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                                                                                                Roma, 21 febbraio 2020 

 

DANZA IN FIERA: TUTTE LE INIZIATIVE DI AIDAF 

L’Associazione per la formazione della danza a Firenze con convegni, spettacoli e 

lezioni gratuite  
 

AIDAF (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione) è presente come ogni anno  a 

Danza in fiera, la grande kermesse del settore cominciata ieri (e in corso fino al 23 

febbraio) a Firenze, con diverse iniziative. 

 

Tra queste, di particolare rilievo sarà l’incontro “La Formazione nella danza: quali 

prospettive?”, in programma per domenica 23 febbraio (ore 16 presso l’Area Press). Un 

appuntamento aperto al pubblico dedicato allo stato della formazione e delle problematiche 

legate al diritto d’ autore e ai diritti connessi. Tutti temi che stanno a cuore delle scuole di 

danza private. A coordinare l’evento, in qualità di relatori, saranno Amalia Salzano 

(docente e coreografa, oltre che Presidente di AIDAF) e l’avvocato Davide Rossi, esperto 

di diritto d’autore e membro della Giunta Confcommercio Impresa Cultura Italia.   

 

Domani, sabato 22 febbraio, spazio allo spettacolo con una rappresentazione dal vivo dal 

titolo “L’infinita bellezza della danza... L’ infinita bellezza dell’arte”, in programma 

sabato 22 febbraio alle ore 16 presso il Teatro Cavaniglia. Presentato da AIDAF, l’evento 

vedrà la partecipazione di alcune delle realtà associate sul territorio nazionale. Uno 

spettacolo il cui messaggio, da sempre Mission di AIDAF, “sarà quello di rispettare, 

difendere e diffondere il valore della danza, per gli allievi, per coloro che la insegnano, per 

le famiglie, per il pubblico di oggi e di domani, per la società tutta”. 

 

Inoltre AIDAF organizzerà, tra oggi e domenica, alcune  lezioni gratuite: 

DANZA JAZZ con Amalia Salzano,  DANZA CLASSICA con Dorian Grori, primo 

ballerino del Teatro dell’Opera di Tirana, attualmente co-responsabile della scuola Nuovo 

Balletto Classico di Reggio Emilia, accompagnato al piano dal Maestro Marzio Vaccarini 

e RIEQUILIBRIO POSTURALE PER DANZATORI con la Dott.ssa Annamaria Salzano, 

coadiuvata dalla Dott.ssa Fabiana Camuso.  

 

Tutti coloro che siano interessati a conoscere le iniziative e le attività  dell’Associazione, 

potranno incontrare i rappresentanti della stessa presso lo STAND AIDAF posto al Piano 

Attico, R 14. Per informazioni sull’iniziativa www.danzainfiera.it  

 

 

Info e contatti: info@aidaf-agis.it   www.aidaf-agis-it 
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