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Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l'anima di 
Danzamaremito ,  stage internazionale  realizzato con ilpatrocinio della Provincia
di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato ...
Leggi la notizia

Persone: danzamaremito
alessandra celentano
Organizzazioni: teatro
scuola di ballo
Luoghi: salerno napoli
Tags: lezioni danza

Torna ad Ascea DanzaMareMito: dal 23 al 30 agosto
la IX edizione
Salerno Notizie   4 ore fa

Persone: villa giuseppe beccia
Organizzazioni: teatro a.c.t
Prodotti: festival
Tags: spettacolo laboratorio

Persone: shel shapiro
milena vukotic
Organizzazioni:
associazione stars teatro
Prodotti: festival canale 5
Luoghi: balestrino
oceano atlantico
Tags: spettacolo successo

Persone: alessandra asuni
pippo del bono
Organizzazioni:
festival troia teatro teatro
Prodotti: festival
Luoghi: provincia di foggia puglia
Tags: artisti spettacolo

Persone: beppe cotella
theresa ruth howard
Organizzazioni: teatro
scuola di ballo
Luoghi: napoli ascea
Tags: lezioni danza

Persone: shel shapiro
roberto petruzzelli
Organizzazioni: teatro
regione liguria
Prodotti: festival canale 5
Luoghi: milano balestrino
Tags: spettacolo pubblico

Persone: pino daniele
paola sangiorgi
Organizzazioni:
orchestra sonorità napoletane
associazione arte
Prodotti: musica fiesta
Luoghi: pontinia
Tags: giardino serate

ALTRE FONTI (500)

A spasso nella Storia, attraverso il Teatro. Stasera una visitaspettacolo alla città di
Troia apre la decima edizione del Troia Teatro

A spasso nella Storia, attraverso il Teatro. Stasera
una visitaspettacolo alla città di Troia apre la
decima edizione del Troia Teatro Questa sera eroi
leggendari, condottieri e fantasmi
accompagneranno i visitatori a conoscere la Città
del Rosone. Appuntamento alle 20.00 in P.zza
Cattedrale   E poi nei ...
Spazio Foggia    4 ore fa

Quarta edizione di 'Stars a Balestrino', il teatro contemporaneo torna in Liguria
... Teatro di prosa e nuovi linguaggi di impegno
sociale e civile). Uno spettacolo che parla del ... Il
10 agosto dopo il grande successo ottenuto nella
prima edizione di Stars a Balestrino (doppia replica
...
RSVN    4 ore fa

Festival Troia Teatro compie 10 anni Teatro in piazza e 'Potere' in scena
Il *Festival *Troia *Teatro per la decima edizione
del 2015 rifletterà sul tema del Potere. La realtà
metafisica del potere fa sì che esso sia ovunque e
che nelle relazioni quotidiane ogni individuo, ...
Affaritaliani.it    4 ore fa

Ad Ascea la IX edizione di DanzaMareMito
...edizione e tra queste un viaggio nel mondo della
danza classica maschile, meno esplorato rispetto a
quello femminile. In cattedra l'etoile Ugo Ranieri,
Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro ...
Cilento Notizie    5 ore fa

Al via domani la rassegna di teatro contemporaneo "Stars a Balestrino"
... Teatro di prosa e nuovi linguaggi di impegno
sociale e civile). Uno spettacolo che parla del ... Il
10 agosto dopo il grande successo ottenuto nella
prima edizione di Stars a Balestrino (doppia replica
...
Savona News    5 ore fa

A Pontinia la sesta edizione di Musica in Giardino
Tra questi vari eventi torna per la sua sesta
edizione Musica in Giardino , la kermesse musicale
estiva della città di Pontinia , organizzata da Paola
Sangiorgi e dall' Associazione Arte e Teatro . ...
Latina Today    5 ore fa

Giancarlo Giannini, ospite di punta della decima edizione di Passi nella neve
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Le bellezze di Castellabate su Raitre al "Kilimangiaro" per la gara dei Borghi
la gara che coinvolge 20 Borghi più belli d'Italia e andrà in onda su Raitre...
Salerno Notizie |  04-08-2015 13:58

CRONACA
Giovane turista 21enne si tuffa a mare e batte la testa. Grave all'ospedale
PUBBLICITA' Dramma a Battipaglia dove un giovane turista napoletano di 21 anni è ricoverato...
Cilento Notizie |  04-08-2015 13:44

ARTICOLI CORRELATI

Ciclo integrato dei rifiuti: sentenza in favore del Comune di Ascea
Cilento Notizie |  30-07-2015 15:44

Ascea, al via il processo sul concorso dei vigili urbani
Ottopagine.it |  24-07-2015 18:45

Ascea: crolla lo stand con i vestiti, feriti due bambini
Ottopagine.it |  02-08-2015 09:31

Altre notizie

Notizie più lette

Trend
del momento

provincia di salerno

san mango   angelo vassallo

marina di camerota

dieta mediterranea   associazione culturale

i vigili   marcialonga di castellabate

matt mattox   stage internazionale

AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA UTILITÀ METEO PRODOTTI TIPICI MAPPA

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

Ad Ascea la IX edizione di
DanzaMareMito

PUBBLICITA' tudiare danza nella
culla del Mito della Magna Grecia.
È l'anima di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con il
patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di...
Leggi tutta la notizia

Cilento Notizie |  03-08-2015 09:44
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Giovane turista 21enne si
tuffa a mare e batte la
testa. Grave all'ospedale
Cilento Notizie | 
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Unibas: master
'Idrocarburi e riserve'
Ansa.it |  04-08-2015 13:05
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Scarichi inquinanti nel
fiume Sarno: denuncia
contro ignoti
Salerno Today | 
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Casa del Mare di Ostia, in
diretta i fondali dell'area
marina Secche di Tor
Paterno
Comune di Roma
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Casal Velino
IN EVIDENZA Volantini promozionali Rinnovo passaporti Condizionatori Farmacie di turno
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Torna ad Ascea DanzaMareMito, la IX edizione del campus per
giovani danzatori

Salerno – Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato
dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programma presso il villaggio Olimpia di
Ascea Marina dal 23 al 30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il
suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di
relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i
doceti anche al di fuori delle lezioni.

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare: Danzamaremito è ormai
diventato un appuntamento molto atteso.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della  danza classica
maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo
Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma
doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di
supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla
scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e,
soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente interpretativa e
coreografica. 

Lo stile contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio
Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e
coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come
migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite
dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella
(alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez,
docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba,
e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz,
confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente
Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro
Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per



danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile
internazionale Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth Howard, alla maitre de
ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora.

Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA- Promozione delle  Arti
– Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it
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Ascea (SA) -Tutto pronto per la nona edizione di "Ascea Danzamaremito”.

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage internazionale
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23
al 30 agosto. Due le novità : la tecnica maschile con il l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e il coreografo e
vincitore del Premio Positano Michele Merola.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con
fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli
stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i
prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a
stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni. Moltissimi
gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a
partecipare: Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento
molto atteso. Tante le novità messe in campo per la IX edizione e
tra queste un viaggio nel mondo della danza classica maschile,
meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo
Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di
Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione
insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo
nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla

donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla scena artistica,
grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al
contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo
stile contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio
Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico
e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come
migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite
dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe
Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino. Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del
Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e
Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo
del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di due dei più
prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style
(Perpignan, Francia) e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia).
Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni
e alla prevenzione dei traumi. L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza
jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company
Theresa Ruth Howard, alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora. Ancora aperte le
iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA- Promozione delle Arti - Via La
Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it .
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Danzamaremito, stage internazionale

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage internazionale realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in
programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti
vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro,
stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare: Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento
molto atteso.
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Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della  danza classica maschile, meno esplorato
rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che
impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza,
considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio
ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al
contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile  contemporaneo sarà
affidato invece a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori
compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice
del premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite
dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del
Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di
Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi
esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett,
Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale Liliana Cosi,
dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri
ancora.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA- Promozione delle  Arti – Via
La Mennolella 111, 84126 – Salerno
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Stage consigliato da Danzaeffebi

• • • • • • • • • •

IX Stage Internazionale Danzamaremito dal 23 al 30
Agosto 2015

Si svolge nel Villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 Agosto 2015 la nona edizione
dello stage Danzamaremito. Prestigioso il  corpo docente. Per il  classico e il  repertorio
Martha Iris Fernandez e Antonina Randazzo, docenti del Teatro San Carlo di Napoli. Tecnica
maschile e pas de deux con il  Maître Ugo Ranieri. Per la danza jazz due pilastri del settore:
Martine Mattox e Gianin Loringett. Contemporaneo con Michele Merola e Riequilibrio
Posturale per danzatori® con Annamaria Salzano. Una settimana di studio, divertimento e
amicizia sullo splendido mare del Cilento.

Dal 23 . 08 . 2015 al 30 . 08 . 2015

ASCEA MARINA (SALERNO) - VILLAGGIO OLIMPIA

CLASSICO, REPERTORIO, PAS DE DEUX, TECNICA MASCHILE, CONTEMPORANEO, JAZZ,
RIEQUILIBRIO POSTURALE PER IL DANZATORE

Corsi e viaggi Danzaeffebi

Vedi tutti i Corsi e viaggi Danzaeffebi

Iscriviti alla Newsletter
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Viaggio di Studio Accademia
Vaganova di San Pietroburgo dal 22
al 29 novembre 2015
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Giunto alla nona edizione, Danzamaremito si è sempre caratterizzato come una
manifestazione attenta alla qualità, al prestigio del corpo docente, ad una scrupolosa
ripartizione dei l ivelli  di studio per età e preparazione, che offre ogni anno occasioni reali e
concrete ai giovani attraverso prestigiose borse di studio assegnate dai Maestri stessi al
termine della settimana di stage.

Punto di forza dell ’evento, è i l  suo format. Gli stagisti,  infatti,  vivono per una settimana nello
splendido Villaggio Olimpia di Ascea Marina, direttamente sul mare della Costa del Cilento,
dividendosi tra le lezioni con i Maestri dello stage e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i Maestri
anche al di fuori delle lezioni.

Un vero Campus all ’ insegna della danza, ma anche del divertimento e dell ’  amicizia, con
feste e party ormai diventati una tradizione.

Anche quest’ anno lo stage si presenta con una equipe di Maestri prestigiosa.

Per il  classico lo stage ospiterà per il  secondo anno i Maestri della Scuola di Ballo più antica
d’ Italia, la Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli,  per diffondere e far conoscere la
tecnica e lo stile di questa prestigiosa istituzione, consentendo agli all ievi di studiare con i
suoi Maestri per un’intera settimana: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo
del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba (Danza
Classica- Repertorio per i corsi intermedio e avanzato); Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet (Danza Classica e Repertorio per
bambini dagli 8 ai 12 anni).

La sezione classica si arricchisce quest’anno con la preziosa presenza del Maestro Ugo
Ranieri, Maître de Ballet (Teatro Massimo di Palermo; Greek National Opera, Atene; Teatro
dell ’Opera di Roma), già primo ballerino del Teatro di San Carlo (Lezioni di Tecnica maschile
e Passo a due). Le lezioni di classico saranno accompagnate dal vivo al pianoforte da
Alexandra Brucher, Teatro di San Carlo.

Per la danza jazz saranno presenti due dei più prestigiosi esponenti della danza jazz
internazionale, pilastri ormai dello stage: M.me Martine Mattox, Docente Matt Mattox Art
Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett Direttore Compagnia e Centro
Professionale Off Jazz ( Nizza, Francia). Eccezionale new entry: Maestro accompagnatore alle
percussioni Beppe Cotella, Teatro Nuovo di Torino.

Per la danza contemporanea lo stage si arricchisce della presenza del coreografo Michele
Merola, Direttore Artistico MMContemporary Dance Company.

Infine le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori®, metodologia innovativa che è nata
proprio a Danzamaremito, a cura della Dott.ssa Annamaria Salzano, che mira alla tutela
dell ’ integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione
dei traumi.

Anche quest’anno saranno assegnate borse di studio a talenti eventualmente individuati dai
Maestri: Off Jazz (Nizza), Le stage d’été a Saint Cyprien (Francia), Adriana Cava Jazz Ballet
(Torino), Agorà Coaching Project, corso di perfezionamento professionale per danzatori
(Reggio Emilia), Biella Danza (Biella), Teatro dei 99 (L’Aquila) e per altre opportunità che si
potranno presentare.

L’ ultimo giorno il  Gala di chiusura: la Rassegna Danzamaremito, una vetrina di danza aperta
a solisti,  passi a due e gruppi che potranno esibirsi al cospetto dei Maestri dello stage, (che,
a loro volta, spesso creano delle coreografie ad hoc durante la settimana), una vera festa
della danza per concludere la fantastica settimana di stage!

Direzione Artistica: Amalia Salzano, docente e coreografa, presidente AIDAF-Federdanza
AGIS; presidente dell ’Associazione ALA, presidente dell ’Ass.Regionale Artèca, Promozione e
Diffusione Arte Campana; Adriana Cava, docente e coreografa, Direttrice della Compagnia
Jazz Ballet di Torino; Loredana Errico, vice-presidente Aidaf-Federdanza AGIS, Direttrice
Centro Studi L’Aquila Danza e presidente Associazione Regionale Abruzzo Danza.

Info: www.danzamaremito.it – danzamaremito@libero.it

Info Lines: 333.1294829 – 339.2811386 – 335.8201276 – 333.7248644.

Nelle foto: 2. Martha Iris Fernandez; 3. Antonina Randazzo; 4. Ugo Ranieri; 5. Martine
Mattox; 6. Gianin Loringett; 7. Michele Merola; 8. Annamaria Salzano; 9. Alexandra Brucher;
10. Beppe Cotella.

  

Stampa l'articolo

Commenta l'articolo

✖Utilizzando il sito accetti implicitamente l'uso dei cookies per garantirti una

migliore esperienza di navigazione. Ulteriori informazioni

http://www.danzamaremito.it/
https://plus.google.com/share?url=http://www.danzaeffebi.com/danza-work/ix-stage-internazionale-danzamaremito-dal-23-al-30-agosto-2015/
mailto:danzamaremito@libero.it
http://www.danzaeffebi.com/informativa-cookies/
http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.danzaeffebi.com%2Fdanza-work%2Fix-stage-internazionale-danzamaremito-dal-23-al-30-agosto-2015%2F
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=187043221499479&link=http://www.danzaeffebi.com/danza-work/ix-stage-internazionale-danzamaremito-dal-23-al-30-agosto-2015/&redirect_uri=http://www.danzaeffebi.com/danza-work/ix-stage-internazionale-danzamaremito-dal-23-al-30-agosto-2015/&picture=http://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2015/04/Danzamaremito-locandina.jpg


NAPOLITIME

“EVENTI, CULTURA, PERSONAGGI, POLITICA”

3 agosto 2015 DanzaMareMito, ad Ascea Marina la
IX edizione del primo campus per giovani danzatori
Vai alla notizia: http://ift.tt/1Dmqqms

Stage internazionale di danza con i docenti del Teatro San Carlo Salerno, 3 agosto – Studiare
danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di DanzaMareMito, stage
internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea,
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programma
presso il villaggio Olimpia di Ascea…

Leggi DANZAMAREMITO, AD ASCEA MARINA LA IX EDIZIONE DEL PRIMO
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Danzamaremito, dal 23 al 30 agosto ad Ascea.

di Gazzetta di Salerno
agosto 03

http://www.gazzettadisalerno.it/2015/08/03/danzamaremitodal2330agostoadascea/

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea,
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programma
presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto.

Punto di  forza del campus, che si  impone da nove anni con  fermezza nel panorama degli
eventi del settore, è  il suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi  tra  le
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lezioni con  i prestigiosi maestri e momenti di  relax, mare, divertimento, confrontandosi  tra
loro,  stringendo  nuove  amicizie  e  vivendo  a  stretto  contatto  con  i  doceti  anche  al  di  fuori
delle lezioni.

Moltissimi  gli  allievi  da  ogni  parte  d’Italia  e  anche  dall’estero  pronti  a  partecipare:
Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento molto atteso.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della
danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile.

In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di
Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due.

Un’attenzione  insolita  ma  doverosa  al  genere  per  evidenziare  la  figura  dell’uomo  nella
danza,  considerata,  in  passato,  soprattutto  di  supporto  alla  donna:  solo  in  tempi
relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla scena artistica,
grazie  al mutamento  del  gusto  e  alle  innovazioni  intervenute  nell’ambito  della  didattica  e,
soprattutto,  grazie  al  contributo  della  danza  libera,  che  le  ha  permesso  di  diventare
maggiormente interpretativa e coreografica.

Lo  stile  contemporaneo  sarà  affidato  invece  a  Michele  Merola,  giovane  danzatore  e
coreografo  già  Premio  Positano  Leonide  Massine.  Ha  lavorato  nelle  migliori  compagnie
italiane  e  straniere,  e  oggi  è  direttore  artistico  e  coreografo  principale  della  MM
Contemporary  Dance  Company,  vincitrice  del  premio  Danza&Danza  come  migliore
compagnia emergente italiana.

Chicca  tra  le  novità,  tutte  le  lezioni  saranno  impreziosite  dall’accompagnamento  live  dei
maestri  Alexandra  Brucher  (al  pianoforte)  del  Teatro  di  San  Carlo  e  Beppe  Cotella  (alle
percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.

Ma  torneranno  anche  i  maestri  della  Scuola  di  Ballo  del  Teatro  di  San  Carlo  di  Napoli:
Martha  Iris  Fernandez,  docente  della  Scuola  di  Ballo  del  Teatro  di  San  Carlo  e  Vice
Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet.

Per  la  danza  jazz,  confermata  la  partecipazione  di  due  dei  più  prestigiosi  esponenti  del
settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan,
Francia)  e Gianin  Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off  Jazz  (Nizza,
Francia).

http://www.gazzettadisalerno.it/wp-content/uploads/2015/08/Danzamaremito-2.jpg


Nel programma giornaliero anche  le  lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura
della dottoressa Annamaria Salzano, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt
Mattox,  all’etoile  internazionale  Liliana  Cosi,  dalla  danzatrice  dell’Alvin  Ailey  Dance
Company  Theresa Ruth  Howard,  alla maitre  de  ballet  Alessandra Celentano,  e  tantissimi
altri ancora.
INFO  UTILI  Ancora  aperte  le  iscrizioni  per  prendere  parte  allo  stage  internazionale.
Associazione ALA Promozione delle Arti – Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339
2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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Torna ad Ascea DanzaMareMito: dal 23 al 30 agosto la
IX edizione

Studiare danza nella culla del Mito della
Magna Grecia. È l’anima
di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con ilpatrocinio
della Provincia di Salerno e del Comune di
Ascea, organizzatodall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, in programmapresso il villaggio
Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30
agosto. Punto di forza del campus, che si
impone da nove anni con fermezza nel
panorama degli eventi del settore, è il suo

“format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi
maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove
amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare:
Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento molto atteso. Tante le novità messe in
campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della  danza classica maschile,
meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de
Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di
passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura
dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in

 

Home Contatti Informativa Privacy Condizioni di Utilizzo Avvertenze Legali Chi Siamo
Salernonotizie video

HOME CAMPANIA SALERNO POLITICA SPORT PROVINCIA RUBRICHE CINEMA SPETTACOLI MUSICA UNIVERSITÀ R. STAMPA

Ultim'ora Musei: il Maxxi 'aperto per ferie' anche a Ferragosto, 6 mostre ed eventi   Lunedi, 03 Agosto 2015

PA Convention Center
Philly's Official Convention Site. AwardWinning Service. Submit RFP.

PA Convention
Center

Get Assistance From
Philly Experts. Award
Winning Service. Submit

RFP.OK Leggi di più

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di

terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze.

http://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2014/03/Passo_di_danza.jpg
http://www.salernonotizie.it/salernonotizie-videogallery/
http://www.salernonotizie.it/category/spettacoli/
http://www.salernonotizie.it/category/salerno/
http://www.salernonotizie.it/category/musica/
http://www.salernonotizie.it/condizioni-di-utilizzo/
http://www.salernonotizie.it/category/rassegna-stampa/
http://www.salernonotizie.it/category/rubriche/
http://www.salernonotizie.it/chi-siamo/
http://www.salernonotizie.it/tag/salerno/
http://www.salernonotizie.it/category/universita/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077
http://www.salernonotizie.it/avvertenze-legali/
http://info.criteo.com/pac/privacy/informations?static=1&infonorm=3&partner=13256&campaignid=55505&zoneid=250101&bannerid=4168343&displayid=db5c73907a&uaCap=0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CilAeLWm_VbicNu327AbY8pqoCO7wztAHzrr4rI4CgJTgpboCEAEgjqivH2D9ipeE_BGgAeLWqugDyAEBqAMByAPDBKoE0QFP0MTw0wlEdiYdKYI7aQKk6SC6-MuZQu7D4DSvKvzKb-6hwJYYU9yn4x9iZgNnVHEsVQYRtRLS_a_fAQN9fcEEFYc-TGG9yKQS59kk3OAakrk1aK10MK88T7JuFUbvvgScpuTeCAhXqENJwoGxAZclfMIoOiJqrW7DCV1LUHvIXxK1WZRwAQamVU14MX0wuAkwixFRRHUutQocXXqP2Jl0Br-n3eWv58tPrR2wQC3RT8o99DBUaxVHQIkskgzweLNqXK7KepphkLQGxHWM6wU97ogGAYAHhqnVF6gHpr4b2AcB&num=1&cid=5GgofVOyaTuH9D6_7yQxBK-y&sig=AOD64_3ZYRkmv-CPlKQOaInDlAR37HRMVA&client=ca-pub-5830719171090688&adurl=http://www.discoverphl.com/meet/pennsylvania-convention-center/
http://www.salernonotizie.it/
https://twitter.com/salernonotizie
http://www.salernonotizie.it/contatti/
http://www.aquafarm.it/
http://www.salernonotizie.it/category/provincia/
http://www.salernonotizie.it/category/sport/
https://www.facebook.com/salernonotizie.sitowebufficiale?fref=ts
http://www.salernonotizie.it/category/politica/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CI3XCK2m_Vc6wIuKN7gbGxbCwDOXeoIEH_aX5qoACvdaY25UEEAEgjqivH2D9ipeE_BGgAdOmssYDyAECqQLoJK6RznENPqgDAcgDwQSqBNABT9CilzKE2lHHHNbF-fff2trmOiboGgUN9M9dr9szX0lJkM22a3JWtJsQABDu-1S_NleYZnveYmYXh_aAY8FtzcaCuWDMMr_LDMFjeo9wyaOM0wJqhhkXy09SK0KFatyU5HWaGZE968S2yi0RJWVqAoxExXSRL9Vt1Sc7nspiEsXFYUcJYTtWd7Smx5xFqAkfVz2zrM7dKaikPXq57nUQqvOHCHkUTcqae3eWZ4edsU5lkwJPcXiNVTrGV1xdJWfFsKspjKqmPHB6ZVPidoveU4gGAaAGAoAHldnNOagHpr4b2AcB&num=1&cid=5GiiJAI8Pum4UeiIyloyOI1A&sig=AOD64_1oxA0lmqBRRcPGthfsyaA1-BPHng&client=ca-pub-5830719171090688&adurl=http://www.miraeasset.com/emerging-markets-2015-2H%3Futm_source%3Dgg%26utm_medium%3Dbanner%26utm_content%3D01_250x300_miraeasset_c%26utm_campaign%3Doutlookremrt
http://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=X4pYr3xvUlVaa1RpZnJmOFVjMWFSOGcwenkyOW5Za2ZxeXVOWHltVHE3aWE0aUJOUkdFaWRYUGxaZFhSZTErY2VHSzNBNllDaEFRYTRQZTFlYmJ3akpZaXppbDdTc1FvbDArQkdDM0VhRXROWmxzdUNnR1VWcVVJR1N6MzB3dmRxM0t3NGk5aGhRV0x6UnQ0VlcrcXpydXdPY1pBRE9wNnk4eUNHUHJqYlFKSlpsSEtWVmtzS2lEYUNZbWlZM1ErSFFrQllNR3NrdnpGOHJid3BoNmNhbUVJcUZUQlBVeGNSTVoySjkvUGF0NjZjSjB0bGhtVFkvNkdlKzNEOUhRR0h2emYrfA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fdigitaledition.corriere.it%2Fpromo%2FdieciSettimane%2F%3Fcmpid%3DRT_Promo1euroasettimana_b2_criteo_undefined_cpc_undefined
http://www.salernonotizie.it/tag/ascea/
http://www.salernonotizie.it/
http://www.salernonotizie.it/tag/danza/
http://www.youtube.com/user/salernonotizie
http://www.salernonotizie.it/2015/08/03/torna-ad-ascea-danzamaremito-dal-23-al-30-agosto-la-ix-edizione/
http://www.salernonotizie.it/category/campania/
http://www.salernonotizie.it/informativa-privacy/
http://www.salernonotizie.it/category/cinema/
http://www.nuovasantarosa.com/
http://www.salernonotizie.it/
http://www.nuovasantarosa.com/


    

Ascea (SA): al via la
VIII edizione
“Danzamaremito”, è
boom di adesioni |
Salern...

Ad Ascea si avvia alla
conclusione lo Stage
formativo Internazionale
“Danza Mare...

Anche il San Carlo tra le
borse di studio
assegnate a
Danzamaremito |
Salernonot...

(4WNet)

È l'antidoto
all'obesità. 1 dose
stimola il metabolismo.
Perderai peso per
sempre!

tempi relativamente recenti (il secolo scorso)
ha acquistato un proprio ruolo sulla scena
artistica, grazie al mutamento del gusto e alle
innovazioni intervenute nell’ambito della
didattica e, soprattutto, grazie al contributo
della danza libera, che le ha permesso di
diventare maggiormente interpretativa e
coreografica.

Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece
a Michele Merola, giovane danzatore e
coreografo già Premio Positano Leonide
Massine. Ha lavorato nelle migliori
compagnie italiane e straniere, e oggi è
direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company,
vincitrice del premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Chicca
tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri
Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni)
del Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di
Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice
Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la
partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox,
docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett,
Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma
giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt
Mattox, all’etoile internazionale Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance
Company Theresa Ruth Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi
altri ancora.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage
internazionale.Associazione ALA- Promozione delle  Arti - Via La Mennolella 111, 84126 –
Salerno tel. 339 2811386; 333
1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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Ascea.  

Danzamaremito, allievi da tutta Italia
Il campus si terrà ad Ascea dal 23 al 30 agosto

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia.

È l’anima di Danzamaremito, stage internazionale realizzato con
il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea,
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal
23 al 30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel
panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per
una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di
relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie
e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a
partecipare: Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento molto
atteso.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel
mondo della  danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello
femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo
Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a
due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura
dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla
donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un
proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle
innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al
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contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente
interpretativa e coreografica. Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece
a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano
Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e
oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary
Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come migliore
compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno
impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al
pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del
Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di
Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di
San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba,
e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e
Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei
più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt
Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett,
Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel
programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per
danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela
dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e
alla prevenzione dei traumi.

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della
danza jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale Liliana Cosi, dalla
danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth Howard,  alla
maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora.
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Danzamaremito, stage internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea, è in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea
Marina dal 23 al 30 agosto. Punto di forza del campus, che si impone da nove anni
con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti
vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e
momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove
amicizie e vivendo a stretto contatto con i docenti anche al di fuori delle lezioni.
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Danzamaremito, allievi da tutta Italia

Ascea.  Studiare danza nella culla
del Mito della Magna Grecia. È
l’anima di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con
il patrocinio della Provincia di Salerno
e del Comune di Ascea,
organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto.
Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi
del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i
prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo
nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni. Moltissimi gli
allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare: Danzamaremito è ormai
diventato un appuntamento molto atteso. Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra
queste un viaggio nel mondo della  danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello
femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San
Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al
genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di
supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio
ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito
della didattica e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di
diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece
a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha
lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo
principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come
migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite
dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e
Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino. Ma torneranno anche i maestri della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di
Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba,
e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per
la danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del
settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan,
Francia) e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia).
Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura
della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori,
al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi. L’appuntamento ha ospitato
negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile
internazionale Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth
Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora.   Redazione Sa
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Ad Ascea stage internazionale di danza

Scarica  l'app  di  Voce  di  Strada  per  Android  (https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.vocedistrada&hl=it),  iPhone (https://itunes.apple.com/it/app/id951374116?mt=8) e Windows
Mobile  (http://www.windowsphone.com/itit/store/app/vocedistrada/019e684c21f54496a034
783537334938)!

Tutti gli eventi estate 2015: tour tra sagre, feste e manifestazioni (http://www.vocedistrada.it/category/tuttiglieventi
estate2015/)
 

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e
del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23
al 30 agosto. Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per
una  settimana  dividendosi  tra  le  lezioni  con  i  prestigiosi  maestri  e momenti  di  relax,  mare,  divertimento,  confrontandosi  tra  loro,  stringendo  nuove  amicizie  e
vivendo  a  stretto  contatto  con  i  doceti  anche  al  di  fuori  delle  lezioni.  Moltissimi  gli  allievi  da  ogni  parte  d’Italia  e  anche  dall’estero  pronti  a  partecipare:
Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento molto atteso. Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della danza
classica maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maitre de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli,
che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato,
soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del
gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente
interpretativa  e  coreografica.  Lo  stile    contemporaneo  sarà  affidato  invece  a Michele Merola,  giovane  danzatore  e  coreografo  già  Premio  Positano  Leonide
Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company,
vincitrice del premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento
live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino. Ma torneranno anche i
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portoangrisano/) »

Scritto da Redazione (http://vocedistrada.it/author/redazione/) il 3 agosto 2015 alle 17:55 nelle categorie Articoli (http://vocedistrada.it/category/articoli2/)  Cilento
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maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della
Scuola  Nazionale  del  Balletto  di  Cuba,  e Antonina Randazzo,  docente  della  Scuola  di  Ballo  del  Teatro  di  San  Carlo  e  Maitre  de  Ballet.  Per  la  danza  jazz,
confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan,
Francia) e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off  Jazz  (Nizza, Francia). Nel  programma giornaliero anche  le  lezioni  di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni
e alla prevenzione dei traumi. L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale Liliana
Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora.

Info  utili  Ancora  aperte  le  iscrizioni  per  prendere  parte  allo  stage  internazionale.  Associazione ALA Promozione  delle    Arti  – Via  La Mennolella  111,  84126  –
Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it (http://www.danzamaremito.it/); danzamaremito@libero.it (mailto:danzamaremito@libero.it) .
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tudiare danza nella culla del Mito
della Magna Grecia. È l’anima di
Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con il
patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea,
organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, in programma

presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto. 

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con
fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”.
Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con
i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a
stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni. 

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero
pronti a partecipare: Danzamaremito è ormai diventato un
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appuntamento molto atteso. 

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un
viaggio nel mondo della danza classica maschile, meno esplorato
rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître
de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che
impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma
doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza,
considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in
tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un
proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e
alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e,
soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha
permesso di diventare maggiormente interpretativa e
coreografica. Lo stile contemporaneo sarà affidato invece a
Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio
Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie
italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo
principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del
premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente
italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite
dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al
pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle
percussioni) del Teatro Nuovo di Torino. 

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di
San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di
Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola
Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente
della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per
la danza jazz, confermata la partecipazione di due dei più
prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox,
docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia)
e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off
Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni
di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei
danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla
prevenzione dei traumi. 

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal
padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale
Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company
Theresa Ruth Howard, alla maitre de ballet Alessandra Celentano,
e tantissimi altri ancora.
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Torna ad Ascea DanzaMareMito

Paestum Eventi > Blog > Eventi > Torna ad Ascea DanzaMareMito

4 agosto 2015 Eventi Alexandra Brucher, Annamaria Salzano, Antonina

Randazzo, Ascea, Associazione Culturale Ala, Beppe Cotella, danza classica, danza

contemporanea, danza jazz, DanzaMareMito, Gianin Loringett, Madame Martine Mattox,

Marina di Ascea, Martha Iris Fernandez, Michele Merola, MM Contemporary Dance

Company, Premio Positano, Salerno, stage danza classica, stage di danza, stage

internazionale, Teatro Nuovo di torino, Teatro San Carlo, Ugo Ranieri, villaggio Olimpia

Dal 23 al 30 agosto, al villaggio Olimpia di Ascea Marina, provincia di Salerno, si terrà la IX

edizione di DanzaMareMito, stage internazionale per giovani danzatori, realizzato con il patrocinio
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La XXX edizione del Barbuti Festival a Salerno
Dal 6 agosto al 9 settembre si svolgerà la XXX edizione della rassegna estiva del…

Grande successo per la Buona Notte
Anche quest’anno la piana del Sele, nella splendida tenuta Porta di Ferro, ha accolto il…

Le Strade della Mozzarella a Expò Milano

della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione Culturale Ala

Promozione delle Arti di Salerno.

Le novità di questa edizione:

– Un viaggio nel mondo della danza classica maschile che vedrà, in cattedra, l’etoile Ugo Ranieri,

Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, il quale impartirà anche

lezioni di passo a due;

– Danza contemporanea con il Premio Positano Michele Merola, direttore artistico e coreografo

principale della MM Contemporary Dance Company;

– Tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher

(al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di

Torino;

– Partecipazione dei docenti della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris

Fernandez e Antonina Randazzo;

– Per la danza jazz, confermata la partecipazione di due dei più prestigiosi esponenti del settore:

Madame Martine Mattox e Gianin Loringett;

– Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori a cura della

dottoressa Annamaria Salzano.

Gli stagisti vivranno per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e

momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e

vivendo a stretto contatto con i docenti anche al di fuori delle lezioni.

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione

ALA- Promozione delle Arti – Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333

1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it

Post correlati
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Ascea: DanzaMareMito dal 23 al 30 agosto 2015
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Ascea: DanzaMareMito dal 23 al 30 agosto 2015

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con ilpatrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzatodall’Associazione Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, in programmapresso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto. Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con

Hotel Ascea
da 29,00 € a notte Scopri le ultime offerte disponibili
trivago.it
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fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti
di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.

Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare: Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento molto atteso. Tante
le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della  danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile. In
cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione
insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi relativamente
recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica
e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente interpretativa e coreografica.

Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori
compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza
come migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher
(al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San
Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de
Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art
Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori,
al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale Liliana Cosi, dalla danzatrice
dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale.Associazione ALA Promozione delle  Arti – Via La Mennolella 111, 84126
– Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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ULTIMI EVENTI NEL CILENTO

Castellabate: eventi in programma dal 4 al 9 agosto 2015

Martedì 4 agosto ore 21.30 Piazza Giovanni Paolo II Ogliastro Marina – Spettacolo di Musica popolare NOVARTE’ Mercoledì 5 agosto ore 21.30 Piazza Comunale
San Marco di Castellabate – Spettacolo teatrale “Mpriestame a mugliereta” – ACTORSUD Giovedì 6 agosto ore 19.00 Tappa Ecomaretona – Corsa Esibizione per
l’ambiente da Lago a Santa Maria di Castellabate Giovedì 6 agosto  ore 20.30  Festa della Contrada ( Sagra dello Sfriuonzolo) Alano di… Leggi tutto

 

Ascea: DanzaMareMito dal 23 al 30 agosto 2015

Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage internazionale realizzato con ilpatrocinio della Provincia di Salerno e del
Comune di Ascea, organizzatodall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programmapresso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al
30 agosto. Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è… Leggi tutto

 

Pollica: Alberico Lombardi in Lucio+Lucio l’8 agosto 2015

BUS diretti ai Concerti
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DanzaMareMito, ad Ascea Marina la IX edizione del primo campus per
giovani danzatori
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Salerno, 3 agosto – Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di
DanzaMareMito, stage internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e
del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto.
Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli
eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le
lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra
loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori

delle lezioni. Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare: Danzamaremito è ormai diventato un
appuntamento molto atteso. Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della danza
classica maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo
Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere
per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi
relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle
innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di
diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane
danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è
direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come
migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei
maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.
Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano,
che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei
traumi.L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox, all’etoile internazionale
Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e
tantissimi altri ancora. Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA Promozione
delle  Arti – Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829.
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ASCEA. Studiare danza nella culla del Mito della Magna Grecia. È l’anima di Danzamaremito, stage
internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea,
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, in programma presso il
villaggio Olimpia di Ascea Marina dal 23 al 30 agosto. Punto di forza del campus, che si impone da
nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per
una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di
fuori delle lezioni. Moltissimi gli allievi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero pronti a partecipare:
Danzamaremito è ormai diventato un appuntamento molto atteso. Tante le novità messe in campo per
la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della  danza classica maschile, meno esplorato
rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino
Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma
doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto
di supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio
ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito
della didattica e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare
maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece a Michele
Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle
migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM
Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come migliore compagnia
emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento
live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle
percussioni) del Teatro Nuovo di Torino. Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del
Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San
Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la
partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt
Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro
Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità
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Ascea, “DanzaMareMito”: aperte iscrizioni per
prendere parte allo stage internazionale
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fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
L’appuntamento ha ospitato negli anni i più famosi maestri, dal padre della danza jazz, Matt Mattox,
all’etoile internazionale Liliana Cosi, dalla danzatrice dell’Alvin Ailey Dance Company Theresa Ruth
Howard,  alla maitre de ballet Alessandra Celentano, e tantissimi altri ancora.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA-
Promozione delle  Arti - Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829;
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4954
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   AGOSTO 2015

da 07/06/2015
a 06/09/2015
ARTICHOKE GLI
APPUNTAMENTI PER
PARTECIPARE

ALL'ANNO ACCADEMICO 2015
2016 
varedo 
centro studio danza l'étoile asd

da 14/06/2015
a 05/09/2015
AUDIZIONI OPUS BALLET
A.A.2015/2016 
firenze 
centro opus ballet via ugo foscolo,
6

da 20/06/2015
a 26/10/2015
RESIDANZA  BANDO DI
OSPITALITÀ 
napoli 
movimento danza, via bonito 21 b

da 29/06/2015
a 31/08/2015
OPERA IN LOVE – ROMEO &
JULIET 
vr 
it 
via del pontiere, 32

da 01/07/2015
a 14/08/2015
COSIARTE BEACHSTAGE 1°
EDIZIONE 
ostia lido roma 
italia 
cosiarte lungomare lutazio catulo
14

da 13/07/2015
a 20/09/2015
COSTRUIRE UN CORPO CHE
DANZA 
tuscania 
supercinema, centro storico, via
garibaldi 1

da 27/07/2015
a 09/08/2015
STAGE ESTIVO DI DANCA
CLASSICA E CONTEMPORANEA 
chiusi scalo 
ass. cult.mcdanceschoolvia
meucci11

da 27/07/2015
a 09/08/2015
VIVERE IL MOVIMENTO 
chiusi scalo 
ass.cult.mcdance schoolvia
meucci,11

da 30/07/2015
a 15/09/2015
BANDO NAOCREA 2015 
milano 20154 
didstudio  via procaccini 4

da 03/08/2015
a 07/08/2015
COSIARTE BEACHSTAGE 1°
EDIZIONE/GRAZIA GALANTE
3/4/5/6/7 AGOSTO 2015 
ostia roma 
italia 
cosiarte lungomare lutazio catulo
14

da 24/08/2015
a 29/08/2015
XIII EDIZIONE LABAT LOANO

By

 IX Stage Internazionale Danzamaremito

dal 23 al 30 Agosto 2015
Villaggio Olimpia, Ascea Marina ( Salerno)

 

Punto di forza di Danzamaremito è il suo “format”.

Gli  stagisti  vivono  per  una  settimana  nello  splendido
Villaggio  Olimpia  di  Ascea  Marina,  direttamente  sul  mare
della Costa del Cilento, dividendosi tra le lezioni con i Maestri
dello  stage  e  momenti  di  relax,  mare,  divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo
a stretto contatto con i Maestri anche al di fuori delle lezioni.

Un  vero  Campus  all'insegna  della  danza,  ma  anche  del
divertimento e dell' amicizia, con feste e party a tema ormai
diventati una tradizione!

 DOCENTI

 

   LINK EVENTI

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1jqVTNfqmg
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4933
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4913
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http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/eventi-a-pagamento.asp
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/richiedi_ins_sx.asp
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4780
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9K1ykWi_VdbhHNKdhAS58rqIBda7rJwHvoKn2foB9-GivcABEAEg4_uTA2D9ipeE_BGgAZLSocgDyAEBqQLcOHEPTGmyPqgDAcgDEpgEBaoEqwFP0GcT6hA_b995n9poagbEM58ze3QSHjCZu3E9yRiz3HDYaNNYi9C0EWHAlinLaA5WnX0B4IU-O6b9o9IfsHllBUZGM1NFYqgs7fyiQzGqS5zMuKKSA8vINkWmM1iknf67Z40Dk7ctpAaWDpmrte14SHIAv1P3Cx0Y9yNQt_l3aR1OpxKKh1WSZ0eQpmpxTQBVzvuWzq5dcf1VLYpWyxvQJdNZBVAsAiBQ4hmIBgGAB9at3jeoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GhYSdf-q_h45vuTmjgcFgHJ&sig=AOD64_1xrgEv-R0YTE458rpF3YNprRDYgQ&client=ca-pub-6219811747049371&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700007476202369%26ds_s_kwgid%3D58700000498609851%26ds_e_adid%3D66976215422%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26rk%3D13%26excmp_id%3Ddis822
https://www.youtube.com/watch?v=cFDoPnsPIms
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4897
https://www.youtube.com/watch?v=xmWbsq5C0B8
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact_type%3Dafv_violation%26url%3Dhttp://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp%253Fpr1_cod%253D4935%26client%3Dca-pub-6219811747049371%26videoid%3Dyt_cFDoPnsPIms&usg=AFQjCNG03NlVnLR_eRqrBuk2IgWXCX6g6g
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9K1ykWi_VdbhHNKdhAS58rqIBda7rJwHvoKn2foB9-GivcABEAEg4_uTA2D9ipeE_BGgAZLSocgDyAEBqQLcOHEPTGmyPqgDAcgDEpgEBaoEqwFP0GcT6hA_b995n9poagbEM58ze3QSHjCZu3E9yRiz3HDYaNNYi9C0EWHAlinLaA5WnX0B4IU-O6b9o9IfsHllBUZGM1NFYqgs7fyiQzGqS5zMuKKSA8vINkWmM1iknf67Z40Dk7ctpAaWDpmrte14SHIAv1P3Cx0Y9yNQt_l3aR1OpxKKh1WSZ0eQpmpxTQBVzvuWzq5dcf1VLYpWyxvQJdNZBVAsAiBQ4hmIBgGAB9at3jeoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GhYSdf-q_h45vuTmjgcFgHJ&sig=AOD64_1xrgEv-R0YTE458rpF3YNprRDYgQ&client=ca-pub-6219811747049371&adurl=http://clickserve.dartsearch.net/link/click%3Flid%3D43700007476202369%26ds_s_kwgid%3D58700000498609851%26ds_e_adid%3D66976215422%26ds_e_matchtype%3Dcontent%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Dd%26ds_url_v%3D2%26rk%3D13%26excmp_id%3Ddis822
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4766
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4840
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4953
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4901
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/benvenuto.asp
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4915


DANZA FESTIVAL 
loano 
palazzetto dello sport di loano
(sv)teatro giardino del principe di
loano (sv)

da 24/08/2015
a 29/08/2015
SETTIMANA INTERNAZIONALE
DELLA DANZA ALLE TERME
SECONDA EDIZIONE 
abano terme 
palcoscenico teatro parco
magnolia, via volta

da 27/08/2015
a 27/08/2015
AUDIZIONE TRIENNIO PRE
PROFESSIONALE PER DANZATORI
CITTA' DI BARCELONA SPAGNA 
loano 
palazzetto dello sport di loano
(sv)

da 27/08/2015
a 31/08/2015
BLACK DANCE IN SARDINIA 4TH 
arzachena  costa smeralda 
italia 
tenuta pilastru

da 29/08/2015
a 30/08/2015
STAGE DI CONTACT
IMPROVISATION + BUSKERS
TOUR JAM 
ferrara

da 30/08/2015
a 30/08/2015
STAGE DI CORPI COMPOSTI
CONDOTTO DA AÏCHA M’BAREK E
HAFIZ DHAOU 
rovereto 
cid centro internazionale della
danzacorso rosmini 58

da 31/08/2015
a 06/09/2015
GIULIANOVA CITTÀ DELLA
DANZA 
giulianova 
via treviso, 3

da 25/08/2017
a 30/08/2018
MONTECATINI DANZA
XIV STAGE
INTERNAZIONALE 

pieve a nievole 
via mimbelli, 22 pieve a nievole
(pistoia)

 
   SETTEMBRE 2015

da 02/09/2015
a 02/09/2015
WORKSHOP IL LINGUAGGIO DEI
CORPI CONDOTTO DA REBECCA
HYTTING E DOUGH LETHEREN 
rovereto 
cid centro internazionale della
danzacorso rosmini, 58

da 04/09/2015
a 04/09/2015
AUDIZIONE GRATUITA / CORSO
DI FORMAZIONE KAOS
PROFESSIONE DANZA
(A.A.2015/16) 
firenze 
presso dps  via giovanni fabbroni
60/62rosso

da 05/09/2015
a 05/09/2015
LABORATORIO DI VOCABOLARIO
COREOGRAFICO CONDOTTO DA
MARCOS MORAU 
rovereto 
italia 
cid centro internazionale della
danzacorso rosmini 58

da 05/09/2015
a 06/09/2015
WORKSHOP/AUDIZIONE 
milano 
asd arteka via parenzo 2

da 05/09/2015
a 06/09/2015
STAGE LA PRIMA E L'ULTIMA
VOLTA CONDOTTO DA
DOMINIQUE DUPUY 
rovereto 

Anche  quest'  anno  lo  stage  si  presenta  con  una  equipe  di
Maestri  prestigiosa:

ospiterà per  il secondo anno i Maestri della Scuola di Ballo
del  Teatro  di  San  Carlo  di  Napoli,  per  diffonderne  e  farne
conoscere  la  tecnica  e  lo  stile,  consentendo  agli  allievi  di
studiare con i suoi Maestri per un' intera settimana.

Martha Iris Fernandez Aguero, 
( Danza Classica Repertorio).

Antonina Randazzo, 
( Danza Classica e Repertorio per bambini).

Ugo Ranieri, 
( Lezioni di Tecnica maschile e Passo a due).

Per la Danza Jazz saranno presenti   due dei più prestigiosi
esponenti della danza jazz internazionale: 

M.me Martine Mattox,
( Perpignan,Francia) 
 
Gianin Loringett,  
( Nizza, Francia).

Per la Danza Contemporanea il coreografo Michele Merola.

Infine    le  lezioni    Riequilibrio Posturale  per  danzatori®,    a
cura della Dott.ssa Annamaria Salzano, che mira alla tutela
dell’integrità  fisica  dei  danzatori,  almiglioramento  della
performance.

Maestro Accompagnatore al pianoforte 
Alexandra Brucher ( Teatro di S.Carlo)  

Maestro Accompagnatore alle percussioni 
Beppe Cotella ( Teatro Nuovo, To).  

BORSE DI STUDIO
Anche  quest'anno  saranno  assegnate  borse  di  studio  da
parte dei Maestri per periodi di studio e stage presso:

Off Jazz , (Nizza) Le stage d'été a Saint Cyprien, ( Francia)
Adriana Cava Jazz Ballet, (Torino)
Agorà Coaching Project, 
corso  di  perfezionamento  professionale  per  danzatori
(Reggio Emilia), 

 

 

http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4933
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4946
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4947
http://picasion.com/
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4941
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4945
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4877
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4939
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4934
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4940
http://www.montecatinidanza.it/xiv-stage-int-montecatinidanza/
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4932
http://www.centrostudiartedanza.it/
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4942
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4741
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4944


italia 
cid centro internazionale della
danzacorso rosmini 58

da 27/09/2015
a 03/10/2015
INTENSIVE GAGA AUTUMN 2015
ITALIA 
collegno (to) 
lavanderie a vapore corso
pastrengo 51 collegno (torino)

 
   OTTOBRE 2015

da 17/10/2015
a 18/10/2015
WORKSHOP DI CONTEMPORARY
CON VALERIO LONGO
(ATERBALLETTO) 
ferrara 
via otello putinati /b

da 24/10/2015
a 25/10/2015
SEMINARIO TRIENNALE DI
FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER
INSEGNANTI DI DANZA
CLASSICA 
lecce 
scuola del balletto del sud via
biasco n° 10  lecce

da 24/10/2015
a 25/10/2015
STAGE DI DANZA MODERN
CONTEMPORANY CON FERNANDO
LAZARO DIRETTORE DI DANZA
180° DI MADRID 
ravenna 
italy 
via a.badiali 15

 
   FEBBRAIO 2016

da 19/02/2016
a 21/02/2016
LIVORNO IN DANZA 
livorno 
italia 
teatro goldoni, via goldoni 83,
livornoareadanza, via ferraris 4g,
livorno

 

Biella Danza ( Biella) 
Teatro99 ( L’Aquila)...

GALA'
Sabato 29 il Gala di chiusura:  
la Rassegna Danzamaremito

una vetrina di danza aperta a  solisti,  passi a due e gruppi
che  potranno  esibirsi  al  cospetto  dei  Maestri  dello  stage,
una  vera  “festa  della  danza”  per  concludere  la  fantastica
settimana di stage!

Direzione Artistica:

Amalia Salzano, Adriana Cava, Loredana Errico.

Associazione Ala Promozione delle Arti
Via La Mennolella, 111 
84126 Salerno

 

e mail: danzamaremito@libero.it

Info Lines: 333 1294829 339 2811386 333 7248644 335
8201276

fax: 089 234834

www.danzamaremito.it/
 

ALLEGATO 1 non presente

ALLEGATO 2 non presente

ALLEGATO 3 non presente

ALLEGATO 4 non presente

STAMPA PAGINA  

GUARDA IL VIDEO

VAI AL SITO

CONTATTI

 
   LINK COMMERCIALI

 

 

 

http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4943
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4948
http://www.danzamaremito.it/
http://www.nonpossohodanza.bigcartel.com/
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4949
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4956
http://www.danzamaremito.it/
http://www.giulianovadanza.it/stage
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4946
https://youtu.be/cFDoPnsPIms
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/benvenuto.asp
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/richiedi_ins_dx.asp?f_tipo=comm
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=4950
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc-print.asp?pr1_cod=4935
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PERIODO: Dal giorno 23-08-2015 al 30-08-2015

Evento trascorso: IX Stage Internazionale di danza
DANZAMAREMITO - Ascea
NOTA: Questo evento si è svolto in passato, contatta l'editore per sapere se verrà ripetuto
oppure potrebbero interessarti gli eventi futuri e le guide vicine al luogo scelto

IX Stage Internazionale Danzamaremito
dal 23 al 30 Agosto 2015
Villaggio Olimpia, Ascea Marina ( Salerno)

Punto di forza di Danzamaremito è il suo “format”.
Gli stagisti vivono per una settimana nello
splendido Villaggio Olimpia di Ascea Marina,
direttamente sul mare della Costa del Cilento, dividendosi tra le lezioni con i Maestri dello stage e
momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a
stretto contatto con i Maestri anche al di fuori delle lezioni. 
Un vero Campus all'insegna della danza, ma anche del divertimento e dell' amicizia, con feste e
party a tema ormai diventati una tradizione!

Anche quest' anno lo stage si presenta con una equipe di Maestri prestigiosa:
ospiterà per il secondo anno i Maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli, per
diffonderne e farne conoscere la tecnica e lo stile, consentendo agli allievi di studiare con i suoi
Maestri per un' intera settimana.
Martha Iris Fernandez Aguero, ( Danza Classica- Repertorio-).
Antonina Randazzo, ( Danza Classica e Repertorio per bambini).
Ugo Ranieri, ( Lezioni di Tecnica maschile e Passo a due). 
Per la Danza Jazz saranno presenti due dei più prestigiosi esponenti della danza jazz internazionale:
M.me Martine Mattox,( Perpignan, Francia) e Gianin Loringett, ( Nizza, Francia).
Per la Danza Contemporanea il coreografo Michele Merola.
Infine le lezioni Riequilibrio Posturale per danzatori®, a cura della Dott.ssa Annamaria Salzano, che
mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento della performance.
Maestro Accompagnatore al pianoforte Alexandra Brucher ( Teatro di S.Carlo) e Maestro
Accompagnatore alle percussioni Beppe Cotella ( Teatro Nuovo, To). 

Borse di studio per corsi di formazione e stage presso: 
Off Jazz , (Nizza)- Le stage d'été a Saint Cyprien, ( Francia) – Adriana Cava Jazz Ballet, (Torino)-
Agorà Coaching Project, corso di perfezionamento professionale per danzatori (Reggio Emilia), Biella
Danza ( Biella)- Teatro dei 99 ( L’Aquila)...

Sabato 29 il Gala di chiusura: la Rassegna Danzamaremito, una vetrina di danza aperta a solisti,
passi a due e gruppi che potranno esibirsi al cospetto dei Maestri dello stage, una vera “festa della
danza” per concludere la fantastica settimana di stage! 

Direzione Artistica: 
Amalia Salzano, Adriana Cava, Loredana Errico.

Associazione Ala- Promozione delle Arti
Via La Mennolella, 111 
84126 Salerno
sito web: www.danzamaremito.it
e- mail: danzamaremito@libero.it
Info Lines: 333 1294829- 339 2811386- 333 7248644- 335 8201276- 
fax: 089 234834
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Meteo Ascea
Previsione T min T max Vento Probabilità di

Precipitazioni

Mercoledì 27 7 12 W 3 km/h  20%

Giovedì 28 6 12 NW 5 km/h  16%

Venerdì 29 7 12 NNW 3 km/h  16%

Sabato 30 6 12 WSW 3 km/h  12%

Domenica 31 6 11 W 7 km/h 35% 

Lunedì 1 9 12  assente 26% 

STRUTTURE
A 4 Km - ascea : HERA
RESIDENCE
 

A 5 Km - casalvelino marina :
HOTEL LEUCOSYA
 

A 15 Km - Acciaroli : Hotel
Girasole
 

A 20 Km - Palinuro :
ristorante villa martina
 

A 20 Km - Palinuro :
PENSIONE NETTUNO
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   GENNAIO 2016

da 18/10/2015
a 22/05/2016
SHARQI BALLET ACADEMY BY
ISHTAR 
roma 
a.s.d.amici della danza, via
stefano longanesi 14, rmbus 170,
766, 780, 781(fermata piazzale
della radio)treno: fermata
stazione trasteveremetro: linea b
basilica di san paolo/marconi

da 12/12/2015
a 12/06/2016
PROSCAENIUM  PROGETTO
CONTEMPORANEO 
gallarate 
viale lombardia 49

da 22/12/2015
a 25/01/2016
BANDO CID CANTIERI 2016 
rovereto 
italia 
cid  centro internazionale della
danzacorso rosmini 5838068
rovereto (tn)

da 02/01/2016
a 03/01/2016
STAGE WAYNE BYARS E BRUNO
AGATI 
zugliano 
via 4 novembre, 19

da 02/01/2016
a 05/01/2016
STAGE DANZAFIRENZE 2016 
firenze 
centro opus ballet  via ugo
foscolo, 6

da 03/01/2016
a 06/01/2016
STUDY IN  EVOLUTION DANCE
THEATER 2016 
rome 
via angelo battelli 6, 00146

da 08/01/2016
a 08/01/2016
AUDIZIONE PER SHAKERS DANCE
COMPANY MILANO 
milano 
teatro carcano corso di porta
romana 63, 20122, milano

da 09/01/2016
a 09/01/2016
WORKSHOP CON SAMIR CALIXTO
roma 
performing art centervia antonio
de viti de marco 52a

da 09/01/2016
a 10/01/2016
AUDIZIONE/STAGE BOLSHOI
ACADEMY E JOFFREY BALLET
SCHOOL 
firenze 
scuola hamlynvia maggio,
7firenze

da 09/01/2016
a 10/01/2016
CLASSICO E CONTEMPORANEO
CON MSAURICE CAUSEY 
livorno 
italia 
areadanzavia ferraris 4g

da 10/01/2016
a 10/01/2016
JOFFREY + BOLSHOI AUDITIONS
2016 
lissone 
viale della repubblica, 116

da 10/01/2016
a 10/01/2016
VERCELLI'N DANZA THE STAGE 
vercelli 
palazetto sacro cuore , c.so italia

Villaggio Olimpia, Ascea Marina ( Salerno)

 

Punto di forza di Danzamaremito è il suo “format”.

Gli  stagisti  vivono  per  una  settimana  nello  splendido
Villaggio  Olimpia  di  Ascea  Marina,  direttamente  sul  mare
della  Costa  del  Cilento,  dividendosi  tra  le  lezioni  con  i
Maestri dello stage e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi  tra  loro,  stringendo  nuove  amicizie  e
vivendo  a  stretto  contatto  con  i  Maestri  anche  al  di  fuori
delle lezioni.

Un  vero  Campus  all'insegna  della  danza,  ma  anche  del
divertimento e dell' amicizia, con feste e party a tema ormai
diventati una tradizione!

 DOCENTI

Anche quest'  anno  lo  stage si presenta  con una equipe di
Maestri  prestigiosa:

ospiterà per il secondo anno i Maestri della Scuola di Ballo
del  Teatro  di  San  Carlo  di  Napoli,  per  diffonderne  e  farne
conoscere  la  tecnica  e  lo  stile,  consentendo  agli  allievi  di
studiare con i suoi Maestri per un' intera settimana.

Martha Iris Fernandez Aguero, 
( Danza Classica Repertorio).

Antonina Randazzo, 
( Danza Classica e Repertorio per bambini).
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da 16/01/2016
a 17/01/2016
STAGE DI DANZA CLASSICA CON
IL MAESTRO FREDERIC OLIVIERI
DIRETTORE DELL’ACCADEMIA
ALLA SCALA 
ravenna 
italia 
ravenna, via a. badiali 15

da 16/01/2016
a 17/01/2016
CONTACT IMPROVISATION E BMC
A COSIARTE CON URS STAUFFER
16/17 GENNAIO 2016 
ostia roma 
italia 
cosiarte lungomare lutazio catulo
14

da 16/01/2016
a 17/01/2016
STAGE DI CLASSICO CON ILARIA
LANDI E DI CONTEMPORANEO
CON MONICA BARONI 
sansepolcro 
f.lli rosselli15

da 23/01/2016
a 24/01/2016
AUDIZIONE + STAGE ACCADEMIA
DI MANNHEIM CON BIRGIT KEIL E
VLADIMIR KLOS 
firenze 
scuola hamlynvia maggio 7
firenze

da 23/01/2016
a 24/01/2016
TIGULLIO DANZA_LA SCUOLA
RUSSA_1°STAGE
INTERNAZIONALE 
chiavari (genova) 
c/o momas dance academy via
piacenza 187chiavari (genova)

da 23/01/2016
a 05/03/2016
PIZZICA PIZZICA E TARANTELLE
DEL SUD ITALIA 
rovereto 
italia 
cid  centro internazionale della
danzacorso rosmini 5838068
rovereto (tn)

da 23/01/2016
a 16/04/2016
LA ZATTERA DI NESSUNO CON
PIERA PRINCIPE 
rovereto 
italia 
cid  centro internazionale della
danzacorso rosmini 5838068
rovereto (tn)

da 24/01/2016
a 24/01/2016
RASSEGNA DIDIDANZA 2016 
inveruno (mi) 
teatro brera

da 24/01/2016
a 24/01/2016
STREETDANCE HIGH HEELS CON
STEFY CAMPARADA 
reggio emilia 
italia 
accademiadanzafitness via
brigata reggio 28

da 29/01/2016
a 31/01/2016
STAGE DI FLAMENCO E DANZE
SPAGNOLE CON TRINIDAD
ARTIGUEZ 
ostia roma 
italia 
cosiarte lugomare lutazio catulo
14

da 30/01/2016
a 31/12/2015
AUDIZIONI A ROMA PER IL
TRINITY LABAN DI LONDRA 
roma 
london 
ialsistituto addestramento
lavoratori dello spettacolovia
cesare fracassini, 6000196 roma

da 30/01/2016
a 30/01/2016
MASTERCLASS DI FLAMENCO E
DANZE SPAGNOLE CON MARC
AURELIO SABATO 30 GENNAIO

Ugo Ranieri, 
( Lezioni di Tecnica maschile e Passo a due).

Per la Danza Jazz saranno presenti  due dei più prestigiosi
esponenti della danza jazz internazionale: 

M.me Martine Mattox,
( Perpignan,Francia) 
 
Gianin Loringett,  
( Nizza, Francia).

Per la Danza Contemporanea il coreografo Michele Merola.

Infine    le  lezioni   Riequilibrio Posturale per danzatori®,    a
cura della Dott.ssa Annamaria Salzano, che mira alla tutela
dell’integrità  fisica  dei  danzatori,  almiglioramento  della
performance.

Maestro Accompagnatore al pianoforte 
Alexandra Brucher ( Teatro di S.Carlo)  

Maestro Accompagnatore alle percussioni 
Beppe Cotella ( Teatro Nuovo, To).  

BORSE DI STUDIO
Anche  quest'anno  saranno  assegnate  borse  di  studio  da
parte dei Maestri per periodi di studio e stage presso:

Off Jazz , (Nizza) Le stage d'été a Saint Cyprien, ( Francia)
Adriana Cava Jazz Ballet, (Torino)
Agorà Coaching Project, 
corso  di  perfezionamento  professionale  per  danzatori
(Reggio Emilia), 
Biella Danza ( Biella) 
Teatro99 ( L’Aquila)...

GALA'
Sabato 29 il Gala di chiusura:  
la Rassegna Danzamaremito

una vetrina di danza aperta a solisti, passi a due e gruppi
che  potranno  esibirsi  al  cospetto  dei  Maestri  dello  stage,
una  vera  “festa  della  danza” per  concludere  la  fantastica
settimana di stage!

Direzione Artistica:

Amalia Salzano, Adriana Cava, Loredana Errico.

Associazione Ala Promozione delle Arti
Via La Mennolella, 111 
84126 Salerno

 

e mail: danzamaremito@libero.it

Info Lines: 333 1294829 339 2811386 333 7248644 335
8201276

fax: 089 234834

www.danzamaremito.it/
 

 

 
   LINK COMMERCIALI

 

 

http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5097
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5096
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5046
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5116
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5094
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5104
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5118
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5109
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5095
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5092
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5089
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5108
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5090
http://www.danzamaremito.it/
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/pagina-stampa.asp?pr2_cod=374
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5054
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/doc.asp?pr1_cod=5103
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/richiedi_ins_dx.asp?f_tipo=comm
http://www.weekendinpalcoscenico.it/portale-danza/benvenuto.asp


Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Persone: laura bettimarilyn
Organizzazioni: ppp
università la sapienza
Luoghi: montoro roma
Tags: voce poesia

Persone: nora franz kafka
Organizzazioni: moby
accademia
Luoghi: livorno
Tags: libro relazioni

Persone: isidoro sifflotin
sebastiano vassalli
Organizzazioni: bompiani
consorzio reti
Prodotti: premio campiello fiera
Luoghi: veneto nord est
Tags: cerimonia 53edizione

Organizzazioni:
spazio intergenerazionale unitre
management
Prodotti: expo 2015 kung fu
Luoghi: milano
Tags: attività corsi

Persone: ronald reagan
presidente degli stati uniti
Organizzazioni: chiarelettere
harvard
Prodotti: seicento
Luoghi: baltimora new york
Tags:manuale attore

Persone: conte antonio conte
Organizzazioni: juve roma juve
Prodotti: mondialimondiale
Luoghi: malta brera
Tags: allenatore nazionale

Void!Stiles  Ora ho più ansie per le lezioni di teatro che
per le interrogazioni a momenti

Spettacoli e Cultura - (PRIMAPRESS) - ASCEA, Salerno - Dalla
Svizzera ma anche da tutto il Bel Paese: giovani danzatori italiani e
stranieri approdano nella culla del Mito della Magna Grecia per
studiare danza. È questa la ...
Leggi la notizia
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DAI BLOG (698)

Do you remember Marilyn?
La prima sensazione, quando entrai in teatro, camminando nel buio lungo la
parete, fu la precisione ... In una delle quattro straordinarie lezioni lei era venuta a
leggere e cantare dei versi. Lo stesso ...
Nazione Indiana  -  4-11-2015

Città buie
Nel primo racconto, la protagonista è Nora, una bibliotecaria che ha la passione
per la lettura e il teatro, è impegnata nel sociale e dà lezioni gratuite e non
richieste agli studenti che ...
Nazione Indiana  -  3-10-2015

SPECIALE PREMIO CAMPIELLO 2015
Ad aiutarlo c'è poco o nulla, forse solo la memoria
di lezioni scolastiche di qualche anno di ... Come tra
le quinte di un teatro ecco aggirarsi un anarchico,
un venditore di vasi da notte, una donna ...
LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri  -  11- 9 -2015

UNI TRE MILANO: CORSI GRATUITI FINO AL 30 SETTEMBRE
Ecco perché accanto alle lezioni tradizionali non mancano altri momenti
significativi quali ... Scuola superiore di fotografia, Scuola superiore di
cinematografia, Scuola superiore di teatro, Accademia ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  6-9-2015

Nuovo Manuale Minimo dell´Attore
... ma anche di partecipare a degli incontri nei vari
atenei dove ci saremmo dovuti esibire nel ruolo di
maestri tenendo delle vere e proprie lezioni nelle
quali presentare il nostro concetto di teatro, ...
Jacopo Fo: buone notizie, ecologia, politica  -  6- 9 -2015

Un gol fasullo dello sleale Pellè (che non va dall'arbitro e confessa il mani), che
pena l'Italia: siamo ancora a un anno fa quando uscimmo ...
Inutile poi dare lezioni di fair play se un calciatore azzurro non fa di questi gesti. E
chissà che ... trotterellano come quegli stanchi attori di teatro che alla millesima
replica si sono rotti le ...
Bloooog!  -  3-9-2015
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Danzamaremito: si comincia domenica
23 agosto

(PRIMAPRESS) - ASCEA, Salerno - Dalla Svizzera ma anche da
tutto il Bel Paese: giovani danzatori italiani e stranieri approdano
nella culla del Mito della Magna Grecia per studiare danza. È
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questa la grande novità di Danzamaremito, stage internazionale
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune
di Ascea, organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione
delle Arti di Salerno, che questa domenica, 23 agosto, prenderà il
via presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con
fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”.
Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i
prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a
stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un
viaggio nel mondo della  danza classica maschile, meno esplorato
rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître
de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che
impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma
doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza,
considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in
tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un
proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e
alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto,
grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di
diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile 
contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane
danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha
lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è
direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary
Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come migliore
compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni
saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri
Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe
Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di
San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di
Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola
Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la
danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi
esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt
Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin
Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz
(Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni di
Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei
danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione
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Danzatori dall’Italia e dall’Estero per DanzaMareMito
Al via domenica ad Ascea la IX edizione del campus
estivo 

Dalla Svizzera ma anche da tutto il

Bel Paese: giovani danzatori italiani

e stranieri approdano nella culla

del Mito della Magna Grecia per

studiare danza. È questa la grande

novità di Danzamaremito, stage

internazionale realizzato con il

patrocinio della Provincia di

Salerno e del Comune di Ascea,

organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, che questa

domenica, 23 agosto, prenderà il via presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina fino al

30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama

degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana

dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare,

divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto

contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.
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Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo

della danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra

l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli,

che impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al

genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato,

soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso)

ha acquistato un proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e

alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al

contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente

interpretativa e coreografica. Lo stile contemporaneo sarà affidato invece a Michele

Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha

lavorato nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e

coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del premio

Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte

le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra

Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del

Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli:

Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice

Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente

della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz,

confermata la partecipazione di due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame

Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e

Gianin Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia).

Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a

cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei

danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale.

Associazione ALA- Promozione delle Arti - Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel.

339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it

b

i

Your experience on this site will be improved by allowing cookies - see details

Allow for all sites Allow cookies

mailto:danzamaremito@libero.it
http://www.facebook.com/kayennanews
https://it.pinterest.com/KayennaNews/
https://plus.google.com/+Kayenna
http://cookieconsent.silktide.com/


 

Mercoledì, 27 Gennaio 18:06:25

  
Cerca

Notizie

 

 

News Economiche

home page > News
News

DanzaMareMito, ad Ascea (SA) la IX edizione della rassegna dedicata ai giovani danzatori

Dalla Svizzera ma anche da tutto il Bel Paese: giovani danzatori italiani e stranieri approdano nella culla del
Mito della Magna Grecia per studiare danza. È questa la grande novità di Danzamaremito, stage internazionale
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, che questa domenica, 23 agosto, prenderà il via presso il
villaggio Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con
fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli
stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i
prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento,
confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a
stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni. Tante le
novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel
mondo della danza classica maschile, meno esplorato rispetto a
quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e
già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà
anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al
genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza, considerata,
in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi
relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio
ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle

innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le
ha permesso di diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile contemporaneo sarà affidato
invece a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato
nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM
Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente
italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri
Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di
Torino. Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris
Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del
Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de
Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame
Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett, Direttore
Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni di
Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira alla tutela
dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi. Ancora
aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA- Promozione delle Arti - Via
La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it
edanzamaremito@libero.it.
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DANZATORI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO PER DANZAMAREMITO

Al via domenica ad Ascea la IX edizione del campus estivo

Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale
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 ìDalla Svizzera ma anche da tutto il Bel Paese: giovani danzatori italiani e stranieri approdano nella culla del Mito della Magna Grecia
per studiare danza. È questa la grande novità di Danzamaremito, stage internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, che questa domenica,
23 agosto, prenderà il via presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto.

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti
vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro,
stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche al di fuori delle lezioni.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della  danza classica maschile, meno esplorato
rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che
impartirà anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere per evidenziare la figura dell’uomo nella danza,
considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio
ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al
contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente interpretativa e coreografica. Lo stile  contemporaneo sarà
affidato invece a Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori
compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice
del premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite
dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del
Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di
Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi
esponenti del settore: Madame Martine Mattox, docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett,
Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia). Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA- Promozione delle  Arti – Via
La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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Ballerini da tutto il mondo ad Ascea per
Danzamaremito da domenica 23.

di Gazzetta di Salerno
agosto 20

http://www.gazzettadisalerno.it/2015/08/20/ballerini-tutto-mondo-ad-ascea-per-danzamaremito-domenica-

23/

Dalla Svizzera ma anche da tutto il Bel Paese: giovani danzatori italiani e stranieri
approdano nella culla del Mito della Magna Grecia per studiare danza.

È questa la grande novità di Danzamaremito, stage internazionale realizzato con il
patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, che questa domenica, 23 agosto, prenderà il
via presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto.
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Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli
eventi del settore, è il suo “format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le
lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra
loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i docenti anche al di fuori
delle lezioni.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel mondo della
danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello femminile. In cattedra l’etoile Ugo
Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà
anche lezioni di passo a due. Un’attenzione insolita ma doverosa al genere per evidenziare
la figura dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla donna:
solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un proprio ruolo sulla
scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle innovazioni intervenute nell’ambito
della didattica e, soprattutto, grazie al contributo della danza libera, che le ha permesso di
diventare maggiormente interpretativa e coreografica.

Lo stile contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane danzatore e
coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato nelle migliori compagnie
italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e coreografo principale della MM
Contemporary Dance Company, vincitrice del premio Danza&Danza come migliore
compagnia emergente italiana.

Chicca tra le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei
maestri Alexandra Brucher (al pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle
percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.
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Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli:
Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice
Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della
Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la danza jazz, confermata la
partecipazione di due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox,
docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett,
Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz (Nizza, Francia).

Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura
della dottoressa Annamaria Salzano, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale.
Associazione ALA- Promozione delle Arti – Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339
2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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DanzaMareMito, campus estivo di Ascea

DanzaMareMito, campus estivo ad Ascea

Al via domenica ad Ascea la IX edizione del campus estivo, DanzaMareMito; ancora aperte le
iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale

Dalla Svizzera ma anche da tutto il Bel Paese: giovani danzatori italiani e stranieri approdano nella culla del Mito
della Magna Grecia per studiare danza. È questa la grande novità di Danzamaremito, stage internazionale
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, che questa domenica, 23 agosto, prenderà il via presso il villaggio
Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto .

Punto di forza del campus, che si impone da nove anni con fermezza nel panorama degli eventi del settore, è il suo
“format”. Gli stagisti vivono per una settimana dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi maestri e momenti di relax,
mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo nuove amicizie e vivendo a stretto contatto con i doceti anche
al di fuori delle lezioni.

Tante le novità messe in campo per la IX edizione e tra queste un viaggio nel
mondo della  danza classica maschile, meno esplorato rispetto a quello
femminile. In cattedra l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo
Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, che impartirà anche lezioni di passo a
due.

Un’attenzione insolita, ma doverosa, al genere per evidenziare la figura
dell’uomo nella danza, considerata, in passato, soprattutto di supporto alla
donna: solo in tempi relativamente recenti (il secolo scorso) ha acquistato un
proprio ruolo sulla scena artistica, grazie al mutamento del gusto e alle
innovazioni intervenute nell’ambito della didattica e, soprattutto, grazie al
contributo della danza libera, che le ha permesso di diventare maggiormente
interpretativa e coreografica.

Lo stile  contemporaneo sarà affidato invece a Michele Merola, giovane
danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine. Ha lavorato
nelle migliori compagnie italiane e straniere, e oggi è direttore artistico e
coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del
premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Chicca tra
le novità, tutte le lezioni saranno impreziosite dall’accompagnamento live dei maestri Alexandra Brucher (al
pianoforte) del Teatro di San Carlo e Beppe Cotella (alle percussioni) del Teatro Nuovo di Torino.

Ma torneranno anche i maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez,
docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di
Cuba, e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de Ballet. Per la
danza jazz, confermata la partecipazione di  due dei più prestigiosi esponenti del settore: Madame Martine Mattox,
docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style (Perpignan, Francia) e Gianin Loringett , Direttore Compagnia e Centro
Professionale Off Jazz (Nizza, Francia).

Nel programma giornaliero anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano, che mira  alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e
alla prevenzione dei traumi.



INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Associazione ALA-
Promozione delle  Arti – Via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829;
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it
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Villaggio Olimpia

Dal 23/08/2015 Al 30/08/2015 Ore tutto il giorno

danzamaremito.it

Al via gli stage e i passi a due di Danzamaremito ad Ascea

Redazione

Parte domenica 23 agosto Danzamaremito ad Ascea. Torna l'appuntamento estivo con la danza

nel Villaggio Olimpia di Ascea Marina: fino al 30 agosto si terrà la nona edizione del campus per

giovani danzatori italiani e non che vivranno per una settimana dividendosi tra le lezioni con i

prestigiosi maestri e momenti di relax, mare, divertimento, confrontandosi tra loro, stringendo

nuove amicizie. Le due principali novità dell'edizione 2015: a tenere le lezioni ai ragazzi ci sarà

anche l’etoile Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli,

che impartirà anche lezioni di passo a due, che permetterà di esplorare meglio e più a fondo il

mondo della danza classica maschile, mentre lo stile contemporaneo sarà affidato alla new entry

Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine e oggi

direttore artistico e coreografo principale della MM Contemporary Dance Company, vincitrice del

premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente italiana. Tutte le lezioni saranno

accompagnate live dai maestri Alexandra Brucher al pianoforte del Teatro di San Carlo e Beppe

Cotella alle percussioni del Teatro Nuovo di Torino. Immancabile anche quest'anno la presenza dei

maestri della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli: Martha Iris Fernandez, docente

della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto

di Cuba, e Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Maitre de

Ballet. Per la danza jazz, confermata la partecipazione di Madame Martine Mattox e Gianin

Loringett, Direttore Compagnia e Centro Professionale Off Jazz. La dottoressa Annamaria Salzano

si occuperà delle lezioni di Riequilibrio Posturale per tutelare l’integrità fisica dei danzatori

e migliorarne le prestazioni. Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage

internazionale. Info 339 2811386 o 333 1294829. 

http://www.salernotoday.it/eventi/location/villaggio-olimpia/
http://www.danzamaremito.it/
http://www.salernotoday.it/


 

Mercoledì, 27 Gennaio 18:16:32

  
Cerca

 

News Economiche

home page > News
News

Ascea (SA) – Domenica si chiude la rassegna “DanzaMareMito”

Mentre un vivaio di giovani talenti si dedica con grande passione agli ultimi giorni di stage, i maestri tirano le
somme. Manca poco alla conclusione di Danzamaremito, stage internazionale in programma presso il villaggio
Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto. Sette giorni di duro lavoro per i numerosi aspiranti danzatori e il
prestigioso corpo docenti, che in questi giovani riconosce tanta preparazione ma anche tanta fretta di diventare
famosi, andare in tv, calcare la scena. 

«Quando noi studiavamo esisteva la danza assoluta – racconta
Martha Iris Fernandez, docente della Scuola di Ballo del Teatro di
San Carlo e Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di
Cuba – non avevamo altri riferimenti né distrazioni. Oggi i tempi
sono decisamente cambiati ed è facile che questi ragazzi siano
confusi, distratti, da messaggi sbagliati. I talent, a mio parere, non
fanno bene alla danza, non è quello che vorrei vedere in tv. La
danza è una disciplina che va amata e rispettata. I ragazzi
dovrebbero anche guardare, conoscere, studiare i grandi balletti e la
loro storia. I talent non bastano. Basterebbe aggiungere o affiancare
qualche programma dedicato all’arte coreutica educativo, non
noioso, ma costruttivo. Così facendo si falsifica l’anima di questa
meravigliosa arte e per noi insegnanti diventa più complicato
svolgere il nostro ruolo, farci comprendere e trasmettere lo studio
con serietà e disciplina. Per me, arrivare a loro, è diventata una

sfida personale, una missione perché mi rendo conto che è giusto adeguarsi al cambiamento dei tempi. Non
sono antica, anzi, anche io sono tecnologica. Ma mi rendo conto della differenza con i miei anni di studio. Oggi
è una lotta contro il tempo nella speranza di arrivare prima di una notifica sul cellulare, un video che non si
riconosce nell’originale, una trasmissione che non insegna ma illude». Sulla stessa lunghezza d’onda anche
Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino Teatro di San Carlo di Napoli, ad Ascea per impartire lezioni
di passo a due e di danza classica al maschile.«L’idea del talent è ottima – spiega Ranieri - il problema è che a
volte dà un’immagine del danzatore distorta, che arriva al successo senza studiare. Alcuni di questi ragazzi vi
approdano anche 20enni, credendo che il successo si possa raggiungere rapidamente quando invece è frutto di
un lungo studio. A quell’età il danzatore dovrebbe essere già formato, e iniziare un percorso di
perfezionamento. La maggiore età è un punto di arrivo, non certo di partenza. Per fortuna qualcosa sta
cambiando. Ma, più in generale, credo che ci sia un problema a monte. La danza viene maltrattata da uno
Stato che avrebbe grandi potenzialità nel settore, ma non ha la volontà di promuovere la qualità. Abbiamo tre
grandi scuole, San Carlo di Napoli, La Scala di Milano, Opera di Roma, siamo la culla della cultura, ma siamo
costretti ad andare all’estero dove questo assolutamente non accade».Entrambi gli insegnanti suggeriscono ai
giovani aspiranti danzatori di prestare grande attenzione alle scuole dove studiare e gli stage da frequentare:
entrambi devono avere una finalità. DanzaMareMito in quest’ottica si distingue non solo per la qualità ed il
prestigio dei maestri ospiti ma anche per la struttura: ampie sale dove fare lezione e il lustro
dell’accompagnamento al pianoforte (dal vivo) come succede solo nelle grandi accademie o nei teatri. Uno
stage “serio” lo definisce la Fernandez, un ambiente “piacevole” per Ranieri che in Ascea riconosce un
appuntamento importante dove studiare in armonia. «È uno dei pochi stage dove si sceglie di dedicare uno
spazio preciso alla danza classica maschile – conclude l’etoile - Oggi agli uomini vengono richiesti virtuosismi
quasi circensi che meritano uno studio costante e preciso, diverso da una lezione alla sbarra da condividere
con le donne. È questo un grande merito che va riconosciuto agli organizzatori». DanzaMareMito prosegue fino
a domenica 30 agosto. Tutti i partecipanti saluteranno Ascea con uno spettacolo finale che unirà tutte le forze
e le discipline messe in campo per la IX edizione. Già al lavoro gli insegnanti per la realizzazione di una messa
in scena – gioiello, frutto della settimana di lavoro, ma anche della perfetta sinergia tra gli stili, tutti
indistintamente espressione di arte, amore, vita.
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Danzamaremito, parola ai maestri: l’idea dei talent è
ottima ma il messaggio è fuorviante.

di Gazzetta di Salerno
agosto 26

http://www.gazzettadisalerno.it/2015/08/26/danzamaremito-parola-maestri-lidea-dei-talent-ottima-

messaggio-fuorviante/
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Mentre un vivaio di giovani talenti si dedica con grande passione agli ultimi giorni di stage, i
maestri tirano le somme. Manca poco alla conclusione di Danzamaremito, stage
internazionale in programma presso il villaggio Olimpia di Ascea Marina fino al 30 agosto.
Sette giorni di duro lavoro per i numerosi aspiranti danzatori e il prestigioso corpo docenti,
che in questi giovani riconosce tanta preparazione ma anche tanta fretta di diventare
famosi, andare in tv, calcare la scena.

«Quando noi studiavamo esisteva la danza assoluta – racconta Martha Iris Fernandez,
docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo e Vice Direttore della Scuola
Nazionale del Balletto di Cuba – non avevamo altri riferimenti né distrazioni. Oggi i tempi
sono decisamente cambiati ed è facile che questi ragazzi siano confusi, distratti, da
messaggi sbagliati. I talent, a mio parere, non fanno bene alla danza, non è quello che
vorrei vedere in tv. La danza è una disciplina che va amata e rispettata. I ragazzi
dovrebbero anche guardare, conoscere, studiare i grandi balletti e la loro storia. I talent non
bastano. Basterebbe aggiungere o affiancare qualche programma dedicato all’arte
coreutica educativo, non noioso, ma costruttivo. Così facendo si falsifica l’anima di questa
meravigliosa arte e per noi insegnanti diventa più complicato svolgere il nostro ruolo, farci
comprendere e trasmettere lo studio con serietà e disciplina. Per me, arrivare a loro, è
diventata una sfida personale, una missione perché mi rendo conto che è giusto adeguarsi
al cambiamento dei tempi. Non sono antica, anzi, anche io sono tecnologica. Ma mi rendo
conto della differenza con i miei anni di studio. Oggi è una lotta contro il tempo nella
speranza di arrivare prima di una notifica sul cellulare, un video che non si riconosce
nell’originale, una trasmissione che non insegna ma illude».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ugo Ranieri, Maître de Ballet e già Primo Ballerino
Teatro di San Carlo di Napoli, ad Ascea per impartire lezioni di passo a due e di danza
classica al maschile.

«L’idea del talent è ottima – spiega Ranieri – il problema è che a volte dà un’immagine del
danzatore distorta, che arriva al successo senza studiare. Alcuni di questi ragazzi vi
approdano anche 20enni, credendo che il successo si possa raggiungere rapidamente
quando invece è frutto di un lungo studio. A quell’età il danzatore dovrebbe essere già
formato, e iniziare un percorso di perfezionamento. La maggiore età è un punto di arrivo,
non certo di partenza. Per fortuna qualcosa sta cambiando. Ma, più in generale, credo che
ci sia un problema a monte. La danza viene maltrattata da uno Stato che avrebbe grandi
potenzialità nel settore, ma non ha la volontà di promuovere la qualità. Abbiamo tre grandi
scuole, San Carlo di Napoli, La Scala di Milano, Opera di Roma, siamo la culla della cultura,



ma siamo costretti ad andare all’estero dove questo assolutamente non accade».

 

Entrambi gli insegnanti suggeriscono ai giovani aspiranti danzatori di prestare grande
attenzione alle scuole dove studiare e gli stage da frequentare: entrambi devono avere una
finalità. DanzaMareMito in quest’ottica si distingue non solo per la qualità ed il prestigio dei
maestri ospiti ma anche per la struttura: ampie sale dove fare lezione e il lustro
dell’accompagnamento al pianoforte (dal vivo) come succede solo nelle grandi accademie o
nei teatri. Uno stage “serio” lo definisce la Fernandez, un ambiente “piacevole” per Ranieri
che in Ascea riconosce un appuntamento importante dove studiare in armonia. «È uno dei
pochi stage dove si sceglie di dedicare uno spazio preciso alla danza classica maschile –
conclude l’etoile – Oggi agli uomini vengono richiesti virtuosismi quasi circensi che meritano
uno studio costante e preciso, diverso da una lezione alla sbarra da condividere con le
donne. È questo un grande merito che va riconosciuto agli organizzatori».
DanzaMareMito prosegue fino a domenica 30 agosto. Tutti i partecipanti saluteranno Ascea
con uno spettacolo finale che unirà tutte le forze e le discipline messe in campo per la IX
edizione. Già al lavoro gli insegnanti per la realizzazione di una messa in scena – gioiello,
frutto della settimana di lavoro, ma anche della perfetta sinergia tra gli stili, tutti
indistintamente espressione di arte, amore, vita.
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Ascea (SA) – DanzaMareMito, assegnate le borse di studio

Le borse di studio sono state assegnate al 30% dei partecipanti. I riconoscimenti più importanti sono stati
assegnati al napoletano Filippo Franzese di 17 anni e al torinese Gabriele Rolle di 15. Il primo avrà la possibilità
di studiare gratis per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso la Scuola Progetto Danza di Michele Merola, il
secondo invece, per lo stesso arco di tempo, si trasferirà a Nizza, per frequentare il Centro Professionale Off
Jazz di Gianin Loringett.

Un terzo dei partecipanti merita di perfezionare il proprio talento, la
maggior parte sono maschi. È il resoconto in cifre di
Danzamaremito, lo stage internazionale (realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato da
Amalia Salzano, Adriana Cava e Loredana Errico) che domenica
scorsa ha archiviato un’entusiasmante IX edizione. Stando alle
borse di studio assegnate, è chiaro che, su un totale di oltre 150
ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero per approfondire lo studio
dell’arte coreutica, esattamente il 30% degli stessi ha colpito per
doti, dedizione, bravura e attitudine alla disciplina, meritando di
approfondire quell’inclinazione in prestigiose scuole e accademie del
Bel Paese e non solo. Lo ha stabilito lo staff artistico invitato
quest’anno a prestare la propria competenza in sette giorni di
intenso studio. Tra i dati emerge anche, forse grazie anche
all’introduzione di una classe maschile tra le diverse lezioni

proposte, che sono proprio loro a custodire maggior talento. A ritirare le due borse di studio più importanti sono
stati infatti Filippo Franzese di 17 anni e Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea rispettivamente da Castello di
Cisterna, (Napoli) e Torino, il primo avrà la possibilità di studiare gratis per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso
la Scuola Progetto Danza di Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide
Massine, il secondo invece, per lo stesso arco di tempo, si trasferirà a Nizza, per frequentare il Centro
Professionale Off Jazz di Gianin Loringett, mostro sacro nel settore, autore di diversi spettacoli di successo
portati in giro per tutto il mondo. Sempre a Rolle anche la borsa di studio per Bielladanza. Andranno a Nizza,
ma per un periodo più limitato, anche Rebecca Rosati (Eboli), Federica Grassi (Napoli) e Rachele Peloso
(Latina). Cinque i danzatori scelti dalla posturologa Annamaria Salzano, che seguirà i ragazzi per 12 mesi con
un progetto speciale. Ancora cinque gli insegnanti premiati con altrettanti corsi di aggiornamento diretti da
Francesca Bernabini, alla Scala di Milano e all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Ma lo stage
internazionale si è archiviato nella gioia corale di un gruppo che, nella condivisione della propria passione, la
danza, ha riconosciuto il suo unico grande comune denominatore, che li ha tenuti insieme per sette giorni,
dando il là a nuove amicizie e nuovi amori. Tutti i partecipanti hanno deciso di salutare Ascea con uno
spettacolo. In scena una Suite Don Chisciotte: Martha Iris Fernandez, Vice Direttore della Scuola Nazionale del
Balletto di Cuba, ha ripreso le fasi salienti di repertorio; Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del
Teatro di San Carlo, ha trasformato i corsi inferiori negli amorini; l’etoile Ugo Ranieri ha cucito una corale di
passi a due. Nel mezzo anche le coreografie di Loringett e Merola. Il tutto con l’accompagnamento al pianoforte
del Maestro Antonio Armagno del San Carlo: un vero lustro che si conviene solo ai grandi teatri.
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Danzamaremito, bilancio finale.

di Gazzetta di Salerno
agosto 31

http://www.gazzettadisalerno.it/2015/08/31/danzamaremito-bilancio-finale/

Un terzo dei partecipanti merita di perfezionare il proprio talento, la maggior parte sono
maschi. È il resoconto in cifre di Danzamaremito, lo stage internazionale (realizzato con il
patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato da Amalia
Salzano, Adriana Cava e Loredana Errico) che domenica scorsa ha archiviato
un’entusiasmante IX edizione.

Stando alle borse di studio assegnate, è chiaro che, su un totale di oltre 150 ragazzi
provenienti dall’Italia e dall’estero per approfondire lo studio dell’arte coreutica,
esattamente il 30% degli stessi ha colpito per doti, dedizione, bravura e attitudine alla
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disciplina, meritando di approfondire quell’inclinazione in prestigiose scuole e accademie
del Bel Paese e non solo. Lo ha stabilito lo staff artistico invitato quest’anno a prestare la
propria competenza in sette giorni di intenso studio. Tra i dati emerge anche, forse grazie
anche all’introduzione di una classe maschile tra le diverse lezioni proposte, che sono
proprio loro a custodire maggior talento.

A ritirare le due borse di studio più importanti sono stati infatti Filippo Franzese di 17 anni e
Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea rispettivamente da Castello di Cisterna, (Napoli) e
Torino, il primo avrà la possibilità di studiare gratis per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso
la Scuola Progetto Danza di Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio
Positano Leonide Massine, il secondo invece, per lo stesso arco di tempo, si trasferirà a
Nizza, per frequentare il Centro Professionale Off Jazz di Gianin Loringett, mostro sacro nel
settore, autore di diversi spettacoli di successo portati in giro per tutto il mondo. Sempre a
Rolle anche la borsa di studio per Bielladanza. Andranno a Nizza, ma per un periodo più
limitato, anche Rebecca Rosati (Eboli), Federica Grassi (Napoli) e Rachele Peloso (Latina).
Cinque i danzatori scelti dalla posturologa Annamaria Salzano, che seguirà i ragazzi per 12
mesi con un progetto speciale. Ancora cinque gli insegnanti premiati con altrettanti corsi di
aggiornamento diretti da Francesca Bernabini, alla Scala di Milano e all’Accademia
Vaganova di San Pietroburgo.

Ma lo stage internazionale si è archiviato nella gioia corale di un gruppo che, nella
condivisione della propria passione, la danza, ha riconosciuto il suo unico grande comune
denominatore, che li ha tenuti insieme per sette giorni, dando il là a nuove amicizie e nuovi
amori.

Tutti i partecipanti hanno deciso di salutare Ascea con uno spettacolo.

In scena una Suite Don Chisciotte: Martha Iris Fernandez, Vice Direttore della Scuola
Nazionale del Balletto di Cuba, ha ripreso le fasi salienti di repertorio; Antonina Randazzo,
docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, ha trasformato i corsi inferiori negli
amorini; l’etoile Ugo Ranieri ha cucito una corale di passi a due. Nel mezzo anche le
coreografie di Loringett e Merola. Il tutto con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro
Antonio Armagno del San Carlo: un vero lustro che si conviene solo ai grandi teatri.
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Danzamaremito, chiusa la IX
edizione

Danzamaremito, chiusa la IX edizione

Danzamaremito, lo stage internazionale realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno
e del Comune di Ascea, ed organizzato da Amalia Salzano, Adriana Cava e Loredana Errico
domenica scorsa ha archiviato un’entusiasmante IX edizione

Per lo stage internazionale di Danzamaremito su un totale di oltre 150 ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero
oltre il 30%  ha colpito per doti, dedizione, bravura e attitudine alla disciplina, meritando di approfondire
quell’inclinazione in prestigiose scuole e accademie del Bel Paese e non solo. Lo ha stabilito lo staff artistico invitato
quest’anno a prestare la propria competenza in sette giorni di intenso studio. Tra i dati emerge anche, forse grazie
anche all’introduzione di una classe maschile tra le diverse lezioni proposte, che sono proprio loro a custodire
maggior talento.

A ritirare le due borse di studio più importanti sono stati infatti Filippo Franzese di 17
anni e Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea rispettivamente da Castello di
Cisterna, (Napoli) e Torino, il primo avrà la possibilità di studiare gratis per tutto
l’anno a Reggio Emilia, presso la Scuola Progetto Danza di Michele Merola,
giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine, il secondo
invece, per lo stesso arco di tempo, si trasferirà a Nizza, per frequentare il Centro
Professionale Off Jazz di Gianin Loringett, mostro sacro nel settore, autore di
diversi spettacoli di successo portati in giro per tutto il mondo. Sempre a Rolle anche
la borsa di studio per Bielladanza. Andranno a Nizza, ma per un periodo più limitato,
anche Rebecca Rosati (Eboli), Federica Grassi (Napoli) e Rachele Peloso (Latina).
Cinque i danzatori scelti dalla posturologa Annamaria Salzano, che seguirà i ragazzi
per 12 mesi con un progetto speciale. Ancora cinque gli insegnanti premiati con
altrettanti corsi di aggiornamento diretti da Francesca Bernabini, alla Scala di Milano e all’Accademia Vaganova di
San Pietroburgo.

Tutti i partecipanti dello stage internazionale Danzamaremito hanno deciso di salutare Ascea con uno spettacolo. In
scena una Suite Don Chisciotte: Martha Iris Fernandez, Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba,
ha ripreso le fasi salienti di repertorio; Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, ha
trasformato i corsi inferiori negli amorini; l’etoile Ugo Ranieri ha cucito una corale di passi a due. Nel mezzo anche le
coreografie di Loringett e Merola. Il tutto con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro Antonio Armagno  del
San Carlo: un vero lustro che si conviene solo ai grandi teatri.
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IL SUCCESSO IN CIFRE DI DANZAMAREMITO
Home ·  Tempo libero ·  Il successo in cifre di Danzamaremito
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OLTRE 50 LE BORSE
DI
STUDIO ASSEGNATE
DA

DANZAMAREMITO. NEL 30% DEI PARTECIPANTI C’È LA STOFFA DEL
BALLERINO. TRA I PREMIATI SPICCANO DUE MASCHI: ENTRAMBI
GIOVANISSIMI STUDIERANNO A REGGIO EMILIA E A
NIZZA. APPLAUSI A SCENA APERTA PER LO SPETTACOLO FINALE
MESSO IN PIEDI DAGLI INSEGNANTI OSPITI

Un terzo dei partecipanti merita di perfezionare il proprio talento, la maggior parte
sono maschi. È il resoconto in cifre di Danzamaremito, lo stage internazionale
(realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed
organizzato da Amalia Salzano, Adriana Cava e Loredana Errico) che
domenica scorsa ha archiviato un’entusiasmante IX edizione.

Stando alle borse di
studio assegnate, è
chiaro che, su un totale
di oltre 150 ragazzi
provenienti dall’Italia e
dall’estero per
approfondire lo studio
dell’arte coreutica,
esattamente il 30%
degli stessi ha colpito
per doti, dedizione,
bravura e attitudine alla disciplina, meritando di approfondire quell’inclinazione in
prestigiose scuole e accademie del Bel Paese e non solo. Lo ha stabilito lo staff
artistico invitato quest’anno a prestare la propria competenza in sette giorni di

6Like

CATEGORIE

GIFFONI EXPERIENCE

SALERNO

PROVINCIA

SPORT

TEMPO LIBERO

FACEBOOK
Seguici

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se

continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. OK LEGGI DI PIÙ

http://www.radiobussola.it/
http://www.radiobussola.it/
http://www.radiobussola.it/category/tempo-libero/
javascript:history.back()
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.radiobussola.it%2Fil-successo-in-cifre-di-danzamaremito%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Il%20successo%20in%20cifre%20di%20Danzamaremito%20%7C%20Radio%20Bussola%2024&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.radiobussola.it%2Fil-successo-in-cifre-di-danzamaremito%2F
http://www.radiobussola.it/wp-content/uploads/2015/08/Danzamaremito-gruppo-finale.jpg
http://www.radiobussola.it/wp-content/uploads/2015/08/foto-5.jpg
http://www.radiobussola.it/category/giffoni-experience/
http://www.radiobussola.it/category/news/
http://www.radiobussola.it/category/provincia/
http://www.radiobussola.it/category/sport/
http://www.radiobussola.it/category/tempo-libero/
https://www.facebook.com/pages/RADIO-BUSSOLA-24/327770616454
https://twitter.com/radiobussola24
https://www.youtube.com/user/RADIOBUSSOLA24
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231


intenso studio. Tra i dati emerge anche, forse grazie anche all’introduzione di una
classe maschile tra le diverse lezioni proposte, che sono proprio loro a custodire
maggior talento.

A ritirare le due borse di studio più importanti sono stati infatti Filippo Franzese
di 17 anni e Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea rispettivamente da
Castello di Cisterna, (Napoli) e Torino, il primo avrà la possibilità di studiare gratis
per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso la Scuola Progetto Danza di Michele
Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine, il
secondo invece, per lo stesso arco di tempo, si trasferirà a Nizza, per frequentare il
Centro Professionale Off Jazz di Gianin Loringett, mostro sacro nel settore,
autore di diversi spettacoli di successo portati in giro per tutto il mondo. Sempre a
Rolle anche la borsa di studio per Bielladanza. Andranno a Nizza, ma per un
periodo più limitato, anche Rebecca Rosati (Eboli), Federica Grassi (Napoli) e
Rachele Peloso (Latina). Cinque i danzatori scelti dalla posturologa Annamaria
Salzano, che seguirà i ragazzi per 12 mesi  con un progetto speciale. Ancora cinque
gli insegnanti premiati con altrettanti corsi di aggiornamento diretti da Francesca
Bernabini, alla Scala di Milano e all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo.

Ma lo stage
internazionale si è
archiviato nella gioia
corale di un gruppo che,
nella condivisione della
propria passione, la
danza, ha riconosciuto il
suo unico grande
comune denominatore,
che li ha tenuti insieme
per sette giorni, dando il

là a nuove amicizie e nuovi amori. Tutti i partecipanti hanno deciso di salutare
Ascea con uno spettacolo. In scena una Suite Don Chisciotte: Martha Iris
Fernandez, Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, ha ripreso le
fasi salienti di repertorio; Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del
Teatro di San Carlo, ha trasformato i corsi inferiori negli amorini; l’etoile Ugo
Ranieri ha cucito una corale di passi a due. Nel mezzo anche le coreografie di
 Loringett e Merola. Il tutto con l’accompagnamento al pianoforte del Maestro
Antonio Armagno del San Carlo: un vero lustro che si conviene solo ai grandi
teatri.

BY SILVIA, DANZA, DANZAMAREMITO,
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Salerno, 50 borse di studio assegnate
da Danza Mare Mito
Applausi a scena aperta per lo spettacolo finale messo in piedi
dagli insegnanti ospiti

Salerno.  Un terzo dei partecipanti merita di perfezionare il
proprio talento, la maggior parte sono maschi. È il resoconto in
cifre di Danzamaremito, lo stage internazionale (realizzato con il
patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed
organizzato da Amalia Salzano, Adriana Cava e Loredana Errico)
che domenica scorsa ha archiviato un’entusiasmante IX edizione.

Stando alle borse di studio assegnate, è chiaro che, su un totale di
oltre 150 ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero per
approfondire lo studio dell’arte coreutica, esattamente il 30% degli
stessi ha colpito per doti, dedizione, bravura e attitudine alla
disciplina, meritando di approfondire quell’inclinazione in
prestigiose scuole e accademie del Bel Paese e non solo. Lo ha
stabilito lo staff artistico invitato quest’anno a prestare la propria competenza
in sette giorni di intenso studio. Tra i dati emerge anche, forse grazie anche
all’introduzione di una classe maschile tra le diverse lezioni proposte, che
sono proprio loro a custodire maggior talento.

A ritirare le due borse di studio più importanti sono stati infatti Filippo
Franzese di 17 anni e Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea rispettivamente
da Castello di Cisterna, (Napoli) e Torino, il primo avrà la possibilità di
studiare gratis per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso la Scuola Progetto
Danza di Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio
Positano Leonide Massine, il secondo invece, per lo stesso arco di tempo, si
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trasferirà a Nizza, per frequentare il Centro Professionale Off Jazz di Gianin
Loringett, mostro sacro nel settore, autore di diversi spettacoli di successo
portati in giro per tutto il mondo. Sempre a Rolle anche la borsa di studio per
Bielladanza.

Andranno a Nizza, ma per un periodo più limitato, anche Rebecca Rosati
(Eboli), Federica Grassi (Napoli) e Rachele Peloso (Latina). Cinque i
danzatori scelti dalla posturologa Annamaria Salzano, che seguirà i ragazzi
per 12 mesi con un progetto speciale. Ancora cinque gli insegnanti premiati
con altrettanti corsi di aggiornamento diretti da Francesca Bernabini, alla
Scala di Milano e all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo.
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Salerno, 50 borse di studio assegnate da Danza
Mare Mito

Salerno.  Un terzo dei partecipanti
merita di perfezionare il proprio
talento, la maggior parte sono
maschi. È il resoconto in cifre di
Danzamaremito, lo stage
internazionale (realizzato con il
patrocinio della Provincia di Salerno
e del Comune di Ascea, ed
organizzato da Amalia Salzano, Adriana Cava e Loredana Errico) che domenica scorsa ha
archiviato un’entusiasmante IX edizione. Stando alle borse di studio assegnate, è chiaro
che, su un totale di oltre 150 ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero per approfondire lo
studio dell’arte coreutica, esattamente il 30% degli stessi ha colpito per doti, dedizione,
bravura e attitudine alla disciplina, meritando di approfondire quell’inclinazione in
prestigiose scuole e accademie del Bel Paese e non solo. Lo ha stabilito lo staff artistico
invitato quest’anno a prestare la propria competenza in sette giorni di intenso studio. Tra i dati
emerge anche, forse grazie anche all’introduzione di una classe maschile tra le diverse lezioni
proposte, che sono proprio loro a custodire maggior talento. A ritirare le due borse di studio più
importanti sono stati infatti Filippo Franzese di 17 anni e Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea
rispettivamente da Castello di Cisterna, (Napoli) e Torino, il primo avrà la possibilità di studiare
gratis per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso la Scuola Progetto Danza di Michele Merola,
giovane danzatore e coreografo già Premio Positano Leonide Massine, il secondo invece, per lo
stesso arco di tempo, si trasferirà a Nizza, per frequentare il Centro Professionale Off Jazz di
Gianin Loringett, mostro sacro nel settore, autore di diversi spettacoli di successo portati in giro per
tutto il mondo. Sempre a Rolle anche la borsa di studio per Bielladanza. Andranno a Nizza, ma per
un periodo più limitato, anche Rebecca Rosati (Eboli), Federica Grassi (Napoli) e Rachele Peloso
(Latina). Cinque i danzatori scelti dalla posturologa Annamaria Salzano, che seguirà i ragazzi per
12 mesi con un progetto speciale. Ancora cinque gli insegnanti premiati con altrettanti corsi di
aggiornamento diretti da Francesca Bernabini, alla Scala di Milano e all’Accademia Vaganova di
San Pietroburgo.   Redazione Sa
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DALLA PROVINCIA

SALERNO. Un terzo dei partecipanti merita di perfezionare il proprio talento, la maggior parte sono
maschi. È il resoconto in cifre di Danzamaremito, lo stage internazionale (realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato da Amalia Salzano, Adriana Cava e
Loredana Errico) che domenica scorsa ha archiviato un’entusiasmante IX edizione.  Stando alle borse
di studio assegnate, è chiaro che, su un totale di oltre 150 ragazzi provenienti dall’Italia e dall’estero
per approfondire lo studio dell’arte coreutica, esattamente il 30% degli stessi ha colpito per doti,
dedizione, bravura e attitudine alla disciplina, meritando di approfondire quell’inclinazione in prestigiose
scuole e accademie del Bel Paese e non solo. Lo ha stabilito lo staff artistico invitato quest’anno a
prestare la propria competenza in sette giorni di intenso studio. Tra i dati emerge anche, forse grazie
anche all’introduzione di una classe maschile tra le diverse lezioni proposte, che sono proprio loro a
custodire maggior talento. A ritirare le due borse di studio più importanti sono stati infatti Filippo
Franzese di 17 anni e Gabriele Rolle di 15: approdati ad Ascea rispettivamente da Castello di Cisterna,
(Napoli) e Torino, il primo avrà la possibilità di studiare gratis per tutto l’anno a Reggio Emilia, presso la
Scuola Progetto Danza di Michele Merola, giovane danzatore e coreografo già Premio Positano
Leonide Massine, il secondo invece, per lo stesso arco di tempo, si trasferirà a Nizza, per frequentare il
Centro Professionale Off Jazz di Gianin Loringett, mostro sacro nel settore, autore di diversi spettacoli
di successo portati in giro per tutto il mondo. Sempre a Rolle anche la borsa di studio per Bielladanza.
Andranno a Nizza, ma per un periodo più limitato, anche Rebecca Rosati (Eboli), Federica Grassi
(Napoli) e Rachele Peloso (Latina). Cinque i danzatori scelti dalla posturologa Annamaria Salzano, che
seguirà i ragazzi per 12 mesi  con un progetto speciale. Ancora cinque gli insegnanti premiati con
altrettanti corsi di aggiornamento diretti da Francesca Bernabini, alla Scala di Milano e all’Accademia
Vaganova di San Pietroburgo. Ma lo stage internazionale si è archiviato nella gioia corale di un gruppo
che, nella condivisione della propria passione, la danza, ha riconosciuto il suo unico grande comune
denominatore, che li ha tenuti insieme per sette giorni, dando il là a nuove amicizie e nuovi amori. Tutti
i partecipanti hanno deciso di salutare Ascea con uno spettacolo. In scena una Suite Don Chisciotte:
Martha Iris Fernandez, Vice Direttore della Scuola Nazionale del Balletto di Cuba, ha ripreso le fasi
salienti di repertorio; Antonina Randazzo, docente della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, ha
trasformato i corsi inferiori negli amorini; l’etoile Ugo Ranieri ha cucito una corale di passi a due. Nel
mezzo anche le coreografie di  Loringett e Merola. Il tutto con l’accompagnamento al pianoforte del

numero di visualizzazioni: 370SUCCESSO PER LO SPETTACOLO FINALE (/index.php/news/30176/Salerno_Danzamaremito)

(/index.php/news/30176/Salerno_Danzamaremito)

31 agosto 2015 - 16:21

Salerno, "Danzamaremito": assegnate oltre 50
borse di studio

Scritto da Comunicato Stampa

0Like

QUATTRO I PROGETTI DA REALIZZARE

(/index.php/news/33751/Consorzio_Asi_Salerno:_Consiglio_generale_approva_Piano_Economico_2016)

HOME (/) AZIENDA (/index.php/azienda) NEWS (/index.php/news/ultimaora) COME VEDERCI (/index.php/azienda/comevederci) PALINSESTO (/index.php/palinsesto)

ONDEMAND (/index.php/ondemand/categoria/2) CONTATTI (/index.php/contatti)

http://www.bccaquara.it/
http://www.demararredi.it/
http://goo.gl/mFI5ER
javascript:segnala()
http://www.stiletv.it/
http://www.convergenze.it/
https://itunes.apple.com/it/app/stiletv-network/id470557089?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitdrome.stiletv&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5iaXRkcm9tZS5zdGlsZXR2Il0.
http://goo.gl/s45pZV
http://goo.gl/ustjmz
http://stiletv.it/index.php/ondemand/7911/CommercialPaestumGroup_redazionale.f4v
http://www.stiletv.it/index.php/news/30176/Salerno_Danzamaremito
http://www.stiletv.it/index.php/news/30176/Salerno_Danzamaremito
javascript:window.open(window.clickTag)
http://www.stiletv.it/index.php/news/33751/Consorzio_Asi_Salerno:_Consiglio_generale_approva_Piano_Economico_2016
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C4gHQOfyoVtTnOILVWqK1iLACwLv5oAjYnNrovQLAjbcBEAEg5ZC9HmD9ipeE_BGgAbC6odcDyAECqQKOUiDrXUeyPqgDAcgDwQSqBJsBT9CeZR6_2zG_yvr0L_Z8zdbpFb1Gi-Qrt_xaKIZgRYQgAy-8ku9A1OqwUSIkcgUB8tI8z0OcJW8bxI7m8VRaFEdxoHov7uhYsWA0M_ysoed3m91tVV9c6BX8RSC-foq5EnckvvdZjg8-mu9GVO8NPZ1FB6-_h_sDqmjn9R4Uz-Lx0rdQd_9eOlCiBg-ggO5eSMjC7yhVxroMd9uIBgGgBgKAB5DG2z2oB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5Gj12pzZEv8yBuUIAjefoDT1&sig=AOD64_19IhvUQx534AkzTs2ODxoREtchrg&client=ca-pub-9830773325298906&adurl=http://kayak.it/semi/gdn/hotel_general/any/it.html%3Fp%3D/www.stiletv.it///c/85057955352/kwd-15438867/25726453512/351678072/1008560//d
http://www.stiletv.it/
http://www.stiletv.it/index.php/azienda
http://www.stiletv.it/index.php/news/ultimaora
http://www.stiletv.it/index.php/azienda/comevederci
http://www.stiletv.it/index.php/palinsesto
http://www.stiletv.it/index.php/ondemand/categoria/2
http://www.stiletv.it/index.php/contatti

