
 
 

Mediterraneo Dance Festival  2022 
 

 
Mediterraneo Dance Festival, evento internazionale di danza giunto alla 30^ edizione, è un appuntamento 
annuale di riferimento per allievi, insegnanti, ballerini professionisti e appassionati di danza, concepito come 
Studio-Vacanza interculturale per approfondire, perfezionare la tecnica e lo stile delle diverse espressioni di 
danza moderna, contemporanea e hip hop e si pregia della presenza di maestri e coreografi di fama mondiale. 
 

Il programma prevede corsi di danza di diverso livello formativo: intermedi / avanzati e professionisti, 
laboratori coreografici tenuti da coreografi di importanti e famose compagnie internazionali, incontri, 
mostre, esibizioni, performance, produzioni video, concorsi e spettacoli. 
 

Un grandissimo numero di ballerini e coreografi ha partecipato al festival dal lontano 1992, suo anno di nascita. 
Esteso con successo di anno in anno, è diventato uno dei più famosi ed interessanti eventi di danza di spessore 
internazionale, con partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia, Paesi Europei ed Extra Europei. 
 
 

La location di MDF ITALY 2022 sarà lo stupendo borgo di TROPEA, perla della rinomata Costa degli Dei. A 
pochi chilometri da Capo Vaticano con le sue splendide insenature e spiagge ed un mare dai colori fantastici.  
A circa 25 km. si trova la località famosa di Pizzo Calabro. TROPEA dista circa 50 km. dall’aeroporto 
internazionale di Lamezia Terme. 

 

   

 
Mediterraneo Dance Festival è un progetto culturale, prodotto dall'associazione culturale Mediterraneo Arte 
di Reggio Calabria, diretta da Basilio Foti, organizzatore e direttore dell’evento, con la preziosa collaborazione 
di FB production (China partner), FeelMINI, gruppo internazionale di produzioni immagini, video e 
comunicazione, e il prezioso supporto organizzativo del proprio staff. 
Mediterraneo Arte, insieme a tutti i collaboratori ed il corpo insegnanti ospiti, vi invita a vivere un esperienza 

fantastica, offrendovi ... un mare di emozioni !!! 
 
 



 
 
 

LAB 1      5/9 LUGLIO 

 
 

WORKSHOP 
JULY 6th 

Time Table Teacher Course 

09.45 – 11.15 ANDREY STRELKOV Modern contemporary   

11.30 – 13.00 SARAFINA BECK Modern contemporary 

17.00 – 18.30 MOMO KOYAMA Hip Hop 

18.45 – 20.15 FLAMINIA GENOESE Contamination  

JULY 7th 

Time Table Teacher Course 

09.45 – 11.15 ANDREY STRELKOV Modern contemporary   

11.30 – 13.00 SARAFINA BECK Modern contemporary 

17.00 – 18.30 MOMO KOYAMA Hip Hop 

19.00 – 20.30 SPILLO Hi Hop 

JULY 8th 

Time Table Teacher Course 

09.45 – 11.15 ANDREY STRELKOV Modern contemporary   

11.30 – 13.00 SARAFINA BECK Modern contemporary 

17.00 – 18.30 MOMO KOYAMA Hip Hop 

19.00 – 20.30 MATTIA TUZZOLINO Hip Hop 

Programma  soggetto a possibili variazioni 



 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA GENERALE  LAB 1 

Giorno  Orario Evento Location 

Martedi 5 16.30 – 22.00 Check in Village Poggio Village reception 

15.00 – 22.00 Registrazioni MDF Italy MDF Italy reception 

Mercoledi 6 
Giovedi 7 
Venerdi 8 

09.00 – 20.30 
 

(h. 13.00/15.30 
pausa pranzo) 

Workshop Open Theatre 

Mercoledi 6  22.30 – 24.00 Incontro con gli insegnanti  
(talk, video and drinks)  

Open Theatre 

Giovedi 7 22.30 – 24.00 Improvisation Dance Party  Open Theatre 

Venerdi 8 22.30 – 00.30 
 
 
 

Concorso Internazionale 
per gruppi e solisti 
Premiazioni 

Open Theatre 

Sabato 9 
 

10.30 
 

Check out Poggio Village reception 

Programma soggetto a possibili variazioni 

 

 
 
Categorie 
Gruppi e Solisti 
 

Condizioni di partecipazione 
1. Il Concorso Internazionale è esclusivamente riservato ai partecipanti di MDFITALY 2022.  
2. Ogni gruppo o solista potrà partecipare con due coreografie.  
3. Sono ammessi tutti gli stili di danza.  
4. La durata della coreografia non dovrà superare i 6:00 minuti per la categoria gruppi e 2:00 minuti per 

la categoria solisti.  
5. La giuria valuterà le singole coreografie e la scheda di valutazione di ogni giurato sarà consegnata ai 

partecipanti. 
 

Iscrizioni 
Per iscriversi sarà necessario compilare ed inviare la Scheda di Iscrizione (richiederla per email o scaricarla dal 
sito) ed inviar per email a: info@mediterraneodancefestival.com.  
Le iscrizioni si potranno fare anche sul posto secondo disponibilità di posti.  
Le quote di partecipazione si verseranno sul posto e si dovranno consegnare le musiche (mp3 o audio cd) 
minimo due gironi prima. 
 

Costi di partecipazione 
Gruppo: € 45,00 per ogni coreografia  
Solista: € 20,00 per ogni coreografia 
Le quote di partecipazione si pagheranno pagare il giorno di arrivo durante le registrazioni 
 

Premi 
Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione vistato dai giurati 
I migliori gruppi e solisti selezionati dalla Giuria composta dagli insegnanti riceveranno una Targa Premio in 
argento e Borse di Studio per Mediterraneo Dance Festival 2023 ed eventi Internazionali. 

 

mailto:info@mediterraneodancefestival.com


 
 

LAB 2    9/17 LUGLIO 
 

 
 
 

 

ADVANCED – PROF. LEVEL                                          July  10 / 15                                                                                                                            

Time Table Teacher Course Studio 

09,45 / 11.15 ROBERTO ALTAMURA   Contemporary Open Studio 

11.30 / 13.00 ROBERTA FERRARA   Contemporary Open Studio 

15.30 / 17.00 TESS VOELKER   Contemporary Open Studio 

17.00 / 18.30 ALEX KOMULAINEN   Modern Open Studio 

18.30 / 20.30 KRISTIAN LEVER   Contemporary  
Chor. workshop 

Open Studio 

GUEST TEACHER CLASS                                                                 July 12 

22.15 / 23,45 MOMO KOYAMA Urban 
contemporary 

Open Studio 

 

Program subject to possible variations 

 



 

 

 

PROGRAMMA GENERALE  LAB 2 

Giorno  Orario Evento Location 

Sabato 9 16.30 – 22.00 Check in  Poggio Village Poggio Village reception 

15.00 – 22.00 Registrazioni MDF Italy MDF Italy reception  

da Domenica 10 
a Venerdi 15 

09.00 – 20.30 
 

 

Workshops Open Theatre 
 

Domenica 10  22.30 / 00.30 Tropea by nigth City Center 

Lunedi 11 22.30 – 24.00 Incontro con gli insegnanti  
(talk, video and drinks)  

Open Theatre 
 

Martedi 12 22.15 / 23.45 Momo Koyama extra class Open Theatre 
 

Mercoledi 13 
 

22.30 – 00,30 Concorso Internazionale 
per gruppi e solisti 

Open Theatre 

Giovedi 14 22.30 / 00.30   Tropea by nigth City Center 

Venerdi 15 22,30 / 00,30 Final Party Poggio Piscina 

Sabato 16 Mattina 
 
 
 

17.00 / 19.30 
 

22.00 / 24.00 
 

Free time 
In programma gite in barca, visita a Tropea city 
centre, spiaggia 
 

Prove Spettacolo Finale 
 

Spettacolo Finale / Gala 
“A SEA of EMOTIONS“ 
Premiazioni - Scholarships 

 
 
 
 

Open Theatre 
 

Open Theatre 

Domenica 17 10.30 
 

Check out Poggio Village reception 

Programma soggetto a possibili variazioni 

 
 

Categorie 
Gruppi e Solisti 
Condizioni di partecipazione 

1. Il Concorso Internazionale è esclusivamente riservato ai partecipanti di MDFITALY 2022.  
2. Ogni gruppo o solista potrà partecipare con due coreografie.  
3. Sono ammessi tutti gli stili di danza.  
4. La durata della coreografia non dovrà superare i 6:00 minuti per la categoria gruppi e 2:00 minuti per 

la categoria solisti.  
5. La giuria valuterà le singole coreografie e la scheda di valutazione di ogni giurato sarà consegnata ai 

partecipanti. 
Iscrizioni 
Per iscriversi sarà necessario compilare ed inviare la Scheda di Iscrizione (richiederla per email o scaricarla dal 
sito) ed inviar per email a info@mediterraneodancefestival.com.  
Le iscrizioni si potranno fare anche sul posto secondo disponibilità di posti.  
Le quote di partecipazione si verseranno sul posto e si dovranno consegnare le musiche (mp3 o audio cd) 
minimo due gironi prima. 
Costi di partecipazione 
Gruppo: € 45,00 per ogni coreografia  
Solista: € 20,00 per ogni coreografia 
Le quote di partecipazione si pagheranno il giorno di arrivo durante la ra registrazione 

Premi: 
Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato di Partecipazione vistato dai giurati 
I migliori gruppi e solisti selezionati dalla Giuria si esibiranno al Gala del Final Show e riceveranno una Targa 
Premio in argento e Borse di Studio per Mediterraneo Dance Festival 2023 ed eventi Internazionali. 

mailto:info@mediterraneodancefestival.com


 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Sea Of Emotions è il titolo dello Spettacolo Finale e Gala che concluderà il programma. 

Lo spettacolo comprenderà due momenti di esibizioni: il Final Show, con la partecipazione 

degli stagisti che eseguiranno le coreografie degli insegnanti dei workshop e laboratorio 

coreografico, ed il Galà Internazionale, con la partecipazione dei gruppi e solisti vincitori del 

Concorso Internazionale e artisti ospiti internazionali. 

A seguire ci sarà la Cerimonia di Premiazioni per il Concorso Internazionale e la consegna 

delle Borse di Studio per MDF ITALY 2023 e eventi internazionali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISCRIZIONI 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE ALLOGGIO 

 
 

Le prenotazioni per i workshop e alloggio, si potranno effettuare tramite il sito web                                                                 
www.mediterraneodancefestival.com compilando ed inviando il FORM ONLINE oppure tramite la Scheda 
di Prenotazione cartacea (che potrai scaricare dal sito alla pagina Iscrizioni). 
 

La prenotazione sarà valida solo se verrà allegata copia del bonifico o pagamento con PayPal relativa 
alla quota di acconto/prenotazione. Le spese di transazione bancaria e commissioni paypal saranno a 
carico del mittente. 
 
QUOTE DI ACCONTO/PRENOTAZIONE AI WORKSHOP E ALLOGGIO: 
 

- PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI LAB 1 / 5-9 Luglio  
             Stagisti € 50,00  Uditori / Accompagnatori € 20,00  
 

- PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI LAB 2 / 9-17 Luglio  
             Stagisti € 100,00  Uditori / Accompagnatori € 50,00 
      -     PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI LAB 1 e 2  / 5-17 Luglio  
             Stagisti € 150,00  Uditori / Accompagnatori € 50,00 
 

L’ acconto/prenotazione ai workshops e alloggio, si potrà inviare tramite due opzioni: 
 

1. Bonifico bancario 
intestato a: ASD/PS Cultura e Sport MEDITERRANEO ARTE 
Banca: BPER Banca – Reggio Calabria 
Codice IBAN: I T 5 3 X 0 5 3 8 7 1 6 3 0 1 0 0 0 0 4 3 0 8 7 7 5 8 
Causale del versamento: Prenotazione MDF ITALY 2022 
 

2. Pagamento con PayPal: 
Destinatario pagamento: info@mediterraneodancefestival.com 
Causale del versamento: Prenotazione MDF ITALY 2022 
( in questo caso, non si dovrà allegare copia del bonifico, la transazione verrà notificata direttamente da PayPal ) 

 

NB: Il giorno di arrivo-accoglienza, presso la reception di MDF ITALY (Residence Il POGGIO DI TROPEA) dovrai 
consegnare, al personale di segreteria, N. 1 foto tessera e compilare la domanda associativa. 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
1. Per partecipare è indispensabile effettuare una richiesta di prenotazione, utilizzando la scheda di registrazione/form online tramite 

il sito web, oppure scheda cartacea, ed è obbligatorio inviare una quota di registrazione per i corsi di danza e prenotazione alloggio, 
ed accettare le condizioni generali di partecipazione e l’intero programma pubblicato nel sito web: 
www.mediterraneodancefestival.com. 

2. Per partecipare alla manifestazione sarà indispensabile associarsi a Mediterraneo Arte, l’iscrizione avverrà il giorno di accoglienza-
arrivo, versando la quota associativa e la quota di partecipazione ai workshops e concorso internazionale. Per i minorenni, la richiesta 
di prenotazione e la richiesta associativa dovrà essere vistata da un genitore o tutore.  

3. Il saldo dei workshops dovrà essere versato il giorno di arrivo solo in contanti, non saranno accettati pagamenti con carte di credito 
o assegni bancari. Sarà invece possibile pagare il saldo al Residence per il proprio alloggio con carte di credito. 

4. La quota di registrazione-prenotazione, inviata insieme alla scheda/form online o scheda cartacea, non sarà rimborsabile  in caso di 
mancata partecipazione o ritiro, né potrà essere ceduta o cumulata con altra persona. 

5. Causa forza maggiore, epidemia, l’evento, potrà essere annullato e rinviato alla prossima edizione, le quote, in questo caso, non 
saranno restituite, ma potranno essere utilizzare per gli anni successivi. 

6. Le quote di partecipazione, dopo aver effettuato il saldo ed aver scelto il proprio programma di studio, non si potranno restituire in 
caso di ritiro per motivi personali, solo in caso di infortunio, durante lo svolgimento delle attività di studio, si potrà ottenere un 
parziale rimborso.  

7. I vincitori di Borse di Studio dovranno frequentare minimo N. 3 corsi di danza, e non avranno diritto a nessun tipo di sconto previsto 
in programma.  

8. L'associazione Mediterraneo Arte declina ogni responsabilità in caso di furti o danni causati alle persone o alle loro cose causati o 
subiti da tutti, stagisti ed uditori, sia durante le lezioni che durante le altre attività, all’interno ed esterno alla location di svolgimento 
dell’evento  ed è esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale inerente e conseguente alla partecipazione alla manifestazione, 
e sollevata da ogni responsabilità relativa all'idoneità fisica di tutti i partecipanti e da eventuali infortuni. 

9. Sarà possibile effettuare riprese con videocamera-smartphone, previa autorizzazione all’organizzazione. Sarà proibito disturbare la 
lezione e consumare cibi all’interno degli studi di danza. Ulteriori regole o cambi programma saranno comunicati all’inizio delle 
attività. 

10. L'insegnante ha la facoltà di indirizzare lo stagista al livello di studio più idoneo alle sue capacità. 
11. Il programma delle attività di studio potrebbe subire delle variazioni, in caso di un numero insufficiente di partecipanti, i corsi previsti 

potrebbero essere ridotti, unificati o addirittura annullati.  
12. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al programma, che saranno rese note tramite il sito web 

www.mediterraneodancefestival.com o facendone richiesta per email: info@mediterraneodancefestival.com. Possibili 
cambiamenti di programma durante lo svolgimento delle attività 

http://www.mediterraneodancefestival.com/
http://www.mediterraneodancefestival.com/
http://www.mediterraneodancefestival.com/
mailto:info@mediterraneodancefestival.com


 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREZZI WORKSHOPS  / LAB 1 
 

Prenotazioni 
PRIMA 

30 Aprile 

Prenotazioni 
DOPO 

30 Aprile 

                                       
 

Andrey Strelkov  Modern Contemporary 
 

Momo Koyama  Hip Hop 
 

Sarafina Beck  Modern Contemporary 
 

Mattia Tuzzolino  Hip Hop 
 

Flaminia Genoese Contamination 
 

Spillo  Hip Hop 

 

A  
PACCHETTO 

9 classi 

 
€ 165,00 

 
€ 180,00 

 

 B  
PACCHETTO 

12 classi 

 
€ 195,00 

 
€ 210,00 

 

QUOTA DI REGISTRAZIONE (Stagisti e Uditori / accompagnatori) € 20,00 € 30,00 

 

 
 

PREZZI WORKSHOPS  / LAB 2 
 

Prenotazioni 
PRIMA 

30 Aprile 

Prenotazioni 
DOPO 

30 Aprile 

 

Roberta Ferrara  

Contemporary  

Alex Komulainen  
Modern   

Roberto Altamura  
Contemporary  

Tess Voelker  
Contemporary  

Kristian Lever  
Contemporary choreographic workshop  
 

PACCHETTO 
3 Corsi 

 18 classi 

 
€ 290,00 

 

 
€ 320,00 

PACCHETTO 
4 Corsi 

24 classi 

 
€ 350,00 

 

 
€ 380,00 

 
 

OPEN CARD 
Tutti i corsi 

 30 classi 

 
€ 400,00 

 
€ 430,00 

Momo Koyama  extra class 
Urban contemporary 

€ 15,00 € 20,00 

 

QUOTA DI REGISTRAZIONE (Stagisti e Uditori / accompagnatori)  

€ 30,00 € 40,00 
 
 
 
 

 

 

SCONTO DEL 20%  per chi parteciperà ad entrambi i Lab 

 

CONDIZIONI SPECIALI PER INSEGNANTI E CAPIGRUPPO 
 

Agli insegnanti di danza/capigruppo che iscriveranno un gruppo di studenti, offriamo le seguenti condizioni 
speciali di partecipazione: 
 

- Per iscrizione gruppo di N. 4 studenti:  
             Riceverai un premio di € 100,00 (partecipazione a LAB 1)  € 200,00 (partecipazione a Lab 2)  

- Per iscrizione gruppo di N. 6 studenti:  
             Riceverai un premio di € 150,00  (partecipazione a LAB 1)   € 300,00 (partecipazione a Lab 2) 
          

NB. Per iscrizione di un gruppo superiore a n. 6 studenti si prega di contattare l’organizzazione alla mail: 
info@mediterraneodancefestival.com o tramite whatsapp: +39.3334471275 per concordare il premio. 
Le condizioni speciali si riferiscono ad iscrizioni di soli stagisti, non vengono calcolati gli uditori.  
Nel gruppo non potranno essere inseriti studenti vincitori di Borsa di Studio. 
Per usufruire delle condizioni speciali si dovrà effettuare l’iscrizione per gruppi con singola operazione 
effettuando un unico versamento di acconto-prenotazione per tutti gli studenti compreso 
l’insegnante/direttore/capogruppo. 
Non sarà possibile effettuare iscrizioni per gruppi il giorno di arrivo. 
 
 

mailto:info@mediterraneodancefestival.com


 

 

 

 
 

 

SOGGIORNO – ALLOGGIO 
 

 
Poggio di Tropea 

V I L L A G G I O - R E S I D E N C E 
 

Villaggio-Residence “POGGIO DI TROPEA”, una struttura fantastica situata a picco sul mare, lungo la rinomata 
Costa degli Dei, a 2 km. dalla caratteristica e rinomata località di Tropea 
 

 

Condizioni e prezzi alloggi: 
 

Programma di LAB 1: check in 5 Luglio – check out 9 Luglio  (TOTALE 4 notti) 
Programma di LAB 2: check in 9 Luglio – check out 17 Luglio  (TOTALE 8 notti) 
 

Il check in sarà disponibile dalle h. 16.30 e il check out dovrà avvenire entro le h. 10.30 
 

1.       Soluzione mezza pensione / prezzi per notte per persona   
Singola € 60,00 - Doppia € 43,50 -  Tripla € 39,50 -  Quadrupla € 34,00 - Quintupla € 28,50 
 

2.       Soluzione pensione completa  / prezzi per notte per persona  
Singola € 70,00 - Doppia € 56,00 - Tripla € 50,00 - Quadrupla € 43,50 - Quintupla € 38,50 
 

NB: Ogni alloggio è provvisto di cucina, con possibilità di utilizzo, su richiesta, con il pagamento di una quota extra di € 
50,00 in totale per l’intero periodo. 
I bambini fino a 3 anni che dormiranno con i genitori pagheranno una quota di € 15,00  al giorno, oppure, su richiesta e 
secondo disponibilità, potranno noleggiare una culla per € 5,00 al giorno 
 

Nei sopra elencati prezzi è incluso utilizzo piscina villaggio, servizio navetta per il Lido convenzionato, con utilizzo di 
ombrelloni e lettini riservati a MDF. La mezza pensione include, pernottamento, colazione a buffet ed un pasto da scegliere 
giornalmente tra pranzo o cena. La pensione completa include, colazione a buffet e due pasti, pranzo e cena. Il pasto 
include acqua e vino. Al bar piscina potete bere gratuitamente, dalle h. 10.00 alle 22.00, bicchieri di acqua, cola, aranciata 
e gassosa. 
Non è inclusa la tassa di soggiorno di €. 2,40 a persona al giorno (esenti i minori di anni 16) 
 
 

Prenotazioni: 
 

Le prenotazioni degli alloggi si effettuano durante l’iscrizione tramite REGISTRAZIONE ONLINE dal sito 
www.mediterraneodancefestival.com, oppure tramite Form cartaceo scaricabile dal sito in PDF, scegliendo 
la tipologia ed il numero delle stanze preferite.  
Nel FORM potrete scrivere i nominativi delle persone con cui dividere la stanza ed in caso di singola persona 
che vorrebbe dividere la stanza con altre persone, tramite richiesta, proveremo a sistemarvi con persone dello 
stesso sesso, secondo disponibilità ma non garantiamo la vostra preferenza. Coloro che dovessero arrivare 
qualche giorno dopo o anticipare la partenza per motivi personali dovranno pagare l’intera somma calcolata 
per la durata di ogni programma. 
 

   
 

   

http://www.mediterraneodancefestival.com/


 

 

 

 

 
 

                     
 

INFO / CONTATTI    
info@mediterraneodancefestival.com 

whatsapp +39.3334471275 

mailto:info@mediterraneodancefestival.com

