PREMIO ANITA BUCCHI
Il Premio Anita Bucchi è nato con l’intento di far incontrare i giovani delle scuole di danza con
il mondo professionale attraverso il conferimento, agli insegnanti delle scuole, di un premio per
la meritevole attività di formazione dei giovani nell’arte della danza.

IL

Giunto alla VII edizione, sta vivendo una fase di grande espansione, con un numero di
scuole di danza partecipanti in costante aumento ed il coinvolgimento sempre maggiore di giovani, appassionati, spettatori, esperti del settore.
L’ultima edizione ha visto coinvolte più di 18.000 persone tra allievi, insegnanti,
famiglie, addetti ai lavori ecc., consentendo a molti giovani di misurarsi in una leale
competizione, esprimendo talento ed impegno artistico di fronte ad una platea ampia e
qualificata.
Nel corso delle varie fasi del premio vengono raggiunte circa 2.000 scuole di danza
con un costante aumento del numero delle adesioni e dei partecipanti rispetto
all’edizione precedente.
La scuole di danza sono destinatarie prioritariamente di un avviso con allegato il
regolamento del Premio, con il quale si annunciano le modalità delle iscrizioni e viene
richiesto l’invio di un video della coreografia che intendono presentare in concorso.
Una commissione formata da personalità del mondo della danza e dello spettacolo
dall’esame dei video pervenuti provvede a selezionare le coreografie delle scuole
ammesse alla fase successiva del Premio che consiste in un ulteriore selezione
attraverso un’esibizione dal vivo in uno spazio teatrale professionale.
Da queste selezioni emergono le coreografie ammesse alla serata finale del Premio in
qualità di vincitrici del Premio Bucchi “per l’attività di formazione dei giovani nell’arte
della danza”.
Contemporaneamente un Comitato composto da circa 50 personalità del mondo della
danza segnala gli artisti e/o le perfomance professionali meritevoli di concorrere
all’assegnazione del Premio Bucchi “per l’eccellenza nell’arte della danza” nelle varie
categorie (secondo la formula delle nomination).
Le attuali categorie del Premio sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Migliore spettacolo di danza;
Migliore coreografia;
Migliore interprete maschile;
Migliore interprete femminile;
Migliore disegno luci;
Migliore scenografia;
Migliore musica originale;
Migliori costumi di scena;
Riconoscimento alla carriera;
Premi speciali:

Tra queste segnalazioni la giuria del Premio provvede a scegliere i professionisti
vincitori dei premi, nelle varie categorie, per l’eccellenza nell’arte della danza.
Durante la serata finale che si tiene abitualmente nel mese di dicembre presso un
prestigioso teatro di Roma vengono consegnati sia i premi per l’attività di formazione
dei giovani sia quelli per l’eccellenza nell’arte della danza.

