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News

Prix de Lausanne 2019: due italiani in gara
Annunciati i nomi dei partecipanti al celebre concorso

LOSANNA Sono stati annunciati i candidati al 47° Prix de Lausanne 2019, che si
svolgerà al Palais de Beaulieu della cittadina svizzera dal 3 al 10 febbraio 2019.
Una giuria di nove membri, scelti tra i professionisti di chiara fama del mondo della
danza, ha selezionato 80 giovani danzatori – 44 ragazze e 36 ragazzi - da ben 363
iscrtti, provenienti da 40 paesi. Otto di questi sono stati preselezionati in occasione
di alcune prestigiose competizioni internazionali: Youth America Grand Prix, nel
Sud America Prix de Lausanne pre-selection e nel Vaganova Prix di San
Pietroburgo.

Sui nove italiani che si sono iscritti alle selezioni due sono in gara per i premi
finali: Ramon Agnelli dell'Accademia Ucraina di Balletto e Carolina Ribaldone,

Exceldance Oksana Kichenko Ballet.

Le maggiori iscrizioni sono arrivate dagli USA, Giappone e Australia. Tra i selezionati alla finale il massimo numero di candidati arriva dal Giappone (14),
Corea del Sud (13) e dall'Australia ( 9), seguiti da Usa e Cina ( 8 ciascuno), Brasile ( 4), Italia, Portogallo, Belgio, Gran Bretagna ( 2) chiudono Bulgaria,
Germania, Francia, Belgio, Spagna, Nuova Zelanda, Norvegia con 1 solo finalista.

Non a Losanna, ma nell'altrettanto bella località di Montreux allo Stravinski Auditorium, causa del restauro del teatro losannese , si svolgerà invece
l'edizione 2020, la 48esima, le cui date sono già fissate dal 2 al 9 febbraio.
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