
 
 

SCUOLA DI DANZA “CITTA’ DI GUBBIO” - COMUNE DI GUBBIO 

in collaborazione con il Servizio Turistico Associato 

37° FESTIVAL NAZIONALE SCUOLE DI DANZA “RENATO FIUMICELLI” 

Gubbio – Teatro Comunale "Luca Ronconi"   

30 aprile 2018 – 6 maggio 2018 

Si terrà a Gubbio, per la 26^ volta consecutiva, la 37^ edizione del “Festival Nazionale delle Scuole di 

Danza”, fondato dal Maestro Renato Fiumicelli. Ormai da 26 anni il Festival ha trovato in Gubbio la sua 

sede, avvalendosi di una organizzazione di consolidata esperienza che garantisce serietà e correttezza.  

Come ben sanno gli insegnanti che ci seguono ormai da tanti anni e come hanno potuto constatare i 

numerosi nuovi amici, Gubbio rappresenta un appuntamento importante per il mondo della danza 

giovanile, un’occasione unica di incontro ed un veicolo privilegiato di amicizia e conoscenza, in quanto non 

è un concorso ma una rassegna in cui ogni scuola si può esibire liberamente. 

Il momento centrale della manifestazione è, come sempre, rappresentato dalla esibizione delle varie Scuole 

al Teatro Comunale "Luca Ronconi" di Gubbio, circa sei per sera, ad ognuna delle quali verrà assegnato un 

riconoscimento o Forma d'Arte. Ricordiamo che il Festival è riservato esclusivamente agli insegnanti 

diplomati-laureati  all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.  

Come da consuetudine sarà assegnata, in memoria del M° Renato Fiumicelli, cui il Festival è dedicato, una 

“BORSA DI STUDIO” all’allievo/a che dimostri particolare attitudine a questa disciplina. Inoltre, come ormai 

da diversi anni, saranno assegnate numerose altre borse di studio per la partecipazione a stage in varie 

parti d'Italia. 

La giuria sarà presieduta dalla Sig.ra Giuliana Fiumicelli Plastino. 

Come già indicato nel regolamento (artt. 10 – 11) quest’anno sono previste lezioni giornaliere in 

palcoscenico da parte di insegnanti qualificati provenienti dall’Accademia di Roma o dal San Carlo di Napoli. 

A tal proposito invitiamo a comunicarci, al momento dell’iscrizione, il numero  degli allievi che intendano 

partecipare alle lezioni. 

Ogni serata, al termine della rassegna delle varie scuole, è prevista l’esibizione di ospiti istituzionali e non, 

per cui ogni allievo potrà arricchire il proprio bagaglio di esperienza nell’ambito della danza. 

Alla vigilia dell’apertura del Festival (29 aprile) per sottolineare l’importanza della settimana della danza a 

Gubbio, verrà organizzato un pomeriggio di Flash-Mob che coinvolgerà l’intera città. 

Nello stesso periodo, sempre sul tema della danza,  saranno allestite mostre fotografiche e di costumi di 

scena provenienti da alcuni enti lirici. 

L'organizzazione tiene a sottolineare che, a seguito di alcuni disguidi sorti durante la precedente edizione, 

le prenotazioni alberghiere devono passare tassativamente attraverso il Servizio Turistico Associato (IAT) di 

Gubbio info@iat.gubbio.pg.it  - (tel. 0759220693). Questo naturalmente al fine di permettere una migliore 

sistemazione alberghiera ad insegnanti, allievi e famiglie. Restiamo in attesa di ricevere le Vostre adesioni e 

da parte nostra garantiamo il massimo impegno per far sì che il Festival sia come sempre occasione di 

incontro e spettacolo.  

Porgendovi i nostri migliori saluti, un cordiale "arrivederci" a Gubbio.  

 

Il Comitato Organizzatore        Gubbio, 15 gennaio 2018 


