
 

 

Gentilissimi, 

La Direzione Artistica del Teatro Antonio Belloni, il teatro d’opera più piccolo al mondo, è lieta di 
invitarVi al VIII Concorso di Danza in forma di spettacolo che si terrà il giorno 23 novembre 2019 
alle ore 20.00 per le categorie Kids, Juniores e Seniores, presso l’omonimo Teatro a Barlassina in 
Via Colombo, 38. 

Si apre quindi ufficialmente una finestra sulla Danza presso il prestigioso Teatro, uno dei soli cinque 
teatri in Lombardia, che può vantare di possedere il famoso “Golfo mistico”. 

Il Teatro Antonio Belloni sorge in Brianza ed è un luogo d’incanto, nato dalla passione per la musica 
della Famiglia Belloni. L’intuizione di creare un ambiente intimo e raccolto, lontano dalle gremite 
platee rumoreggianti, rende il teatro quasi unico nel suo genere. L’atmosfera vibrante, accogliente 
ed esclusiva, invita lo spettatore ad abbandonarsi e lasciarsi accompagnare nella mirabile ed eterna 
celebrazione dell’Arte. 

In quest’ottica è cresciuta quasi spontanea l’idea di amplificare gli intenti dell’Associazione 
Culturale Teatro Antonio Belloni, che sono la trasmissione e la conoscenza della cultura attraverso 
il teatro quale punto d’incontro e di aggregazione per l’intero territorio, e di includere anche la 
Danza nel panorama degli spettacoli. 

Per quanto concerne il Concorso alleghiamo alla presente il Regolamento, precisando che per i 
vincitori classificati nelle tre sezioni ci sarà in palio un montepremi del valore complessivo di circa  
7.000 euro, incluse coppe, premi e borse di studio presso scuole e compagnie nazionali e/o 
internazionali.   

Potranno essere presentate esibizioni artistiche di danza appartenenti al genere classico, moderno, 
jazz contemporaneo. Novità di questo anno la sezione “DANZA OPEN” destinata a tutte le proposte 
quali: coreografia a tema, tip tap, hip hop, lindy hop, swing, balboa, funky, video dance, musical e 
folklore.  

Al termine della serata i componenti della giuria e gli ospiti si intratterranno con il pubblico e i 
danzatori durante il rinfresco offerto dal Teatro. 

Per qualsiasi richiesta di informazioni Vi preghiamo di contattare il Direttore Artistico del Concorso, 
Riccarda Bonfanti (347.1240630), l’Assistente del Direttore Artistico, Michela Baietto 
(388.8663838), oppure di lasciare un messaggio sulla segreteria del Teatro. 

Cordiali saluti, 

"La danza è l’eterno risorgere del sole” 
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