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Modica. E’ alle porte l’VIII Concorso internazionale di danza
“SICILIA BAROCCA 2013″
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Quasi ultimate le fasi di preparazione per l’VIII edizione del concorso internazionale
di danza SICILIA BAROCCA 2013, che si terrà a Modica presso l’Atrio Comunale nei
giorni compresi dal 3 al 7 settembre prossimo. Esso è patrocinato dalla Regione
Sicilia, Assessorato Regionale al Turismo e Spettacolo, dal Comune di Modica, il
Sindaco stesso, apprezzando il lavoro svolto negli anni passati e la qualità dello
stesso, ha espresso la piena disponibilità dell’Ente e, nello specifico, dall’Assessorato
alla Cultura, sotto la guida di Di Giacomo e dall’Assessore al Bilancio, Giannone.
Ampio sostegno è stato dimostrato anche da Simona Celi, di recente nominata dal
Sindaco come consulente per gli eventi culturali, la quale coordina gli organizzatori
per la buona riuscita dell’evento. All’interno della manifestazione, una novità rivolta a
imprese e aziende private che credono nel grande valore aggiunto dell’arte, in questo caso della danza.
“ADOTTA UN PREMIO ” è un’iniziativa rivolta a possibili sponsor: quest’ultimo si impegna ad onorare uno o più
premi in denaro, che saranno assegnati ai ragazzi, in cambio riceverà la dovuta visibilità. Il concorso “Sicilia
Barocca” è stato ideato dal M° E. Stoyanov ed è di proprietà della società coop. ARTEM. La sua prima edizione
risale al 2006 ed è accreditato fra i migliori in Italia. Ha ospitato, negli anni precedenti, danzatori provenienti da
numerosi paesi, quali Italia, Giappone, Russia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Albania, Rep. Slovacca, Corea. Nel corso
delle varie edizioni, sono stati assegnati circa 150 premi in denaro, borse di studio, targhe e premi speciali,
ospitando negli anni più di 1000 concorrenti. Molti dei vincitori delle precedenti edizioni si sono affermati nei
migliori teatri e compagnie europee, come Staatsoper Vienna, Balletto Reale di Svezia, Balletto Nazionale di
Bulgaria, Washington Ballet etc. La manifestazione prevede, come del resto nelle passate edizioni, una giuria di
eccezione, ovvero: il M°. Luc Bouy (Belgio) Primo Ballerino Coreografo, assistente e coreografo personale di
Carla Fracci. Etoile del Culberg Ballet di Svezia; la Prof.ssa Sun Hee Kim (Corea del Sud) Prof.ssa Università
della Danza a Seul; membro di giuria ai concorsi di Losanna, Varna e Parigi. Insegnante e coreografa al
Washington Ballet; il M° Tamas Solymosi (Ungheria) Direttore del Balletto Nazionale Ungherese Primo ballerino
American Ballet Theatre ed English Ballet Theatre; Soimita Lupu (Romania) Prima ballerina teatro Massimo
Palermo. “Sicilia barocca 2013” riaccende i fari su Modica, a livello internazionale, con danzatori e maestri di
grandissimo prestigio.
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