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COMUNICATO STAMPA

Al Gran galà un esercito di ballerini, cantanti e sportivi
Ballerini, ginnasti, cantanti, esperti di arti marziali. La carica dei quasi 500 (470 per l’esattezza) è pronta a
invadere, pacificamente s’intende, il palasport di Verbania. Il conto alla rovescia per il “Gran galà sport e
spettacolo” è agli sgoccioli. Sabato 12 maggio andrà nuovamente in scena una delle manifestazioni sportive
più longeve e di successo nel panorama cittadino. Sono ormai 24 anni che il Gruppo sportivo Sant’Anna e la
Pro loco di Verbania propongono questa festa di sport e spettacolo che coinvolge il meglio delle scuole
artistiche e non della provincia. Nonostante la sua grande rilevanza popolare, testimoniata dal tutto esaurito
che il “Gran galà” fa sempre registrare, il successo è decretato dalla qualità delle esibizioni, che negli anni
sono andate crescendo e raffinandosi, fino a comprendere vere e proprie prove d’eccellenza. Una su tutte è
quella della squadra campione d’Europa di twirling, che nella sezione sportiva dell’evento sarà
accompagnata dal “The modern bushi krav maga Omegna”, associazione che divulga il krav maga, arte
marziale tra le più efficaci nella difesa personale.
Nell’ampio programma del ballo e della danza c’è di tutto: dal balletto classico alle sensualità di ritmi come il
flamenco e il tango argentino, passando per i passi scatenati del latino-americano e del caraibico e per il
folk nordico dei maestri di danze celtiche. Senza contare break dance, hip hop e ballo liscio, con la presenza
di ballerini con esperienza internazionale, pluripremiati ai campionati italiani. Nella grande passerella delle
scuole di danza faranno capolino anche le giovanissime allieve delle scuole locali, tra le quali una bambina
di 3 anni e mezzo, la più piccola attesa sul palco del palasport di Verbania.
Non meno suggestive saranno le prove canore, tra le quali il debutto della scuola “La gatta e la volpe”, che
annuncia una suggestiva performance dal vivo.
L’appuntamento per tutti è sabato 12 maggio, con inizio alle ore 20,45. Conducono Piero Pratesi, voce
storica di Rvl la Radio, e Laura Fabbri, volto tra i più noti di Azzurra Tv.
Il “Gran galà Sport e spettacolo” è organizzato dal Gruppo sportivo Sant’Anna, dalla Pro loco di Verbania con
il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e della Città di Verbania.
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