Comunicato Stampa - The Beat Dream
Santa Margherita Ligure - 5 maggio 2019

Seconda edizione e secondo successo per una delle manifestazioni di danza Hip Hop più importanti e più
partecipate d’Italia: “The Beat Dream 2019 - Santa Margherita Ligure” brucia il record dello scorso anno di 400
iscritti e porta l’asticella in alto fino a 600 ballerini presenti nella sola giornata di domenica 5 maggio.
Un successo strepitoso merito anche della amministrazione comunale sammargheritese che ci ha visto lungo e
ha fortemente creduto nella organizzazione dell’evento da parte di Sporteventi SSDRL.
La gestione artistica dell’evento in mano a Simone Ranieri, apprezzato coreografo e padre della
manifestazione, ha ancora colpito nel segno: ottima scelta della giuria internazionale con celebrità del carico di
Kenzo Alvares (NLD), Lola Beckers (NLD), Julian DeGuzman (USA) e Dana Alexa (USA).
Dai piccoli della categoria UNDER 14 alle CREW della categoria SHOWCASE, un susseguirsi di emozioni per
uno show che ha lasciato a bocca aperta tutti gli intervenuti.
Una giornata, quella di domenica 5 maggio, davvero lunga e densa di peculiarità: dal mattino i Workshop, le
lezioni, con gli incredibili insegnanti che hanno poi nel pomeriggio giudicato in modo inflessibile tutti i
partecipanti: 5 categorie e più di 90 esibizioni per uno spettacolo che è durato 6 ore.
Spettacolo impreziosito dalla incredibile presenza del cantante Moreno che ha deliziato i presenti con i suoi
cavalli di battaglia e ha reso ancora più epico il pomeriggio di questa domenica di danza e musica.
Un doveroso ringraziamento a tutti i partecipanti ma soprattutto allo staff tecnico e organizzativo che ha reso
possibile questo successo nonostante le difficoltà dovute al maltempo: clamorosa infatti la corsa contro il
tempo per allestire l’evento non all’anfiteatro Bindi come previsto ma presso le palestre delle scuole medie V.G.
Rossi. Scelta corretta viste le anormali condizioni meteo che hanno visto nel weekend il precipitare della
temperatura e forti temporali con grandinate. A tal riguardo ringraziamo anche le centinaia di genitori che
hanno capito la difficile situazione adattandosi allo spazio disponibile e hanno sentitamente apprezzato i gli
sforzi degli organizzatori per non dover annullare l'evento tanto atteso dai loro figli.
Questa seconda edizione ha visto sul palco un livello davvero molto alto dei partecipanti: il crescere delle
presenze e del livello dei ballerini e delle Crew è per gli organizzatori motivo di orgoglio e la principale spinta ad
andare avanti e puntare sempre più in alto!
Le classifiche della competition sono disponibili sul sito dell’evento www.thebeatdream.it

