
 
Comune di Cividale del Friuli 

Udine - Friuli Venezia Giulia – Italia 
 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
CORNO DI ROSAZZO (UD) – CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 

invitano alla 

CONFERENZA 
STAMPA/PRESENTAZIONE  di 

URBAN MOVES & MUSIC 
1°edizione _ 28-30 AGOSTO 2015 

CIVIDALE DEL FRIULI (UD) 

 
che si terrà  

 

venerdì 28 agosto 2015, ore 19 
Cividale del Friuli – Caffè San Marco 

 
 
 

Venerdì 28 agosto 2015 alle ore 19, presso il Caffè San Marco attiguo al Municipio di Cividale del 
Friuli, si terrà la presentazione della prima edizione dell’evento a carattere sportivo  URBAN 
MOVES & MUSIC previsto a Cividale del Friuli nei giorni 28, 29 e 30 agosto 2015. A illustrare le 
iniziative il Presidente dell’A.S.D. Zeus Francois Zanutto, i coreografi internazionali Jerome 
Alexander (USA-CA), Etienne Jean Marie (ITALY-USA), Giovanni Leonarduzzi – GAVA 
(ITALY),   due ballerini di Cividale e un rappresentante dei cantanti. Sarà presente, per 
l’Amministrazione Comunale, l’Assessore allo Sport e Politiche Giovanili Giuseppe Ruolo. 

 

 



URBAN MOVES & MUSIC proporrà una tre giorni intensivi di workshop sulla danza, Hip Hop, 
Jazz-funk, Floor Work, Tip Tap con coreografi di fama internazionale provenienti dagli USA e 
dall’ITALIA; un concorso per ballerini Hip Hop freestyler,denominato URBAN BATTLE 1vs1 
(mix style) il 30 agosto 2015 in Piazza Paolo Diacono; un concerto di musica rap e lo spettacolo di 
ballo della SUMMER CREW di Etienne Jean Marie, il 29 agosto 2015, a cielo aperto in Piazza 
Paolo Diacono, a scopo di beneficienza. In chiusura DJ set con Giuan Shadai fino a tarda notte. 

Lo scopo dell’evento è di mettere assieme la danza urbana, la musica e la sfida tra ballerini 
animando la città e il centro storico nel periodo di fine estate. 

 
 
Il programma. 
L’evento si divide in: 
 
1.URBAN MOVES, tre giorni intensivi di danza, 28-29-30 agosto 2015, Hip Hop, Floor work, 
Jazzfunk e Tip Tap che si svolgeranno presso lo Studio asd Zeus in Viale Libertà 52 a Cividale 
del Friuli. 
I coreografi ospiti dell’evento saranno,  

Jerome Alexander (USA-CA)     

 
 
 
 
 
 

Ha collaborato alla CASA BIANCA nella campagna elettorale del Presidente Obama, autore di 
coreografie per BEYONCE’, LADY GAGA, KANYE WEST, e molti altri!! 
 
Etienne Jean Marie (ITALY-USA)  Giovanni Leonarduzzi – GAVA (ITALY) 

 

 
 
 
 

Ballerino per video di ROBBIE WILLIAMS  è uno degli esponenti dell’experimental più 
KYLIE MINOGUE, PRICE ed altri.   apprezzati a livello mondiale.Rappresenta 
DANCE CREW SELECTA Talent show   alle finali del Just Debout di Parigi nel 2007 
sul canale 7, giudice e coreografo;    e 2008. 
FESTIVAL SHOW Summer Radio live tour 
Ne è il coreografo 
 
 
La mattina del 29 agosto con i ragazzi della SUMMER CREW ed il coreografo Etienne Jean Marie 
si girerà un video presso alcuni negozi del centro storico per promuovere tutte le attività 
esistenti a Cividale. 
 
 
La mattina del 30 agosto durante l’URBAN MOVES, verranno selezionati una dozzina di 
ragazzi/e per entrare a far parte di una CREW INTERNAZIONALE, il gruppo di ballerini 
dovranno essere pronti a REALIZZARE UN GRANDE SOGNO:UN TOUR NEGLI USA COME 
BALLERINI ZEUS nei più prestigiosi locali e spettacoli di beneficenza. Possibilità d’ incontro con 



i Managers delle più rinomate agenzie statunitensi del mondo dello spettacolo e foto shoot 
La preparazione dello SHOW avverrà presso la sede dell’asd Zeus di Cividale del Friuli in un 
periodo intenso e prestabilito, secondo i vari impegni dei coreografi. Il tour si aprirà in uno dei più 
ambiti spettacoli americani, il CARNIVAL di LOS ANGELES, dove ogni ballerino nella sua 
carriera sogna di mettere piede, non più come spettatore. Inoltre verrano portati anche nelle varie 
capitali Europee, sempre nell’ambito delle danze urbane. 
 
 
2.URBAN MUSIC 
Nella giornata di sabato 29 agosto, ci saranno tre appuntamenti in Piazza Diacono: 
dalle 20.00 alle 21.00 un concerto di musica rap, quali: 
MISTA TOLU       BLACKSON  

Nel 2009 primo EP Vince ad MTV  
un anno a     Spit e partecipa 
Cambridge si laurea ad Italia’s Got  
in scienze della          Talent. Ora a Londra sta 
comunicazione;  lavorando al suo 
collaborazione con primo progetto da solista 
 molti artisti Italiani che sara’ un mixtape 
e non;ultimo disco con alcune grosse 
Wake up. collaborazioni. 
condivide il palco 

 con vari artisti Italiani tra cui: Galup, Mr Rain, 
Bassi Mastro 
 
 
BLACK POWER GANG - Udine    JAY RAH - Trieste 

 
Aprono il concerto 
 a Fedez 
all’Hip Hop Tv 
di Majano (UD). 
La Bpg insieme 
Ad altri, aprono 
concerto di 
Vacca e Jamil alle 
Pianelle di Nimis. 
New entry una 

giovane ragazza dal talento esplosivo di nome 
Manisha,sta partecipando a eventi radio e live locali 
 
 
 
 
 
dalle ore 21.00 alle 22.00 uno spettacolo di ballo della SUMMER CREW di Etienne Jean Marie, 

ballerini selezionati in tutta Italia come corpo di ballo al Tour del 
Festival Show con cantanti nazionali di spicco come Albano, Tatangelo, 
Moreno etc. due ragazzi provengono dall’asd Zeus di Cividale del Friuli, 
Nicholas De Ronch e Barbara Nonino, più volte campioni Italiani e 
mondiali nella categoria Hip Hop. 
 
 
 
 
 

 



dalle 22.00 alle 1.00 DJ set per giovani, musica Hip Hop, RnB, House, Raggaeton con GIUAN 
SHADAI;  
 
 
 
 
 
 
 

Lo scopo è quello di animare la città ed il centro storico nel periodo di fine estate, ampliando la 
collaborazione verso i commercianti ed esercenti, con un menu URBAN enogastronomico nei locali 
del centro, che possono avere più affluenza di pubblico nel weekend proposto. I negozi aperti anche 
la sera, durante la mattina e tardo pomeriggio le vie del centro verranno animate da ballerini e 
musicisti, oltre che ad uno spazio per bambini con gonfiabili e giochi in Piazza Foro Giulio Cesare. 
 
 
3.URBAN BATTLE 
Nel pomeriggio del 30 agosto 2015 dalle 17.30 presso Piazza Diacono si terrà un concorso per 
ballerini solisti di danze urbane, con il palio un montepremi in denaro e due borse di studio per 
Flava Hip Hop School ed una per un laboratorio di danza “WORKSHOP HIP HOP & DANCE” che 
si svolgerà il prossimo novembre a Cividale del Friuli, con un coreografo di fama mondiale che ha 
partecipato con il suo gruppo come finalista ad American’s got Talent. 
 
 

Info:www.zeushiphop.com 
 
 
 
 
 
 
 
21/08/2015 
 

Con cortese richiesta di partecipazione, grazie e buon lavoro 
U.O. Cultura – Politiche Comunitarie - Relazioni Esterne del Comune di Cividale del Friuli 

relazioniesterne@cividale.net cell. 340-1017657 
 

 


