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Da Move - Freestyle Force
Articoli della stessa rubrica
Da Move crew leader e avanguardista del movimento freestyle, porta in scena per la prima volta a Vigevano tutte
le sue discipline in un unico spettacolo.
Basket e calcio freestyle, schiacciate, breakdance, bike, parkour e molte altre ancora verranno mixate a ritmo di
musica davanti agli occhi del pubblico in un susseguirsi di coreografie e trick, trasportando lo spettatore da un act
all'altro nel mondo del freestyle made in Italy!
Nel cast spiccano pluricampioni italiani, guinness world record holder e performer che hanno incantato il
pubblico di mezzo mondo, nelle 25 nazioni visitate dalla crew in oltre 15 anni di attività.
La varietà unica di stili e sport lo rende uno spettacolo adatto a tutti: grandi,piccoli, bomber e famiglie!
Informazioni
biglietti da 20 8 euro
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