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                    “…, because: The stage is where you are, …” 
 
 
Il primo lockdown ha colpito duramente il mondo della danza. Non solo per 
ballerini, coreografi e registi, ma anche per gli amici dell'arte della danza, che 
amano godersi un'esibizione dal vivo.
Un anno fa, nessuno poteva immaginare quanto sarebbe durato il lockdown. 
E così, i ballerini hanno continuato l'allenamento intensivo via webcam a 
casa. All'inizio tutti erano motivati, perché c'era la speranza che le cose 
andassero presto meglio. Ma più è durato il lockdown, più aumentavano le 
domande e la motivazione è diminuita dopo ogni sessione di allenamento 
giornaliera: vale la pena allenarsi per uno spettacolo che potrebbe non essere 
mai mostrato sul palco? Quali restrizioni arriveranno in futuro? E come 
dovresti creare un pezzo, quando le linee guida di sicurezza per artisti e 
pubblico cambiano a intervalli irregolari? L'impotenza, senza speranza di 
ottenere risposte chiare, porta artisti e creatori sull'orlo della disperazione.

In questo periodo Salvatore Nicolosi, ballerino professionista e aspirante 
coreografo, fonda con l'aiuto di altri artisti “Instasadance”. La prima 
intenzione era quella di mantenere le persone di buon umore con un 
Workshop di danza durante un periodo di tempo in cui si raccomandava di 
rimanere all'interno della propria casa il più possibile. Per questo workshop 
non importava se i partecipanti fossero ballerini professionisti o principianti: 
tutti erano invitati. Non si aspettava così tanta partecipazione, ma l'affluenza 
è stata grande. Persone provenienti da tutto il mondo si uniscono al 
workshop su Instagram. E si è scoperto che molti di loro hanno avuto una 
grande esperienza esplorando la danza attraverso questa esperienza e 
questa piattaforma.
Salvatore Nicolosi ha deciso di creare "Instasadance" come luogo per tutti 
coloro che sono interessati alla danza artistica. Ballerini professionisti e 
appassionati di danza hanno trovato ispirazione e motivazione e per i nuovi 
arrivati è stato un primo passo nella comunità della danza.
“Instasadance” è ancora all'inizio del suo sviluppo, ma il direttore artistico ha 
obiettivi ambiziosi per portare più sostenitori e nuovi talenti nel mondo della 
danza.
In queste competizioni di danza Salvatore Nicolosi insegna la propria 
coreografia e i partecipanti possono eseguire i passi o interpretare la 
coreografia a modo loro. Vuole dare a tutti la possibilità di mostrare le proprie 
capacità, anche senza l’utilizzo di apparecchiature tecniche di alta qualità o 
complicati programmi di editing video. È sufficiente un semplice Smartphone 
o una fotocamera. È anche importante tenere a mente che lo sfondo del 
video con incredibili paesaggi panoramici o splendidi scenari non hanno 
importanza perché: Il palcoscenico è dove ti trovi, sia in cucina che in 
giardino. Il vincitore di questi concorsi riceve un piccolo sostegno finanziario 
che dovrebbe aiutare a realizzare i propri progetti.



Maggiori informazioni possono essere trovate su Instagram.
“Instasadance” è presente su Instagram, Facebook, Vimeo e 
www.salvatorenicolosi.com.
Ma anche se non sei un ballerino o un artista ma ti piace l'arte della danza, 
allora sei invitato a dare un'occhiata, perché Salvatore Nicolosi è felice di 
condividere con te opere di artisti diversi aspiranti coreografi e il suo 
linguaggio coreografico.
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