CS del 15/03/2017
“Latin Project Cup, che la sfida abbia inizio! 70 ballerini a Spazio Reale”
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO:
Fondazione Spazio Reale e ASD Latin Project

Campi Bisenzio 15/03/2017: Sabato 18 marzo, al centro congressi di Spazio Reale a Campi
Bisenzio, dalle ore 21:00, più di 70 ballerini si sfideranno sui passi di latino americano in
occasione della Latin Project Cup. i pluricampioni italiani si sfideranno a colpi di show valutati
da 10 giudici di fama nazionale e internazionale coordinati da Roberto Balestri; a seguire ci
sarà una gara amatoriale tra esperti e dilettanti accompagnati dalla Santa Lucia Band di Prato
che suonerà dal vivo. Per la prima volta si esibiranno anche Emanuele Soldi ed Elisa Nasato,
professionisti conosciuti in tutto il mondo e direttori della Latin Project ASD.
L’evento Latin Project Cup, nato quasi come uno scherzo 6 anni fa, è diventato un
appuntamento fisso per tutti gli amanti delle sfide di ballo latino americano. Oggi più di 250
persone si ritrovano in occasione di questa serata. Gli sfidanti saranno sottoposti al giudizio di
un team di esperti, composto da personalità di rilievo nei vari ambiti della danza, sia a livello
nazionale che internazionale ed esperti di danza classica, titolari delle più importanti società
sportive del territorio fiorentino e pratese. Il direttore di gara sarà Roberto Balestri,
personaggio storico della danza in Toscana e non solo.
Seppure sarà il giudizio degli esperti ad esprimere chi salirà sul podio, anche al pubblico è
richiesto di partecipare alla votazione. Già da ora è possibile scegliere la propria coppia
preferita mettendo un Like alle foto pubblicate sulla pagina dedicata (Clicca qui). Coloro che
sapranno catturare la maggioranza di “Mi Piace” avranno la possibilità di presentarsi in gara
con una posizione avvantaggiata.
"L'associazione è sinonimo in tutta Italia di grande professionalità e competenza” – ci
racconta Emanuele Soldi, direttore della Latin Projet – “alcuni degli iscritti hanno ottenuto

numerosi successi agonistici sia a livello nazionale che internazionale. Siamo felici di aver
organizzato un’occasione in cui sulla pista ci saranno sia atleti professioni sia dilettanti" – e
sul fatto che per la prima volta si esibirà insieme alla co-direttrice e compagna di vita Elisa
Nasato aggiunge – “visto che la location ce lo permette abbiamo deciso di regalare tre balli al

nostro pubblico perché, con questa edizione, festeggiamo anche un piccolo anniversario:
sono 10 anni che lavoriamo nel territorio di Prato e Firenze”

L’evento è aperto al pubblico ma si necessita di prenotazione da accordare direttamente con
gli organizzatori al numero 347 3660126. Posti in esaurimento.

Per rimanere aggiornato su tutti gli eventi e le attività della Fondazione Spazio Reale,
seguici su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
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