarese
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21 giugno 2017 ore 21,00
aCaDemy ballet 
diretta da Veronica Mei
ritmoteque 
diretta da Silvia Romei

22 giugno 2017 ore 20,45
sCuola Di ballo Club 85

diretta da Giancarlo Carotti
gruppo solisè DanZa

diretta da Sonia Goti
yalla yalla bellyDanCe

diretta da Alessia Landi
23 giugno 2017 ore 21,00
DanCe aCaDemy 
diretta da Stefania Landi
art musiC aCaDemy 
diretta da Matteo Bonciani

C’era una stella che danzava e sotto quella sono nata
(William Shakespeare)
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a.s.D. aCaDemy ballet
via Paolini 21/E Prato; www.academyballetpo.com
Direzione Artistica: Veronica Mei
Insegnanti: Veronica Mei, Caterina Banchelli (moderno), 
Mauro Biancini (hip hop), Alessia Fancelli (contempora-
neo), Ilaria Meoni (classico), Giovanna Barbera (hip hop e 
moderno), Erika Daga (zumba). Assistente di scena: Paola 
Masala. Segreteria: Simonetta Berti

art musiC aCaDemy
via XI Febbraio 8/10 Sesto Fiorentino, tel 0554254903 
info@artmusicacademy.it
Direzione artistica: Matteo Bonciani,  349848726.
Nasce dal desiderio di riunire in un’unica struttura le arti 
più nobili. Musica, danza, teatro, si fonderanno per dar 
vita a un luogo dove i nostri studenti potranno imparare 
a cantare, suonare, muoversi e recitare attraverso un 
metodo didattico mirato al coinvolgimento totale della 
persona. Un mix tra tecnica e emozione, tra il saper fare e 
il saper esprimere.

aZraq DanZa
“AZRAQ” cioè BLU in lingua araba, è un gruppo amato-
riale di danza tradizionale egiziana che nasce nel 2008 a 
Prato, ed è costituito da donne accomunate da una forte 
passione per il mondo orientale, che desiderano ritrovare 
sé stesse attraverso la danza, la musica ed i movimenti che 
la rappresentano. Azraq si dedica, oltre alla danza egiziana 
tradizionale, alle danze popolari arabe del Nord Africa e 
del Medio Oriente. 
Info: azraq@live.it , azraq2.wix.com/azraqdanzaegiziana

DanCe aCaDemy - ass. Cult. aiCs
Direzione artistica: Stefania Landi e Eleonora Secchi
Via Gramsci 463, Sesto Fiorentino, tel. 055444946

DanCeart HDemy
Via Alcide de Gasperi 37, zona Querciola, Sesto Fiorentino
tel: 3890022540, mail: info@danceartefitness.it

Danse arlequin a.s.D.
c/o S.M.S. Rifredi , via Vittorio Emanuele II, 303 - Firenze
info@arlequin.it - 3472927906. 
La scuola di danza, trasformata in “Danse Arlequin” nel 
2010, in realtà affonda le sue radici nel 1994, anno in cui 
nacque come associazione culturale per la promozione 
della danza classica e moderna a livello amatoriale e pro-
fessionale. Nel 1996 trova la sua sede stabile entro le mura 
dell’importante centro sociale e culturale di via Vittorio 
Emanuele.

euKalos a.s.D. art & eDuCation
Via del Trebbio 60/a, Sesto Fiorentino
Direzione artistica: Elsa Vega

gruppo solisè DanZa
info@arcaprato.it, tel:.0574 468306 - 340 8036640
Il Gruppo Solisè Danza è nato nel 2007, appassionato di 
danza in ogni sua forma ed espressività. Dopo un percorso 
di danza egiziana e tribal bellydance fusion, attualmente 
si diletta nella danza moderna e precisamente dal 2010 nel 
modern burlesque fusion. Ad oggi ha la sua sede presso 
l’associazione Arca a Prato,  il cui scopo è recuperare i sa-
peri e le esperienze di ognuno e farle confluire in un’opera 
utile alla comunità.

Kinesis Contemporary DanCe Company
Viale P. Togliatti 1, Sesto Fiorentino
www.kinesisdanza.it - tel: 3703250337
Direzione artistica: Angelo Egarese 
Kinesis danza è un progetto che prende vita ufficialmente 
nel 2012 dall’idea di Angelo Egarese ed Elena Salvestrini, 
direttori artistici e coreografi stabili della compagnia. 
L’esigenza di esprimere il proprio concetto di danza 
contemporanea ha dato vita ad una compagnia profes-
sionale, in cui la ricerca e la sperimentazione si fondono 
in un’espressione unica e sempre più indistinguibile che 
permette di proporre ad un pubblico eterogeneo un 
linguaggio sconfinato e sempre in continua evoluzione tra 
coreografia e teatralità.

nonsoloDanZa a.s.D.
Via Del Santo 3, San Piero a Ponti, Campi Bisenzio
lisanonsolodanza@virgilio.it, tel: 3316019920
Direzione artistica: Lisa Colzi e Jessica Toccacielo
Corsi di Classico, Jazz, Moderno, Contemporaneo, Hip-
Hop, Musical, Baby Salsa, Caraibico e Ventre

ritmoteque a.s.D. 
Direzione artistica: Silvia Romei
tel:. 3471722597, ritmoteque@libero.it
Con sedi a Calenzano, Campi Bisenzio, Prato e Sesto 
Fiorentino

sCuola Di ballo a.s.D. Club 85
Direzione artistica: Giancarlo Carotti
Via degli olmi 51, Calenzano, tel. 3384708714
info.club85@gmail.com

yalla yalla belly DanCe 
Yalla Yalla è un gruppo di danzatrici del ventre, ragazze 
diverse con in comune una forte passione: la danza, resa 
possibile da Alessia l’insegnante! facebook: Yalla Yalla 
Bellydance

Io crederei solo ad un dio che sapesse danzare.
(Friedrich W. Nietzsche)


