CENTRO NAZIONALE SPORTIVO

PROVINCIA DI UDINE

PROGRAMMA DELLE FINALI ITALIANI FIWUK

SPECIALITÁ SANDA

Lignano Sabbiadoro 19 - 21 MAGGIO 2006
Villaggio GE.TUR - Viale Centrale nr. 29
Venerdì 19 maggio ore 20.30 CERIMONIA INAUGURALE
• Appuntamento in Piazza della Fontana (di fronte all’ingresso)
• Apertura della serata con le Scenografie Pirotecniche della ditta EPM alternate agli spruzzi della
fontana.
• Inizio della sfilata delle regioni sfidanti, delle autorità e del pubblico sulle note della FILARMONICA
COLLOREDO DI PRATO.
• Presentazione della serata e della manifestazione a cura del presentatore cosmopolita STEFANO
CEINER, speaker olimpico ai recenti giochi di Torino 2006.
• Saluto del Presidente della FIWUK, GEN. GIUSEPPE FALCONI e delle autorità presenti.
• Inno nazionale eseguito dalla Filarmonica Colloredo di Prato e rivelazione della bandiera italiana.
• Stefano Ceiner descrive il programma della manifestazione dei giorni successivi e introduce lo
spettacolo che segue: tre espressioni artistiche diverse quali il teatro, la musica e la danza, unite da
un filo conduttore comune.
• Il mimo clown IVAN GIUSSANI introduce questo percorso artistico con un numero studiato ad
hoc molto ironico nei confronti delle arti marziali. La musica del gruppo ritmico brasiliano ORIXAS
coinvolgerà in modo euforico il pubblico con l’utilizzo di conga, timba, repique e altri strumenti. La
danza del laboratorio coreografico DANZAEVENTO conclude il percorcorso con la presentazione in
anteprima un pezzo di danza jazz contemporanea molto sensuale.
• Il crescendo di presenze sul palco e l’intensità emotiva degli spettacoli creeranno un ascendente
tensione verso lo spettacolo clou della serata: I COMBATTIMENTI DIMOSTRATIVI DI SANDA
cui parteciperanno le regioni che si sfideranno nei giorni successivi: un momento di amicizia e
condivisione fra i gareggianti che dalla mattina di sabato si batteranno con tutte le loro forze per
ottenere il TITOLO ITALIANO.
• Chiusura della serata con gli auguri a tutti, il ringraziamento ai partecipanti e l’invito al pubblico a
presenziare alle gare nei giorni successivi.
Alla fine della serata e nei giorni di gara successivi, fuori dal palazzetto sono a disposizione del
pubblico forniti stand gastronomici e di arte multietnica per allietare il pubblico con sfiziosità
e novità provenienti da diversi angoli del mondo.

Sabato 20 maggio 2006 ore 9.00 INIZIO FASI ELIMINATORIE
Conclusione gare previsto per le ore 19.00

Domenica 21 maggio 2006 ore 9.00 FINALI E PREMIAZIONI DEI
CAMPIONI ITALIANI PER CATEGORIA
Conclusione gare previsto per le ore 19.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO

www.shaolinquan.it.

Progettazione originale e realizzazione della serata inaugurale a cura di :
FESTE ORGANIZZATE Tel/fax 0432/662496
e-mail: info@festeorganizzate.it www.festeorganizzate.it

