LÖFAN:
Qualche parola del gruppo in italiano
Il gruppo Majorette LÖFAN e stato fondato nel 1997, delle ragazze entusiaste e amanti
dell’attivitá fisica. Il nome del gruppo deriva del nome del proprio paese leggendolo
indietro DuNAFÖLdvár.
La cittadina ungherese si trova in riva al Danubio a circa 100 km dalla capitale a sud.
Del primo gruppo faceva parte solo 16-18 ragazze, attualmente l’associazione accoglie nel
proprio organico circa settantacinque ragazze, dai sei anni in su. La Capitana delle
majorette é signora Kiszli Szilvia Kristofics, grazie a maestra infaticabile e sempre
entusiasta, le ragazze hanno imparato prima a marciare, poi gli esercizi base, dopo nuovi
esercizi, sempre piú difficili, con l’assistenza delle colleghe Andrea Haspel e Márta
Miskolczi si é costruita dal niente un vero gruppo di majorette. Le majorettes non sono
caratterizzate da un esercizio o strumento in particolare perché si e sempre cercato di
dare ugual valore ad ogni balletto o strumento in modo che anche il piu semplice esercizio
o strumento, se curato e adattato bene, riesca a dare un bel risultato.
Ringraziando anche ai genitori delle ragazze, agli sponsor ed al pubblico fedele, il gruppo
é stato diventato molto conosciuto e rato non solo nella cittá di Dunaföldvár, ma in tutta
l’Ungheria. Hanno vinto diverse volte il premio „Campione dell’Ungheria” nelle diverse
categorie. Negli anni passati hanno participato con grande sucesso a numerosi festival
internazionali di majorette sia in Francia, che in Germania, Slovacchia, Portogallo,
Montenegro ed in Italia.
Le esibizioni siano in Ungheria oppure all’estero sono state sempre accompagnate con
l’interessa di pubblico e di stampa. Il loro giudizio molto positivo ha sempre ispirato il
gruppo di migliorare il livello artistico degli spettacoli.
La fondatrice e la direttrice artistica del gruppo é la signora Huszárikné Egervári Éva
l’indirizzo postale 7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 16. Ungheria
cellulare: +36.204.149.445
e-mail: lofan.egervari@gmail.com
Gruppo Majorette LÖFAN
e-mail: info@lofan.hu
il sito: www.lofan.hu
Facebook: www.facebook.com/lofan.mazsorett
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