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Dal 10 al 12 marzo tornano protagoniste la danza e la cultura urban al Palazzo dei 
Congressi. La nuova edizione di Make Your Move Urban Festival proporrà un intenso 
fine settimana di appuntamenti fra contest, intrattenimento e approfondimenti. 
Ricordiamo che il Festival ospita Hip Hop International Switzerland, il campionato 
coreografico che permetterà ai vincitori delle sei categorie in gara di accedere 
direttamente ai campionati del mondo che si terranno ad agosto 2023 a Phoenix in 
Arizona. 
 
Ritorna il tanto atteso appuntamento che racchiude la cultura urbana e la danza sotto uno 
stesso tetto. Un fine settimana ricco di appuntamenti eterogenei che rendono sia ballerini 
sia pubblico i protagonisti di questo festival ormai diventato meta di incontro di risonanza 
nazionale e internazionale. Gli appuntamenti in cartellone sono variegati e vogliono 
rappresentare la cultura street in tutte le sue forme avvicinando il pubblico a vivere in prima 
persona l’esperienza, grazie ai workshop proposti, ai contest e agli spettacoli. Senza 
dimenticare gli eventi collaterali, le proposte del “Villaggetto” in Piazza Castello e l’Area 
Family dedicata ai più piccoli, che vanno ad arricchire l’offerta della tre giorni. Il Festival si 
conferma un’occasione per conoscere l’interessante mondo street e promuovere il 
networking tra le scuole di danza presenti sul territorio. 
 
 
Eventi principali 
 
Hip Hop Dance Championship 
Sabato 11 marzo | 11:30 - 22:30  
Domenica 12 marzo | 09:30 - 18:00 
Anche quest'anno confermato l’appuntamento per il campionato coreografico più 
conosciuto sul territorio. I vincitori delle sei categorie in gara, Junior, Varsity, Adult, 
Minicrew, Jv Mega crews e Megacrews, potranno accedere direttamente ai campionati del 
mondo che si terranno ad agosto 2023 a Phoenix in Arizona. In palio premi per CHF 7’400. 
Sotto al cappello Hip Hop International Switzerland quest’anno, oltre al concorso 
coreografico che darà accesso ai mondiali, ci saranno Masterclass e battle imperdibili.  
 
Spettacolo Scuole di danza 
Venerdì 10 marzo | 20:30 
Domenica 12 marzo| 14:00 
Le scuole di danza del territorio proporranno le esibizioni dei propri allievi con vari stili di 
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danza, dando vita a un vero e proprio show: dall’hip hop, alla world dance fino alla danza 
classica. Unite dalla stessa passione, tante saranno le realtà del territorio sul palco che 
regaleranno emozioni e divertimento. 
 
World Battle Switzerland 
Domenica 12 marzo | 13:30 - 18:00 
Per la prima volta viene proposto il circuito Wolrd Battle, firmato Hip Hop International. 
Ritornano le battles che vedranno protagonisti ballerini svizzeri o residenti in Svizzera, in cui 
il vincitore di ogni categoria – Popping, Breaking e All Style – rappresenterà il Paese ai 
campionati del mondo.  
 
Fiesta Latina e Milonga 
Venerdi 10 marzo | 21:30 - 02:00 
Due appuntamenti ormai fissi all’interno del festival che vede gli estimatori dei due balli 
volteggiare a pieno ritmo o in volteggi colmi di patos. 
 
Swiss Parkour Series Lugano 
Sabato 11 marzo | 12:00 - 18:30 
La Swiss Parkour Series ("SPS") è la nuova serie di gare di parkour della FSG. I praticanti di 
parkour si riuniscono in diverse località in tutto il paese per competere nelle due discipline 
di parkour, velocità e freestyle. Per la prima volta Lugano ospita la Swiss Parkour Series che 
sarà il biglietto d’accesso per la FIG Parkour World Cup. 
 
 
Eventi collaterali 
 
Villaggetto 
Sabato 11 marzo e domenica 12 marzo | 11:00 - 18:00 
In Piazza Castello sarà allestito un villaggetto con street food e delle aree dedicate a 
parkour, skateboard e graffiti. A disposizione diverse strutture per provare a divertirsi nelle 
diverse discipline. 
 
Attività per le famiglie 
Sabato 11 marzo e domenica 12 marzo | 10:30 - 18:00 
Un ricco programma per le famiglie in cui ci si potrà cimentare nelle diverse discipline 
urbane offerte dagli artisti del territorio. Sarà presente anche una grande area villaggetto 
con giochi liberi all’interno del Palazzo dei Congressi. 
 
Il programma completo nel sito mymfestival.ch 
 
Ingresso 
Ingresso Giornaliero e Spettacolo Scuole 
Intero: CHF 10.- 
Ridotto con MyLugano Card/AVS e AI: CHF 8.- 
Bambini dai 6 ai 12 anni: CHF 5.- 
Fino ai 5 anni: Gratuito 

https://luganoeventi.ch/it/make-your-move/
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Sabato – 11 Marzo / Hip Hop International Switzerland 
(Biglietto valido per la giornata di sabato, compreso l’accesso al resto del Festival) 
Intero: CHF 35.- 
Ridotto con MyLugano Card/AVS e AI: CHF 30.- 
Bambini dai 3 ai 12 anni: CHF 15.- 
Fino ai 2 anni: Gratuito 
 
Prevendite: biglietteria.ch 
 
Sponsor e partner 
La Divisione eventi e congressi, organizzatrice della manifestazione, ringrazia per 
l’importante sostegno alla manifestazione il fondo cantonale Swisslos, AIL, Sotell e Free 
Beat Dance Studio. 
 
 
Ulteriori informazioni 
mymfestival.ch 
facebook.com/makeyourmove.ch 
instagram.com/makeyourmovech 
 
 

Allegati 
Programma dettagliato eventi 
Programma attività family 
 

https://biglietteria.ch/evento/hip-hop-international-switzerland-2023-03-11-lugano/6162/detail
https://luganoeventi.ch/it/make-your-move/
http://facebook.com/makeyourmove.ch
https://www.instagram.com/makeyourmovech/

