
LevelUp Verso un sogno in California

Dance Company



Una compagnia di danza moderna e giovanissima

I ballerini e le ballerine hanno tutti meno di 15 anni

Attenzione e dedizione alle coreografie

Studio a 360° di tutte le discipline della danza

Connubio tra danza moderna e tecnica acrobatica

Ispirata dallo stile americano, improntata sulla versatilità.

La LevelUp Company

Un progetto della CST Danza, con la coreografa Tamara Tagliaferri



Il World of Dance è una delle più grandi competizioni al mondo per le compagnie di danza.  

Si tratta di una competizione globale a cui partecipano ballerini da tutto il mondo. 

Negli Stati Uniti va in onda sul canale NBC e una delle conduttrici è Jennifer Lopez. 

La pagina Facebook di World of Dance ha 3,2 milioni di like, quella Instagram 1,3!

Cosa è il World of Dance

Un evento che è un’opportunità



LevelUp Company,  premiata per: 

 la versatilità 

 la tecnica  

la grinta dimostrata

La nostra vittoria

Il 7 Aprile abbiamo partecipato alla WOD (World Of Dance) Italy Edition.                      

La Giuria interamente internazionale, era composta da esponenti di spicco della scena Mondiale della Danza:  
DYLAN MAYORAL-TALI 

SENNA AMARNIS 

PARADOX 
JAHAMAL HELJANAN.  



La LevelUp Company si è guadagnata l’accesso alla finale 

che si terrà ad agosto a Los Angeles, al CITY NATIONAL 

GROVE OF ANAHEIM .  
Stiamo raccogliendo fondi e sponsorizzazioni per far 

vivere ai nostri ragazzi questo sogno!

La FINALE



Perché dovreste supportare il Nostro Sogno

Un supporto concreto per il viaggio e l’alloggio 

Perché vi assocereste a una 

disciplina fatta di valori 

concreti, che non ha barriere 

sociali ed è fondamentale per la 

crescita dei ragazzi!

LevelUp Company rappresenta e promuove i valori di una disciplina importante e popolare come la danza

La danza come valore

Perché l’eco di questo evento è 

enorme: si tratta di una 

competizione che non ha eguali 

al mondo per quel che riguarda 

la danza.

Perché i più giovani sono un 

investimento sul futuro e 

permettergli di vivere 

un’esperienza del genere ha 

solo aspetti positivi!

Perché accompagnereste un 

percorso incentrato su valori 

positivi che possono dare solo 

lustro al vostro investimento.
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Volo + Albergo per la compagnia: 20.000 €

Follower Support

Disponibilità per Servizi foto e video

Presenza nelle nostre Instagram stories

Menzione Sponsor in tutte le Competizioni e Trasferte

Il Piano Costi

A cosa serviranno i soldi che raccoglieremo per il progetto

Che tipo di visibilità vi offriamo



I nostri Contatti

Mail: cstdanza@live.it 

Aldo: +39 392 94 83 432 

Tamara: +39 393 9580004 

Pec: cstdanza@pec.it



Grazie


