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Si è conclusa domenica, al Palazzo dei Congressi, la quinta edizione di Make Your Move 
Urban Festival, l’appuntamento dedicato alla danza e alla cultura urban che ha saputo 
richiamare ancora una volta un grande numero di appassionati e curiosi. Tre giorni da 
tutto esaurito con diverse migliaia di partecipanti e oltre 800 ballerini coinvolti. 
 
La cultura street è stata nuovamente protagonista al Palazzo dei Congressi di Lugano, in 
una vivacissima tre giorni costellata da appuntamenti all’insegna della danza, ma non solo. 
Un vero e proprio festival con concorsi e contest, spettacoli, workshop, incontri e 
animazioni. 
 
Tutto esaurito per il doppio appuntamento con lo spettacolo delle scuole di danza della 
Svizzera italiana, che per l’occasione si è suddiviso fra venerdì e domenica. Un evento che 
ha confermato la profondità e la fertilità del settore e che è stato ancora una volta 
un’importante occasione di networking tra le scuole presenti sul territorio. 
 
Il festival ha ospitato nella giornata di sabato anche la tappa elvetica di Hip Hop 
International, il concorso coreografico internazionale, arrivato alla sua 24a edizione, che ha 
richiamato a Lugano 45 tra le migliori crew del paese, che si sono cimentate nelle diverse 
categorie per contendersi un posto ai campionati del mondo che si terranno ad agosto a 
Phoenix, in Arizona. Questi i risultati dei vincitori delle sei categorie in gara: 
 
Junior 

I. Slomo - Gr 
II. Sol Beat - Ti 
III. Uniks – Fr 

 
Varsity 

I. Armata - Ti 
II. Blaze - Ti 
III. The Five Beatz – Ti 

 
Adult 

I. Kingers - Fr 
II. 303crew - Ur 
III. Sparks - Ti 
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Minicrew 
I. Cnm - Ti 
II. Meiz - Fr 
III. Trilogy - Vd 

 
Jv Mega Crews  

I. Armata Legacy - Ti 
II. Jv Equality - Ti 
III. Boomerang Crew - Vd 

 
Megacrews 

I. Black Diamond's the Last - Fr 
II. The Loft Studio - Vd 
III. The Impire - Fr 

 
 
Significativo il riscontro registrato anche dalle World Battle Switzerland, novità di questa 
edizione, che hanno visto protagonisti i ballerini svizzeri. I vincitori di ogni categoria – 
Popping, Breaking e All Style – rappresenteranno il Paese ai campionati del mondo.  
Ecco i vincitori: 
 
1 vs 1 Breaking: Paul - Zh 
1 vs 1 Popping: Cruzito - Zh 
1 vs 1: All Style: Cruzito – Zh 
 
 
Piazza Castello ha fatto da anticamera ideale degli spettacoli, con proposte di street food, 
Dj set e una zona dedicata allo sport con esibizioni e workshop di parkour, skateboard e 
graffiti. A disposizione diverse strutture che hanno permesso a tutti di provare a cimentarsi 
nelle diverse discipline. Il ricco programma per le famiglie ha permesso anche ai più piccoli 
di avvicinarsi e provare le diverse discipline proposte. 
 
Grandissimo successo anche per gli appuntamenti dedicati ad Alma Latina e La Milonga 
che ha visto gli estimatori dei due balli ritorvarsi nella serata di venerdì. 
 
Il Festival ha ospitato per la prima volta, con grande successo, la Swiss Parkour Series 
("SPS"), la nuova serie di gare di parkour della FSG. I praticanti di parkour si sono riuniti per 
competere nelle due discipline di parkour, velocità e freestyle per riuscire ad accedere alla 
FIG Parkour World Cup. 
 
L’appuntamento è al 2024 per la sesta edizione di Make Your Move – Urban Festival! 
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Sponsor e partner 
La Divisione eventi e congressi, organizzatrice della manifestazione, ringrazia per 
l’importante sostegno alla manifestazione il fondo cantonale Swisslos, AIL, Sotell, Free Beat 
Dance Studio e lo sponsor SWICA per il suo prezioso supporto. 
 
 
Ulteriori informazioni 
mymfestival.ch 
facebook.com/makeyourmove.ch 
instagram.com/makeyourmovech 
 
 

 

https://luganoeventi.ch/it/make-your-move/
http://facebook.com/makeyourmove.ch
https://www.instagram.com/makeyourmovech/

