
 
 

#DAMF 
 

- Indicazioni per i gruppi di Danza - 
 
Sabato 6 Febbraio dalle ore 15:00 
D anza,  
A rte,  
M aschere e  
F otografia si fonderanno insieme, per la prima volta, nel centro di Chieti, all’interno dello storico ed 
illustre Palazzo Lepri.  
 
L’INIZIATIVA 
L’evento #DAMF - Carnevale a Palazzo, ha lo scopo di valorizzare la creatività, favorendo l’incontro 
e la contaminazione tra le varie forme d’Arte, e si compone di una sessione di danza, una sessione 
artistica ed una sessione fotografica. 
 
Lo scopo della sessione di danza è quello di condividere la propria Arte, promuovere la propria  

disciplina assaporando stili e generi differenti, coinvolgere i partecipanti e scatenarsi in una dance 

hall aperta a tutti. 

 
PARTECIPAZIONE 
L’evento è aperta a tutti i ballerini, gruppi, e scuole di danza che vorranno partecipare, cogliendo 

l’occasione per posare in maschera o con il proprio costume di danza a Palazzo, e ballando sulle 

note dei propri brani preferiti alla festa serale, rigorosamente in maschera!!!  

Ogni gruppo di danza sarà il benvenuto! 

Per partecipare alla sessione fotografica, sarà sufficiente presentarsi in costume a Palazzo dalle ore 
15.00, firmare la liberatoria e affidarsi ai fotografi presenti che creeranno scenari o installazioni a 
tema nei vari ambienti del Palazzo: un’occasione unica per farsi fotografare in uno dei Palazzi più 
suggestivi!  
 
Per partecipare alla Festa serale in maschera, sarà sufficiente entrare a Palazzo in costume e 
scatenarsi!! 
 
La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni, e ai minorenni previa autorizzazione firmata dei 
genitori. È altresì ammessa la partecipazione in gruppo.  
 
LOCATION  
L’evento sarà ospitato all’interno di Palazzo Lepri, nel cuore di Chieti, in via Monaco La Valletta, 6. 
Sarà possibile utilizzare gran parte delle aree del Palazzo - compreso il chiostro esterno, il terrazzo, 
le gradinate e le stanze al primo piano – per posare per i fotografi presenti in totale libertà e 
creatività, nel rispetto del patrimonio storico-artistico che il Palazzo custodisce.  
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Il party serale in maschera si svolgerà invece nelle stanze affrescate del primo piano. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
La sessione fotografica avrà inizio a Palazzo il giorno 6 Febbraio alle ore 15:00. 
Come da programma, seguirà una breve visita guidata del Palazzo, per permettere ai fotografi di 
entrare in confidenza con gli spazi e scegliere le aree più interessanti.  
Una volta terminata la visita, previa accettazione e firma dell’apposita liberatoria, avrà inizio la 
sessione fotografica: i ballerini e gli artisti presenti potranno, ultimato il trucco ed eventuali cambi 
d’abito, posare in ogni ala del Palazzo per i migliori fotografi di Chieti. 
 
La Festa serale in maschera aprirà alle ore 22:00. 
I ballerini e i gruppi che lo desiderano potranno portare una propria playlist con i brani preferiti e 
più rappresentativi del proprio genere di danza.  
Il dj alla consolle provvederà a diffonderli durante la serata per farci scatenare!!! 
 
FORMULE DI PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

- € 5,00: Il costo prevede la possibilità di fotografare o essere fotografati in maschera. Non è 

compresa alcuna consumazione. 

- € 10,00: il costo comprende la partecipazione alla sessione fotografica e l’ingresso alla festa 

in maschera serale. Il costo include una consumazione alcolica. 

- € 15,00: il costo comprende quanto al punto sopra più un aperitivo con consumazione 

analcolica e una consumazione alcolica durante la serata. (Consigliato per chi vuole 

trascorrere l’intera giornata a Palazzo). 

Gli insegnanti di danza e i capo gruppo di ciascuna disciplina che verranno accompagnati da 
allievi o gruppi di persone avranno ingresso libero e diritto a consumazione alcolica o aperitivo 
con consumazione analcolica. 

 

MASCHERE, COSTUMI E ATTREZZATURA 
Le maschere e i costumi, saranno a carico dei partecipanti.  
A disposizione dei ballerini e degli artisti, sarà predisposto uno spogliatoio per indossare i costumi 
di danza e un guardaroba non custodito. 
Si consiglia di portare una chiavetta USB per trasferire la playlist al Dj. 
 
DIRITTI SULL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI  
Partecipando all’evento si accetta di conferire all’associazione TeAtelier a.p.s. i diritti di 
sfruttamento relativi alle immagini delle varie fasi di svolgimento del programma per la loro 
pubblicazione sul sito e sulla pagina facebook, su pubblicazioni future o per qualsiasi utilizzo a fini 
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pubblicitari di cui gli enti organizzatori necessiteranno.  
All’ingresso, coloro che desiderano partecipare alla sessione fotografica, potranno firmare 
apposita liberatoria. 
 
 
REGOLE GENERALI  
La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento.  
Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilità su eventuali danni all’attrezzatura dei 
partecipanti. 
I partecipanti autorizzano inoltre l’organizzazione, ai sensi della Legge 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le 
informazioni inviate per tutti gli usi connessi all’iniziativa. 
 
INFORMAZIONI 
Per iscrizioni e segreteria  teatelier.aps@gmail.com  
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