Florence Swing Camp 2020
Link web e social network Florence Swing Camp nei quali si indica che la manifestazione è stata realizzata con il contributo della Regione Toscana:
EVENTO FACEBOOK
https://fb.me/e/1y3cTMBcY
ALBUM FOTO VENERDI
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=tuballoswingpage&set=a.1247420198795483
ALBUM FOTO SABATO
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=tuballoswingpage&set=a.1248902048647298
ALBUM FOTO DOMENICA
https://www.facebook.com/media/set/?
vanity=tuballoswingpage&set=a.1251786061692230
LINK YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=Xf_vCuBzgRQ
Sito web FSC
www.florenceswingcamp.it

Rassegna web & rassegna video
Conferenza stampa in Consiglio regionale il 21 gennaio 2020
con Maria Federica Giuliani, vice presidente Consiglio Comunale Firenze ed Eugenio Giani, Presidente Consiglio Regionale della Toscana (Agenzie e siti con relativo link alla pagina internet delle testate o ai servizi dei telegiornali ove disponibili sul web).
comunicati consiglio regionale:

Ballo: Firenze capitale dello swing dal 23 al 26 gennaio
Conferenza stampa di presentazione di “Florence Swing Camp” domani, martedì 21 gennaio alle 12.30, in sala Barile
di palazzo del Pegaso, con il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani
http://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficio-stampa/comunicati/comunicati_view?idc=&id=28317

Ballo: a Firenze quattro giorni di Swing, dal 23 al 26 gennaio
Presentata a palazzo del Pegaso la quarta edizione del “Florence Swing Camp”, evento organizzato da Tuballoswing

di Paola Scuffi, 21 gennaio 2020
http://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficio-stampa/comunicati/comunicati_view?idc=&id=28324

Notizia sul portale del turismo della Regione Toscana “Intoscana.it”
https://www.intoscana.it/it/musica/articolo/florence-swing-festival/
Comunicato Comune di Firenze:
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/torna-il-florence-swing-festival?
language_content_entity=it
Sito Città metropolitana
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=305799
Sito notizie pubblica utilità Met
http://met.provincia.fi.it/news.aspx?n=305896

Balli e musica dal vivo, Firenze 'capitale' dello swing
Dal 23 al 26 gennaio 4/a edizione 'Florence swing camp'
21 Gennaio , 16:20
(ANSA) - FIRENZE, 21 GEN - Una quattro giorni a ritmo di jazz e swing con
tanti spettacoli di danza e musica dal vivo, che faranno rivivere atmosfere
d'altri tempi. Dal 23 al 26 gennaio, la città di Firenze ospiterà la quarta
edizione di 'Florence swing camp', che si terrà nelle sale del 'Renassance
Firenze - Renny' in via Baracca, sede di 'Tuballoswing', scuola di ballo
organizzatrice dell'evento. "Il nostro intento è la diffusione della cultura e della
musica della cosiddetta 'Grande Era', quel periodo che va dagli anni '20 fino ai
'50 del Novecento - spiega Giulia Fantini, direttrice artistica di Tuballoswing -, e
per questo vorremmo rendere sempre più protagonista la città con iniziative
che travalichino i soli corsi di ballo. Non solo occasioni per chi è già
appassionato ma anche per chi è curioso della 'SwingEra' che potrà godere di
spettacoli, concerti e performance danzanti". Gli organizzatori precisano che
l'evento sarà eco-friendly: nel corso delle serate saranno distribuite borracce in
alluminio a tutti i partecipanti, mentre i cocktail saranno serviti con cannucce
biodegradabili. (ANSA).YUS-ROS/DLM
Agenzia Impress
https://www.agenziaimpress.it/in-evidenza/capitale-del-ballo-al-via-alflorence-swing-camp-lezioni-show-grandi-piccoli/
Servizio Tg Toscana Tv https://youtu.be/qd3ZNygMZ7Y
Servizio Tvr Teleitalia https://youtu.be/CnVE_e0_YLA

Servizio tg Italia 7 varie edizioni
Servizio su Tele Granducato mercoledì 22 gennaio
Servizio su Tv Prato di giovedì 23 gennaio
Servizio su Tg RadioSienaTv di giovedì 23 gennaio
Menzione nelle rubriche appuntamenti di Radio Toscana e NovaRadio
Sito La Nazione
https://www.lanazione.it/cronaca/ballo-nel-weekend-firenze-diventa-capitaledello-swing-1.4993460
Firenze Today
https://www.firenzetoday.it/eventi/florence-swing-festival-23-26-gennaio2020.html
Virgilio.it
https://www.virgilio.it/italia/firenze/notizielocali/florence_swing_festival_firenz
e_capitale_del_ballo-61091604.html
055Firenze
https://www.055firenze.it/art/195815/Arriva-il-Florence-Swing-Camp
Stamptoscana
https://www.stamptoscana.it/?dance=firenze-capitale-internazionale-delloswing-2
Nove Da Firenze
https://www.nove.firenze.it/per-quattro-giorni-firenze-capitale-internazionaledello-swing.htm
https://www.centopercentoeventi.com/articolo-19728-firenze-danza-florenceswing-camp
https://it.geosnews.com/p/it/toscana/fi/firenze/florence-swing-festival-firenzecapitale-del-ballo_27689242
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/florence-swing-festival-firenzecapitale-del-ballo/5607606
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Sito TV Prato dal qualeera
visibile il TG con il servizio
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Consiglio regionale

