FRESHOW 4.0 – THE WORLD TOUR
Imperdibile l'esibizione dei 100 ballerini della Fresh Family impegnati in uno spettacolo della
durata di circa 2 ore sul palco antistante la Scalinata Virgilio. Il tema dello show sarà un tour
virtuale e coreografico intorno al mondo. Oltre alle coreografie di Hip Hop, ci sarà un tributo
iniziale, centrale e finale in cui i ballerini si cimenteranno in coreografie che rappresenteranno le
varie culture nel mondo e le varie nazioni. Tema e messaggio dello show sarà la fratellanza e la
solidarietà tra culture e popoli diversi.

ASD FRESH FAMILY ACADEMY

L’ A.S.D. Fresh Family Academy nasce da un’idea di Silvia Bevilacqua e si propone come
associazione sportiva aperta a tutti, senza vincoli d’età, con lo scopo di promuovere lo sport e la
danza HipHop. L’Associazione sportiva, anche se costituita solo nel 2013, ha alle spalle
l’esperienza della Direttrice Artistica Silvia Bevilacqua, da anni ballerina e istruttrice, ma
soprattutto la forza e l’entusiasmo di moltissimi ballerini che da anni praticano con passione questo
genere di danza.
Al suo quarto anno di vita l’associazione ha fatto registrare più di 150 soci, a dimostrazione
dell’enorme successo di questa cultura e partecipa assiduamente a esibizioni e concorsi in tutta
Italia, portando il nome della città di Brindisi in giro per il Paese. Basti pensare allo scorso anno, in
cui con il gruppo più avanzato hanno conquistato il primo posto in un concorso internazionale
contro crew provenienti anche da Francia e Svizzera. Quest’anno invece, sempre con lo stesso
gruppo, sono stati selezionati tra migliaia di partecipanti da tutta Italia, per essere concorrenti al
programma televisivo “Ballando con le stelle” in onda il 7 Aprile 2017 in diretta in prima serata.
Durante gli scorsi anni sportivi la Fresh Family ha collaborato anche con la squadra della New
Basket Brindisi, orgoglio sportivo della nostra città, esibendosi nel corso delle partite interne della
stessa, davanti ai migliaia di tifosi del Palapentassuglia, ottenendo un enorme successo e visibilità.

