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Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

 

“Festival della Danza Città di Capaccio Paestum”: domani 22 luglio conferenza di presentazione 

 

Domani 22 luglio alle ore 11.00, presso il Palazzo di Città al Capoluogo, si terrà la conferenza 

stampa di presentazione di “Maratona d’Estate – Festival della Danza Città di Capaccio Paestum” 

organizzato, dal 25 al 30 luglio prossimi, dal maestro e coreografo Stefano Forti, già primo 

ballerino Rai e Mediaset. Giunto alla quarta edizione, il Festival si avvarrà di splendide location: 

riconfermato il centro accademico Danzarte, la manifestazione approderà anche all’Hotel Meridiana 

Paestum dove, immersi in un’atmosfera di comfort e relax, gli ospiti beneficeranno appieno di 

questa vacanza-studio, abbandonandosi poi al fascino del palcoscenico degli spettacoli in notturna, 

datati 28, 29 e 30 luglio con inizio alle ore 21 nella magnifica cornice dell’Arena dei Templi di 

Paestum. La kermesse, ideata e diretta da Stefano Forti, è soprattutto occasione di studio per i tanti 

partecipanti che approfondiranno nei cinque giorni varie materie con docenti di grande fama. Ci 

sarà inoltre un corso sull’uso del defibrillatore, rivolto a docenti e a direttrici di scuole di danza, 

tenuto da personale sanitario qualificato, al termine del quale verrà rilasciato un diploma specifico. 

Durante il suo svolgimento, il Festival consentirà anche l’inserimento di giovani talenti, qualora 

superassero le audizioni, in importanti compagnie di danza. Gli stage per approfondire lo studio di 

tutti gli stili di danza, indirizzati ad allievi di ogni età e provenienti da qualsiasi parte del mondo, 

verranno affidati ad un parterre docenti di elevata esperienza tra cui Raffaele Paganini ed 

Alessandra Celentano.  
 

 Il presente comunicato vale anche come invito ai colleghi operatori dell’informazione. 
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