
Fin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in Italia.
Nata da un gruppo di amici, diventa presto la prima Accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di Smeraldo.
Grazie all’apporto di nuovi elementi, alla partecipazione a lezioni tenute da insegnanti irlandesi, e soprattutto a 
quelle della vice campionessa mondiale Sinead Venables, Gens d’Ys è ora una realtà ramificata in tutto il nostro 
Paese con nove sedi attive e numerose collaborazioni con istituti pubblici, privati, associazioni e società commerciali.
L’Accademia gode da molti anni del patrocinio dell’Ambasciata Irlandese in Italia e, dal 2011, di quello dell’Ente

Nazionale del Turismo Irlandese (di cui è Testimonial).
Il legame tra tradizione e innovazione nella didattica e negli spettacoli proposti è unicamente reso possibile dalla vera
passione per la danza irlandese dei nostri insegnanti e ballerini, fondamentale per l’esistenza della stessa associazione.
L’Accademia Gens D’Ys è orgogliosa di avere con sè le prime italiane al mondo ad aver ottenuto la certificazione completa

TCRG, da parte della Coimisiùm le Rincì Gaelacha.



OFFERTE SPETTACOLI
SCOPRIRE L’IRLANDA ATTRAVERSO LA DANZA

Tra jig, reels e hornpipes, coreografie armoniose e passi leggeri
o ritmici, in puro stile irlandese

Tutte le proposte Gens d’Ys sono adattabili e personalizzabili sulla base delle necessità
degli organizzatori e della tipologia di evento richiesto.

La tradizione dell’ Isola di Smeraldo che si intreccia con 
professionalità e creatività del tutto originale,

per uno spettacolo emozionante e coinvolgente che
appassionerà il pubblico di ogni genere.

Possibilità di collaborazione ed
integrazione con gruppi musicali live

AN IRISH NIGHT
LO SPETTACOLO CLASSICO

L’ormai assodato show Gens d’Ys spazia dalla  tra-
dizione coreografica irlandese al nuovo stile accat-
tivante e glamour dei grandi musical come Lord of 
The Dance e Riverdance, ed è un crescendo di ritmo 
ed emozione, grazie anche al giusto mix tra danze 
tradizionali e sorprendenti rivisitazioni originali.

SPECIFICHE
- 12-13 coreografie originali

- 10-14 ballerini
- durata 1.30 ore circa (con o senza interruzione)

- possibilità di integrare 2 o 3 brani con cantante o
musicista (arpa), su richiesta e disponibilità

+ANIMAZIONE FINALE
(30 minuti a seguire)

SCHEDA TECNICA
- Palco in legno 12x10 mt

- Impianto audio con piastra cd in grado di leggere 
anche CD masterizzati

- amplificazione adeguata al luogo con operatore
- 2 monitor laterali palco

- 1 mic radio per presentare
- 3 mic panoramici (AKG451 o simili) su frontline 

- possibilità di noleggiare gli impianti (audio e luci) 
presso Gens d’Ys

- Camerino adiacente palco



ESIBIZIONI
SHOWCASE

Gens d’Ys offre performances di alto impatto emotivo 
sul pubblico capaci di creare un vero momento di suc-
cesso, sia nell’ambito di feste intime e private, sia in
momenti culturali e formativi aziendali.

Un evento nell’evento,
dinamico, professionale e di grande emozione adatto a:

- Integrazione Spettacoli
- Expo & Eventi aziendali

- Matrimoni
- Compleanni & Feste private

- Eventi Speciali
- Team Building

SPECIFICHE
- 3-5 coreografie

- 3-8 ballerini
- durata 30 minuti circa

senza interruzione
+ANIMAZIONE FINALE
(15-30 minuti a seguire) 

Lasciati portare nel mondo della danza irlandese con
 un’esperienza fatta di musica e movimento.

Un’attività che unirà gruppi di persone grazie a passi, 
danze e ritmi di immediato apprendimento, adatti a tutti

 ed estremamente divertenti.
Lavoro di squadra, unione, cooperazione e risate saranno
gli elementi principali di quest’esperienza di danza.

OBIETTIVI
- Diffondere la conoscenza della danza irlandese

- Coinvolgere il pubblico con tante novità
- Sviluppare relazioni interpersonali tra i partecipanti
- Far prendere consapevolezza di sé stessi, nel gruppo

ANIMAZIONI

SPECIFICHE
- durata da 30 minuti a 2 ore (stage)

- insegnamento 2-3 danze tradizionali
- coinvolgimento di gruppi tra 8-150 persone

- 2 insegnanti/ballerini min


