La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Venerdì 30 agosto l'anfiteatro di piazza Marmilla, a Carbonia,
ospiterà la sesta edizione del Magica Dansa Show.

Venerdì 30 agosto l’anfiteatro di Piazza Marmilla, a Carbonia, ospiterà la sesta edizione del Magica
Dansa Show, concentrato di danze latino-americane, synchro dance, show dance, danze caraibiche,
danze standard, baby dance, hip hop & funky, organizzata da Emanuele Ledda & il Team Danza Sportiva
Numero Uno Le Danse. L’inizio è fissato alle 22.00.

Si esibirano gli allievi delle scuole di Carbonia, su coreografie di Emanuele Ledda, Roberto Ledda, Rebecca Mascia,

Michele Piga e Ilaria Sanna, e i ragazzi delle scuole di Domusnovas.

Nell’occasione verrà inaugurato il nuovo team di danza sportiva “Numero Uno Le Danse” , presenti
numerosi ospiti, tra i quali i Daniele e Deborah, maestri internazionali di danze latino americane e direttori
tecnici dell’ASA Numero Uno Sardegna; Enzo Termini e Alessandra Nieddu, ballerini di livello
internazionale di danze latino americane; Flavio Lodi, vice presidente regionale della FIDS Sardegna.
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Il programma della serata prevede anche l’esibizione tanto attesa di Emanuele Ledda, Direttore artistico
del Magica Dansa Show ed insegnante della scuola, nonché direttore tecnico del team Numero Uno Le
Danse.

Emanuele Ledda è inoltre il fondatore dell’emittente RadioDanza.it, la prima “web-radio” nata per
celebrare la musica da ballo e la musica latino-americana, dal 2011 la prima web radio italiana dedicata
alla danza in tutte le sue forme: classico, moderno, danze standard, danze latine, danze caraibiche, ballo
liscio, hip hop, danze jazz e danza classica.

Emanuele Ledda è presente su RadioDanza.it tutti i giorni, dal lunedi al venerdi, dalle 10.00 alle 12.00 con
“Danza e non solo”.
Il sito www.radiodanza.it trasmetterà la serata di venerdì in diretta internazionale.
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