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We are the world

We are the world
Danze tradizionali e moderne da diverse parti del mondo

Mercoledì 7 agosto, ore 21 
Piazza Verdi 

We are the world. Dance. One language for all è lo spettacolo di danza, organizzato e proposto 
mercoledì 7 agosto, alle 21 in piazza Verdi, dall'ADDS Club Diamante FVG - Scuola di 
danza sportiva e coreografica, in occasione di Trieste Estate 2019, rassegna di eventi e spettacoli
di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta 
alla sua sedicesima edizione.

Lo spettacolo si basa su danze tradizionali e moderne di tutto il mondo, e parte da un assunto importante: 
in questo nuovo secolo di conflitti fra popoli di diversa etnia, la danza si rivela come linguaggio comune che 
permette il dialogo e l'integrazione, mantenendo allo stesso tempo identità e culture lontane fra loro, nel 
rispetto della tradizione.  Ballerini di origine italiana, rumena, bulgara, ucraina, russa, indonesiana, 
rappresenteranno alcune delle danze tradizionali e moderne nate in varie parti del mondo. Dalla favelas 
brasiliane con il Brazilian funk fino ai turbanti della Georgia, dalla zampogna irlandese ai ritmi incalzanti delle
percussioni africane e argentine. "Perché noi tutti siamo umani, siamo ballerini, siamo il mondo", spiegano 
gli organizzatori con Marisa Benes e Fulvio Settomini, autori, registi e coreografi dello spettacolo 
con gli atleti-danzatori del Club Diamante, oltre che direttori tecnici e titolari di un illustre curriculum che li
ha visti rappresentanti dell'Italia a due Campionati del Mondo di Danza Sportiva ed ora tecnici della FIDS 
(Federazione Italiana Danza Sportiva).

Il Club Diamante FVG è un'associazione sportivo-culturale senza scopo di lucro, fondata nel 1978, affiliata 
alla FIDS FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA, disciplina riconosciuta dal CONI. Negli ultimi 
anni ha realizzato a Trieste vari spettacoli con Confartigianato,  tra cui “Mirror & Hair" presentato al Caffè 
degli Specchi in piazza Unità d'Italia a Trieste nel 2013 e al Molo IV Trieste nel 2015; con la Mitteleuropa 
Orchestra, orchestra ufficiale dei Friuli Venezia Giulia, il "Concerto per la Pace” all'Ara Pacis Medea nel 
2015 e il concerto "Danubio" al Politeama Rossetti nel 2017.  Ha inoltre realizzato, in collaborazione con il 
Comune di Trieste,  gli spettacoli "Midnight in Dance" nel 2012, “Feel The Rhythm" nel 2014, "i Ruggenti 
Anni del Grande Gatsby” nel 2015, "Diamond's Fifties Graffiti" nel 2016, "Back To The 80's" nel 2017,"Burn
Burn, Burn nei 2018, all'interno del cartellone di Trieste Estate. 

Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.
Social: www.facebook.com/ComunediTrieste e www.twitter.com/ComunediTrieste. #Triestestate2019

Prossimi Appuntamenti di   Trieste Estate 2019
Giovedì 8 agosto, ore 18.30, Polo Giovani Toti: D-Edizione Straordinaria 
Giovedì 8 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: I dreamed a dream. From Broadway to 
Hollywood
Giovedì 8 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: Antonio Vivaldi e Astor 
Piazzolla. Le Otto Stagioni. 

Trieste Estate2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione 
CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.
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