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Il top della danza per i dieci
anni di Danzamaremito
Dal 21 al 28 agosto, nella zona archeologica di Velia, torna
il campus dedicato all’ars coreutica: rinnovato tutto
l’entourage dei maestri ospiti.
Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna
della qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche del
divertimento e dell'amicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea
Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice della zona
archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana,
direttamente sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e
proprio campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale,
la decima. Per l’occasione la direzione artistica dello stage
internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato
dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno,
nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di
rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra
maestri “nuovi”, il gotha della danza internazionale.

Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è aᴀ甇dato
ad un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al
sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e
Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile
della danza francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica.
Un’opportunità straordinaria per tutti i partecipanti che proprio
a lezione con la stella assoluta, che ha lavorato con i più grandi
coreograᴀ밄 di sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e
Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine
Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia
Verneuil, la più alta onoriᴀ밄cenza concessa dalla città di Parigi,
potranno aᴀ甇nare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di
uno dei migliori teatri e centri di formazione professionale del
mondo; qualcosa di unico, mai codiᴀ밄cato in un metodo, ma
trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la
preparazione nel passo a due con il Maestro Michele Politi,
Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg
Ballet e Ballets de Monte-Carl. Lo studio classico si chiude con
una ᴀ밄nestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che
potranno aᴀ甇nare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di
Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni
saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino
Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern
con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore
della eVolution dance theater. Già assistente di Moses
Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più
famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon,
sarà aᴀ甇ancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia.
Unica conferma decennale di Danzamaremito il jazz a ᴀ밄rma di
Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox,
uno dei pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz,
come sua erede, da anni promuove in tutto il mondo la tecnica

che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico
eclettico e dinamico, che ha rielaborato le basi del balletto
classico, contaminandole con la danza afro, il tap nero, il
ᴀ밄amenco e la danza popolare russa, in una nuova fusione che
ha rideᴀ밄nito lo stile della danza di Broadway e del resto del
mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood
degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno
accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del
Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura
della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente
Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità ᴀ밄sica dei
danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla
prevenzione dei traumi.
Oltre allo staᴀ洅 insegnanti “ᴀ밄sso”, che per una settimana si
dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di
una nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48
ore di full immersion con un esperto del settore. Nella prima (il
23 e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager internazionale
di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al
professionismo. Le regole di preparazione di base per
avvicinarsi al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26)
consisterà in un laboratorio di danza a cura del primo ballerino
RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il
laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più
quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di
maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà
sabato 27 con il Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il
quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso
di ospiti del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come
da tradizione, importanti borse di studio e opportunità
lavorative che ogni anno Danzamaremito oᴀ洅re ai talenti
individuati dai maestri nel corso del campus.

A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per
prendere parte allo stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e
suddivise in 2 livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 9-12
anni); Intermedio-Avanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora
aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale.
Per partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito
modulo on line a questo indirizzo:
http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf.
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 compie dieci anni! Stage in edizione
speciale dal 21 al 28 agosto 2016.
Iscriviti alla Newsletter
Tante le novità per la 10° edizione dello stage che si svolgerà ad Ascea Marina dal 21 al 28
agosto 2016. Lezioni di classico e repertorio con M.lle Francesca Zumbo e Elisa Scala, passo
a due con Michele Politi, danza jazz con M.Me Martine Mattox, laboratorio di Musical con
Michele Carfora, modern con Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia, riequilibrio posturale
con Annamaria Salzano. Una settimana di danza, mare, relax e divertimento.
Dal 21 . 08 . 2016 al 28 . 08 . 2016
ASCEA MARINA (SALERNO) - VILLAGGIO OLIMPIA, VIA DELLE SIRENE
DANZA CLASSICA, REPERTORIO CLASSICO, PASSO A DUE, JAZZ, MUSICAL, MODERN,
RIEQUILIBRIO POSTURALE
Danzamaremito compie 10 anni. Un traguardo importante per una manifestazione
all’insegna della qualità e della danza ad altissimo livello!

Un vero e proprio “Campus” per la danza, nella stupenda cornice della zona archeologica di
Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar Tirreno.
Punto di forza dell’evento, è stato sempre, il suo “format”: gli stagisti, infatti, vivono per una
settimana nello splendido Villaggio Olimpia di Ascea Marina, dividendosi tra le lezioni con i
prestigiosi Maestri dello stage e momenti di relax, mare, allegria.
Altro punto di forza il livello altissimo dei Maestri invitati in tutte le discipline e l’attenzione
a tutti i dettagli per far sì che i ragazzi possano studiare nel miglior modo possibile.
Una settimana all’insegna della danza, ma anche del divertimento e dell’amicizia.
Tante le novità in programma ideate dalle direttrici dello stage Amalia Salzano e Adriana
Cava per questa edizione speciale che si svolgerà dal 21 al 28 agosto 2016.
Per la Danza Classica, un’equipe di Maestri davvero eccezionale.
Per la prima volta la Maestra M.lle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de
Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese e terrà le lezioni di
Danza Classica e Repertorio.
Il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, terrà le lezioni di Passo a due .
Per i bambini da 9 a 12 anni , Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala
di Milano, terrà le lezioni di Danza Classica e Repertorio per bambini.
Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno, del Teatro di
San Carlo di Napoli.
Per Danza jazz torna un’icona dello stage, M.Me Martine Mattox, Docente Matt Mattox Art
Tecnique Free Style a Perpignan, in Francia. Le lezioni saranno accompagnate alle
percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino.
Novità è il Laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, tra i più quotati performer
teatrali, protagonista di musical di grande successo.
Per la Danza Modern lezioni con Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia, Direttori della
Compagnia Evolution Dance Theater.
Un must di Danzamaremito : le lezioni di Riequilibrio Posturale per Danzatori® a cura della
Dott.ssa Annamaria Salzano e della sua Assistente Dott.ssa Fabiana Camuso.
Altra novità della 10° edizione dello stage sono le Special Lessons. La prima, titolata Dallo
studio al professionismo. Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del
lavoro , è a cura di Antonio Desiderio , Manager lirica e balletto, e si svolgerà il 23 e 24 agosto
2016. La seconda è un Laboratorio di Danza Modern Jazz a cura di Stefano Forti, maestro,
coreografo, già Primo ballerino RAI e Mediaset che si svolgerà il 25 e 26 agosto 2016.
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Danzamaremito : gli stagisti danzeranno davanti ad un par terre prestigioso e saranno
assegnate, come tradizione, importanti borse di studio, a talenti individuati dai Maestri. Una
vera festa della danza per concludere la fantastica settimana di stage.
Info: 333.1294829 – 339.2811386 – 335.8201276 – www.danzamaremito.it –
danzamaremito@libero.it.

DanzaMareMito 10ema edizione

Foto: 2. M.lle Francesca Zumbo; 3. Michele Politi; 4. Elisa Scala; 5. Antonino Armagno; 6.
Martine Mattox; 7. Beppe Cotella; 8. Michele Carfora; 9. Anthony Heinl; 10. Nadessja
Casavecchia; 11. Annamaria Salzano; 12. Fabiana Camuso e Annamaria Salzano; 13. Antonio
Desiderio; 14. Stefano Forti; 15. – 16.Amalia Salzano e Adriana Cava; 17. – 19. Villaggio
Olimpia di Ascea Marina.
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Lo Stage Danzamaremito spegne dieci
candeline! Si danza in riva al mare dal
21 al 28 agosto 2016.

di Irene Cannata
Tante le novità per la 10° edizione dello stage che si svolgerà ad Ascea Marina dal 21 al 28 agosto 2016.
Un vero e proprio “Campus” per la danza, nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia, nel
cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar Tirreno.
Punto di forza dell’evento, è stato sempre, il suo “format”: gli stagisti, infatti, vivono per una settimana nello
splendido Villaggio Olimpia , dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi Maestri dello stage e momenti di
relax, mare, allegria.
Il livello altissimo dei Maestri invitati in tutte le discipline accontenta tutti i gusti,dalle lezioni di classico e
Traduci
repertorio, al passo a due, alla danza jazz, al laboratorio di Musical,al modern fino al riequilibrio posturale.
Una settimana all’insegna della danza, ma anche del divertimento e dell’amicizia.
Tante le novità in programma ideate dalle direttrici dello stage Amalia Salzano e Adriana Cava con
l’attenzione a tutti i dettagli per far sì che i ragazzi possano studiare nel miglior modo possibile.
Per la Danza Classica, un’equipe di Maestri davvero eccezionale.
Per la prima volta la Maestra M.lle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de
l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese e terrà le lezioni diDanza Classica e
Repertorio.
Il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, terrà le lezioni di Passo a due.
Per i bambini da 9 a 12 anni, Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano,
terrà le lezioni di Danza Classica e Repertorio per bambini.

Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno, del Teatro di San Carlo di
Napoli.
Per Danza jazz torna un’icona dello stage, M.Me Martine Mattox, Docente Matt Mattox Art Tecnique Free
Style a Perpignan, in Francia. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe
Cotella, del Teatro Nuovo di Torino.
Novità è il Laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, tra i più quotati performer teatrali, protagonista
di musical di grande successo.
Per la Danza Modern lezioni con Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia, Direttori della Compagnia
Evolution Dance Theater.
Un must di Danzamaremito : le lezioni di Riequilibrio Posturale per Danzatori® a cura dellaDott.ssa
Annamaria Salzano e della sua Assistente Dott.ssa Fabiana Camuso.
Altra novità della 10° edizione dello stage sono le Special Lessons. La prima, titolata Dallo studio al
professionismo. Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro, è a cura di Antonio
Desiderio, Manager lirica e balletto, e si svolgerà il 23 e 24 agosto 2016. La seconda è un Laboratorio di
Danza Modern Jazz a cura di Stefano Forti, maestro, coreografo, già Primo ballerino RAI e Mediaset che si
svolgerà il 25 e 26 agosto 2016.
Come di consueto la settimana di stage si chiuderà sabato 27 agosto 2016 con la Rassegna
Danzamaremito: gli stagisti danzeranno davanti ad un par terre prestigioso e saranno assegnate, come
tradizione, importanti borse di studio, a talenti individuati dai Maestri. Una vera festa della danza per
concludere la fantastica settimana di stage.
Non resta che prenotarsi!
Info: 333.1294829 – 339.2811386 – 335.8201276 – www.danzamaremito.it –danzamaremito@libero.it
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Ascea Marina: a dieci anni per Danzamaremito
Inserito da DentroSalerno on 21 luglio 2016 – 02:39
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Un
traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e della danza ad altissimo livello, ma
anche del divertimento e dell’amicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella
stupenda cornice della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar
Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la
decima. Per l’occasione la direzione artistica dello stage internazionale, realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione
delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto
l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza internazionale. Per la danza
classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma
al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che
introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria
per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che ha lavorato con i più grandi coreografi di
sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere dell’Ordine
Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia Verneuil, la più alta onorificenza concessa dalla città di
Parigi, potranno affinare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e centri di
formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per
tradizione da maestro ad allievo. Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo
a due con il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell’Hamburg Ballet e
Ballets de MonteCarl. Lo studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni,
che potranno affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla
Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro
di San Carlo di Napoli. Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl,
direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e
danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower
Moon, sarà affiancato dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma decennale di
Danzamaremito il jazz a firma di Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei
pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni promuove in tutto il mondo la
tecnica che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che ha rielaborato le basi
del balletto classico, contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco e la danza popolare russa, in una
nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway e del resto del mondo, facendo di uno dei più
famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno accompagnate alle
percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano anche
le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua

assistente Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro
prestazioni e alla prevenzione dei traumi. Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà
anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di una nuova ed entusiasmante opportunità: le special
lessons, 48 ore di full immersion con un esperto del settore. Nella prima (il 23 e 24) tenuta da Antonio
Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo. Le regole
di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26) consisterà in un
laboratorio di danza a cura del primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il
laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i
musical di maggior successo. Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il
Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso
di ospiti del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e
opportunità lavorative che ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del
campus. A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale.
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Danzamaremito, la X edizione dal 21 al 28 agosto ad
Ascea Marina.
di Gazzetta di Salerno
luglio 21
http://www.gazzettadisalerno.it/2016/07/21/danzamaremitoxedizionedal2128agostoadasceamarina/

Un

traguardo

importante

per

una

manifestazione

all’insegna della qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche del divertimento e
dell’amicizia.
Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice
della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar

Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio campus, che quest’anno festeggia
un’edizione speciale, la decima. Per l’occasione la direzione artistica dello stage
internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di
Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto
l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza
internazionale.

Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero
eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première
Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria per tutti i
partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che ha lavorato con i più grandi
coreografi di sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e custodisce
il titolo di Cavaliere dell’Ordine Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia
Verneuil, la più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi, potranno affinare la loro
preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e centri di formazione
professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per
tradizione da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il
Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale,già Ballerino dell’Hamburg Ballet
e Ballets de MonteCarl. Lo studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più
piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola
di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di
Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore
artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Già assistente di Moses
Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali Passion,
Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà affiancato dal codirettore artistico
Nadessja Casavecchia.Unica conferma decennale di Danzamaremito il jazz a firma di
Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei pionieri e massimi
rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni promuove in tutto il mondo la
tecnica che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che
ha rielaborato le basi del balletto classico, contaminandole con la danza afro, il tap nero, il
flamenco e la danza popolare russa, in una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della
danza di Broadway e del resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori

di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno accompagnate
alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma
giornaliero tornano anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della
dottoressa Annamaria Salzanodella sua assistente Fabiana Camuso, che mira alla
tutela dell’integrità fisica dei danzatori, almiglioramento delle loro prestazioni e alla
prevenzione dei traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà anima e corpo ai
ragazzi, i partecipanti godranno di una nuova ed entusiasmante opportunità: le special
lessons, 48 ore di full immersion con un esperto del settore.Nella prima (il 23 e 24) tenuta
daAntonio Desiderio,manager internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo
studio al professionismo. Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del
lavoro”. La seconda (il 25 e 26) consisterà in un laboratorio di danza a curadel primo
ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il laboratorio di Musical,
a cura di Michele Carfora,uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i
musical di maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala
“Rassegna Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un
parterre prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da
tradizione, importanti borse di studio e opportunità lavorative che ogni anno
Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage
internazionale.
INFO UTILILe classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per
fasce di età: Bambini (allievi di 912 anni); IntermedioAvanzato (allievi dai 13 anni in
su).Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Per
partecipare alle lezioni è necessariocompilare l’apposito modulo on line a questo
indirizzo:
http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf.
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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Napoli
Domenica 31 luglio 2016
III edizione di San Carlo
Opera Festival  Madama
Butterfly di Giacomo
Puccini per la regia di
Pippo Delbono

Napoli
Martedì 4 ottobre 2016
III edizione di San Carlo
Opera Festival  Le nozze di
Figaro di Wolfgang
Amadeus Mozart per la
regia di Chiara Muti

Napoli
Martedì 26 luglio 2016
III edizione di San Carlo
Opera Festival  Aida di
Giuseppe Verdi per la regia
di Franco Dragone

Tutte le mostre in corso.

CALENDARIO

Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e
della danza ad altissimo livello, ma anche del divertimento e dell'amicizia. Dal 21
al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice
della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente
sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio campus, che
quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima. Per l’occasione la direzione
artistica dello stage internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala
Promozione delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava
ha deciso di rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri
“nuovi”, il gotha della danza internazionale.
Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe
davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca
Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che
introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica.
Un’opportunità straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la
stella assoluta, che ha lavorato con i più grandi coreografi di sempre, da Maurice
Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere
dell'Ordine Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia Verneuil, la
più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi, potranno affinare la loro
preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e centri di
formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codificato in un
metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo
a due con il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino
dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. Lo studio classico si chiude con una
finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno affinare la tecnica
con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di
Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino
Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl,
direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Già
assistente di Moses Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni
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Agosto 2016 (10)
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più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà
affiancato dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma
decennale di Danzamaremito il jazz a firma di Madame Martine Mattox.
Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei pionieri e massimi rappresentanti
della danza jazz, come sua erede, da anni promuove in tutto il mondo la tecnica
che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che
ha rielaborato le basi del balletto classico, contaminandole con la danza afro, il
tap nero, il flamenco e la danza popolare russa, in una nuova fusione che ha
ridefinito lo stile della danza di Broadway e del resto del mondo, facendo di uno
dei più famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le
lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del
Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano anche le lezioni di
Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria
Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità
fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei
traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà anima e
corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di una nuova ed entusiasmante
opportunità: le special lessons, 48 ore di full immersion con un esperto del
settore. Nella prima (il 23 e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager
internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo.
Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La
seconda (il 25 e 26) consisterà in un laboratorio di danza a cura del primo
ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il laboratorio di
Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali,
protagonista di tutti i musical di maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il
Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti
ad un parterre prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per poi
ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e opportunità lavorative
che ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso
del campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo
stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2
livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 912 anni); IntermedioAvanzato (allievi
dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage
internazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito
modulo on line a questo indirizzo: http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_i
scrizione.pdf. Associazione ALA Promozione delle Arti  Via La Mennolella 111,
84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829; www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it.
Web: www.danzamaremito.it
da domenica 21 a domenica 28 agosto 2016
Ascea (Salerno)
Villaggio Olimpia
9.00
ingresso a pagamento
Info. 339 2811386; 333 1294829 (clicca per ingrandire)
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Ultimo: Che 䒡嵰ne ha fatto l’amatissimo ballerino francese Patrick Dupond?

Danzamaremito, Decima
Edizione
DIECI ANNI PER DANZAMAREMITO
Dal 21 al 28 agosto torna il campus dedicato all’ars coreutica
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Per contatti:
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Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è aÌdato ad
un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de
Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese,
simbolo di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria
per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che
ha lavorato con i più grandi coreogra䒡嵰 di sempre, da Maurice Béjart a
Georges Balanchine e Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere
dell’Ordine Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia
Verneuil, la più alta onori䒡嵰cenza concessa dalla città di Parigi, potranno
aÌnare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori
teatri e centri di formazione professionale del mondo; qualcosa di
unico, mai codi䒡嵰cato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da
maestro ad allievo.
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che mira alla tutela dell’integrità 䒡嵰sica dei danzatori, al miglioramento
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Intermedio-Avanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le
iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Per partecipare
alle lezioni è necessario compilare l’apposito modulo on line a questo
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Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e
della danza ad altissimo livello, ma anche del divertimento e dell'amicizia.

 Luglio 2014

Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/2014-

cornice della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana,

7/)

direttamente sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio
campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima. Per

 Agosto 2014
(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/2014-

l’occasione la direzione artistica dello stage internazionale, realizzato con il
patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato
dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, nelle

8/)

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/20149/)

l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/201410/)

davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle
simbolo di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella

onoriְcenza concessa dalla città di Parigi, potranno aְnare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/20153/)

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/20154/)

tradizione da maestro ad allievo.

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/20155/)

sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno aְnare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo
del Teatro di San Carlo di Napoli.

quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà aְancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia. Unica

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/20156/)
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conferma decennale di Danzamaremito il jazz a ְrma di Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno
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dei pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni promuove in tutto il mondo la tecnica che
porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che ha rielaborato le basi del balletto classico,
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 Giugno 2015

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore
della eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più famose
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 Maggio 2015

Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de Monte-Carl. Lo studio classico si chiude con una ְnestra
dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno
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 Aprile 2015

teatri e centri di formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codiְcato in un metodo, ma trasmesso per
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro Michele Politi, Maitre de
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 Marzo 2015

assoluta, che ha lavorato con i più grandi coreograְ di sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e
custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia Verneuil, la più alta
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 Ottobre 2014

Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è aְdato ad un’equipe
Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese,
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 Settembre 2014

persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto
internazionale.

1

1

 Agosto 2015

contaminandole con la danza afro, il tap nero, il ְamenco e la danza popolare russa, in una nuova fusione che ha rideְnito lo

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/2015-

stile della danza di Broadway e del resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50
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un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di

 Settembre 2015

Torino. Nel programma giornaliero tornano anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/2015-

Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità ְsica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
Oltre allo staְ insegnanti “ְsso”, che per una settimana si dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di una

9/)

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/201510/)

e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo.
danza a cura del primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il laboratorio di Musical, a cura di
Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il
quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come
da tradizione, importanti borse di studio e opportunità lavorative che ogni anno Danzamaremito oְre ai talenti individuati dai
maestri nel corso del campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 9-12
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 Ottobre 2015

nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di full immersion con un esperto del settore. Nella prima (il 23
Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26) consisterà in un laboratorio di
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INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 9-12
anni); Intermedio-Avanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale.
Per partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito modulo on line a questo indirizzo:

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/20165/)
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 Giugno 2016

http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf. 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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VELIA (SA), 10 ANNI PER DANZAREMITO, DAL 21 AL 28 AGOSTO TORNA IL CAMPUS
DEDICATO ALL'ARS COREUTICA
Nella zona archeologica di Velia approda il gotha della danza internazionale: rinnovato tutto l’entourage dei maestri ospiti. Ecco i nomi dei professionisti
in cattedra: per la danza classica per la prima volta al sud Francesca Zumbo, première danseuse de l’Operà di Parigi. E poi Michele Politi, Maitre de
Ballet Internazionale ed Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Il modern spetta a l’ex Momix Anthony
Heinl con Nadessja Casavecchia della “Evolution Dance Theater” e Madame Martine Mattox che torna per diffondere la tecnica ideata dal marito. Le
novità: Laboratorio di musical con Michele Carfora tra i più quotati performer teatrali e special lessons con il manager di lirica e balletto Antonio
Desiderio ed il primo ballerino Rai e Mediaset Stefano Forti. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per Danzatori®. A meno 30 giorni
pochissimi i posti ancora disponibili per lo stage internazionale.
letto volte

[/apollo/foto_articoli/michelecarfora.jpg]
Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche del divertimento e dell'amicizia.
Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera
cilentana, direttamente sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima.
Per l’occasione la direzione artistica dello stage internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di
rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza internazionale.
Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle
Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di
eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che ha lavorato con i più
grandi coreografi di sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al merito
ed è stata premiata con la medaglia Verneuil, la più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi, potranno affinare la loro preparazione e avvicinarsi
allo stile di uno dei migliori teatri e centri di formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per
tradizione da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet
Internazionale,già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. Lo studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a
12 anni, che potranno affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni
saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance
theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun
Flower Moon, sarà affiancato dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia.Unica conferma decennale di Danzamaremito il jazz a firma di Madame
Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni promuove
in tutto il mondo la tecnica che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che ha rielaborato le basi del balletto classico,
contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco e la danza popolare russa, in una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza
di Broadway e del resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno
accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano anche le lezioni di
Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzanodella sua assistente Fabiana Camuso, che mira alla tutela
dell’integrità fisica dei danzatori, almiglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di una nuova ed
entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di full immersion con un esperto del settore.Nella prima (il 23 e 24) tenuta daAntonio
Desiderio,manager internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo. Le regole di preparazione di base per avvicinarsi
al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26) consisterà in un laboratorio di danza a curadel primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi

ancora danza con il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora,uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior
successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti
danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e
opportunità lavorative che ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale.
INFO UTILILe classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 912 anni); Intermedio
Avanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Per partecipare alle lezioni è
necessariocompilare l’apposito modulo on line a questo indirizzo: http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf. 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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Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche
del divertimento e dell'amicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice
della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar Tirreno, torna
Danzamaremito, un vero e proprio campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima. Per l’occasione la
direzione artistica dello stage internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di
Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia
Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il gotha
della danza internazionale.

13.09.2016 | 19.00

Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si
ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che
introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria per tutti
i partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che ha lavorato con i più grandi coreografi di sempre, da
Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al merito
ed è stata premiata con la medaglia Verneuil, la più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi, potranno affinare
la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e centri di formazione professionale del mondo;
qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
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Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro Michele Politi,
Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de Monte-Carl. Lo studio classico si chiude
con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente
Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal
Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
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Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e
danzatore della eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle
produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà affiancato dal co-direttore

Urbanart

artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma decennale di Danzamaremito il jazz a firma di Madame Martine
Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz, come sua
erede, da anni promuove in tutto il mondo la tecnica che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico
e dinamico, che ha rielaborato le basi del balletto classico, contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco

biglietto

e la danza popolare russa, in una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway e del resto del
mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni
saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma
giornaliero tornano anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria
Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno
di una nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di full immersion con un esperto del settore.
Nella prima (il 23 e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo
studio al professionismo. Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26)
consisterà in un laboratorio di danza a cura del primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il
laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical
di maggior successo.
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Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala “Rassegna Danzamaremito”,
durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per
poi ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e opportunità lavorative che ogni anno Danzamaremito

LINK CONSIGLIATI

offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del campus.
Urologo Napoli

A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età: Bambini (allievi
di 9-12 anni); Intermedio-Avanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage
internazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito modulo on line a questo indirizzo:
http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf. 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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Dieci anni per Danzamaremito: meno 30 giorni al
campus dedicato all'ars coreutica
Posted by silviadecesare
Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e
della danza ad altissimo livello, ma anche del divertimento e dell'amicizia.
Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella
stupenda cornice della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera
cilentana, direttamente sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e
proprio campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima.
Per l’occasione la direzione artistica dello stage internazionale, realizzato
con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di
rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”,
il gotha della danza internazionale.
Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per la
prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse
de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica.
Un’opportunità straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che ha
lavorato con i più grandi coreografi di sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e
custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al merito ed è stata premiata con la medaglia Verneuil,
la più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi, potranno affinare la loro preparazione e avvicinarsi allo
stile di uno dei migliori teatri e centri di formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai
codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro Michele
Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. Lo
studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno affinare la
tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le
lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di
Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico,
coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei
mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà
affiancato dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma decennale di Danzamaremito il

jazz a firma di Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei pionieri e massimi
rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni promuove in tutto il mondo la tecnica che porta il
suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che ha rielaborato le basi del balletto
classico, contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco e la danza popolare russa, in una nuova
fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway e del resto del mondo, facendo di uno dei più
famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno accompagnate
alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano
della sua assistente Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti
godranno di una nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di full immersion con un
esperto del settore. Nella prima (il 23 e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e
balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo. Le regole di preparazione di base per avvicinarsi al
mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26) consisterà in un laboratorio di danza a cura del primo ballerino
RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il laboratorio di Musical, a cura di Michele
Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala “Rassegna
Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti del
settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e opportunità
lavorative che ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età:
Bambini (allievi di 912 anni); IntermedioAvanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni
per prendere parte allo stage internazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito
modulo on line a questo indirizzo: http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf.
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. Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna
della qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche del
divertimento e dell'amicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea
Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice della zona
archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente
sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio campus,
che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima. Per
l’occasione la direzione artistica dello stage internazionale,
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune
di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione
delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava
ha deciso di rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra
maestri “nuovi”, il gotha della danza internazionale. Per la danza
classica, il percorso di perfezionamento è afἀ渄dato ad un’equipe
davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur
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de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica. Altrettanto
straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo
a due con il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale,
già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de Monte-Carl. Lo studio
classico si chiude con una ἀ渄nestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a
12 anni, che potranno afἀ渄nare la tecnica con Elisa Scala, Docente
Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le
lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino
Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
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News
Ascea (SA) – Torna l’appuntamento con “Danzamaremito”
Ascea (SA)  Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), nella prestigiosa cornice della
zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar Tirreno, si terrà la decima
edizione della rassegna “Danzamaremito”
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Per l’occasione la direzione artistica dello stage
internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato
dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha
deciso di rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in
cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza internazionale.
Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è
affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per la prima
volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo,
Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di
Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, simbolo
di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità
straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella assoluta, che ha
lavorato con i più grandi coreografi di sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e
Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al merito ed è stata
premiata con la medaglia Verneuil, la più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi,
potranno affinare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e
centri di formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codificato in un
metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Altrettanto straordinaria
l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro Michele Politi,
Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl.
Lo studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che
potranno affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del
Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro
Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli. Negli stessi giorni si terranno anche
lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore della
eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei mitici Momix
nelle produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà
affiancato dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma decennale di
Danzamaremito il jazz a firma di Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt
Mattox, uno dei pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da
anni promuove in tutto il mondo la tecnica che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio
artistico eclettico e dinamico, che ha rielaborato le basi del balletto classico,
contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco e la danza popolare russa, in
una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway e del resto del mondo,
facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza
jazz. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del
Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente
Fabiana Camuso, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi. Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che
per una settimana si dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di una
nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di full immersion con un
esperto del settore. Nella prima (il 23 e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager
internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo. Le regole
di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26)
consisterà in un laboratorio di danza a cura del primo ballerino RAI e Mediaset Stefano
Forti. E poi ancora danza con il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i
più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo. Come
accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala “Rassegna
Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre
prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da tradizione,
importanti borse di studio e opportunità lavorative che ogni anno Danzamaremito offre ai
talenti individuati dai maestri nel corso del campus. A meno 30 giorni pochissimi i posti
ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale. Le classi sono aperte agli
allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età: bambini (allievi di 912
anni); intermedio avanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni per
prendere parte allo stage internazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario
compilare
l’apposito
modulo
on
line
a
questo
indirizzo:
http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf. Associazione ALA Promozione
delle Arti  via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829;

delle Arti  via La Mennolella 111, 84126 – Salerno tel. 339 2811386; 333 1294829;
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it.

©2016 ilMeteo.it

Salerno
Oggi

Note: com.redazione

Sera
Sereno

Pubblicato il 21072016, letto 26 volte
<< Precedente

Domani  22/07
Mattino
Sereno

[ Archivio della sezione News ]

Pomeriggio
Sole e caldo

Altri contenuti della sezione News
Titolo

Data
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DANZAMAREMITO COMPIE DIECI ANNI: RINNOVATO LO STAFF DEI
MAESTRI OSPITI
Home · Tempo libero · Danzamaremito compie dieci anni: rinnovato lo staff dei maestri ospiti

Un

21

traguardo

importante

per

una

manifestazione all’insegna della qualità e
della danza ad altissimo livello, ma anche
del divertimento e dell’amicizia. Dal 21 al
28 agosto 2016,

LUG

ad

Ascea Marina

(Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice
0

della zona archeologica di Velia, nel cuore
della costiera cilentana, direttamente sul

Tweet

mar Tirreno, torna Danzamaremito, un
vero e proprio campus, che quest’anno
festeggia un’edizione speciale, la decima. Per l’occasione la direzione artistica dello

Like

0

CATEGORIE

stage internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del
Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione

GIFFONI EXPERIENCE
SALERNO
PROVINCIA
SPORT

delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di
rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il

TEMPO LIBERO

gotha della danza internazionale.

Seguici

FACEBOOK

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
questo sito
noi
RADIO
BUSSOLA
4035 "Mi piace"
OK
LEGGI DI PIÙ
assumiamo che tu ne sia felice.

Ti piace

Piace a te e ad altri 207 amici
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perfezionamento è affidato ad un’equipe
davvero eccezionale. Per la prima volta si
ferma al
Zumbo,
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Professeur de Danse de l’Operà di
Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, simbolo di eleganza e destrezza
scenica. Un’opportunità straordinaria per
tutti i partecipanti che proprio a lezione
con la stella assoluta, che ha lavorato con i
più grandi coreografi di sempre, da Maurice
Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit,
e custodisce il titolo di Cavaliere dell’Ordine
Nazionale al merito ed è stata premiata con
la

medaglia

Verneuil,

la

più
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onorificenza concessa dalla città di Parigi,
potranno affinare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori
teatri e centri di formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai
codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a
due con il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già
Ballerino dell’Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. Lo studio classico si chiude
con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno affinare la
tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro
alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal
Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
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contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco e la danza popolare
russa, in una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway e
del resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood degli
anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni saranno accompagnate alle
percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma
giornaliero tornano anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a
cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua

assistente Fabiana

Camuso, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
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di base per avvicinarsi al mondo del
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primo ballerino RAI e Mediaset Stefano
Forti.
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Carfora, uno tra i più quotati performer
teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il
Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno
d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti del settore (ancora top secret) per poi
ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e opportunità lavorative
che ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del
campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage
internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2
livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 912 anni); IntermedioAvanzato (allievi
dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni per prendere parte allo stage
internazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito
modulo

on

line

a

questo

http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf.
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Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della
qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche del divertimento
e dell'amicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina
(Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice della zona archeologica
di Velia, nel cuore della costiera cilentana, direttamente sul mar
Ascea. Tirreno, torna
Danzamaremito, un vero e
proprio campus, che
quest’anno festeggia
un’edizione speciale, la
decima. Per l’occasione la
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stage internazionale,
realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e
del Comune di Ascea, ed
organizzato
dall’Associazione Culturale
Ala Promozione delle Arti di
Salerno, nelle persone di
Amalia Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in
cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza internazionale. Per la danza classica, il percorso di
perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi,
che introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica. Altrettanto
straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro Michele
Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. Lo
studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno
affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di
Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro
di San Carlo di Napoli. Redazione
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SALERNO. Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità e della danza ad
altissimo livello, ma anche del divertimento e dell'amicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea Marina
(Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia, nel cuore della costiera
cilentana, direttamente sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e proprio campus, che
quest’anno festeggia un’edizione speciale, la decima. Per l’occasione la direzione artistica dello stage
internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia
Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto l’entourage e invitare a salire in cattedra maestri
“nuovi”, il gotha della danza internazionale.
Share
Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad un’equipe davvero eccezionale. Per
la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de
Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, simbolo di eleganza e
destrezza scenica. Un’opportunità straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la stella
assoluta, che ha lavorato con i più grandi coreografi di sempre, da Maurice Béjart a Georges
Balanchine e Roland Petit, e custodisce il titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale al merito ed è stata
premiata con la medaglia Verneuil, la più alta onorificenza concessa dalla città di Parigi, potranno
affinare la loro preparazione e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e centri di formazione
professionale del mondo; qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione
da maestro ad allievo.
Altrettanto straordinaria l’opportunità di perfezionare la preparazione nel passo a due con il Maestro
Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de Monte
Carl. Lo studio classico si chiude con una finestra sui danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che
potranno affinare la tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla
Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del
Teatro di San Carlo di Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico,
coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore
dei mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower
Moon, sarà affiancato dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma decennale di
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Danzamaremito il jazz a firma di Madame Martine Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno
dei pionieri e massimi rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni promuove in tutto il
mondo la tecnica che porta il suo nome. Si tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che ha
rielaborato le basi del balletto classico, contaminandole con la danza afro, il tap nero, il flamenco e la
danza popolare russa, in una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway e del
resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di Hollywood degli anni ’50 un’icona della
danza jazz. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro
Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per
danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mira
alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione
dei traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i
partecipanti godranno di una nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di full
immersion con un esperto del settore. Nella prima (il 23 e 24) tenuta da Antonio Desiderio, manager
internazionale di lirica e balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo. Le regole di
preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La seconda (il 25 e 26) consisterà in un
laboratorio di danza a cura del primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza con il
laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di
tutti i musical di maggior successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà sabato 27 con il Gala “Rassegna
Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti
del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da tradizione, importanti borse di studio e
opportunità lavorative che ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel corso del
campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere parte allo stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e suddivise in 2 livelli per fasce di età:
Bambini (allievi di 912 anni); IntermedioAvanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le iscrizioni
per prendere parte allo stage internazionale. Per partecipare alle lezioni è necessario compilare
l’apposito modulo on line a questo indirizzo: http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf.
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.............. Sintesi Descrizione .............

Dal 21 al 28 agosto nella zona archeologica di Velia torna il campus
dedicato all’ars coreutica.
.
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Venerdi 17 Giugno
Mostre Battipaglia (SA)
Il gusto incontra l arte e la
moda L arte, moda e gusto si
incontrano grazie alle opere dell
artista campana Chiara Stabile.
Mercoledi 1 Giugno
Cinema Salerno (SA)
Pubblicato il bando
documentari e c Pubblicato il
bando documentari e
cortometraggi di Cinecibo

traguardo importante per una manifestazione all’insegna della
qualità e della danza ad altissimo livello, ma anche del
divertimento e dellamicizia. Dal 21 al 28 agosto 2016, ad Ascea
Marina (Villaggio Olimpia), nella stupenda cornice della zona
archeologica di Velia, nel cuore della costiera cilentana,
direttamente sul mar Tirreno, torna Danzamaremito, un vero e
proprio campus, che quest’anno festeggia un’edizione speciale, la
decima. Per l’occasione la direzione artistica dello stage
internazionale, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno
e del Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale
Ala Promozione delle Arti di Salerno, nelle persone di Amalia
Salzano e Adriana Cava ha deciso di rinnovare tutto l’entourage e
invitare a salire in cattedra maestri “nuovi”, il gotha della danza
internazionale.
Per la danza classica, il percorso di perfezionamento è affidato ad
un’equipe davvero eccezionale. Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur
de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, simbolo di eleganza e destrezza scenica. Un’opportunità
straordinaria per tutti i partecipanti che proprio a lezione con la
stella assoluta, che ha lavorato con i più grandi coreografi di
sempre, da Maurice Béjart a Georges Balanchine e Roland Petit, e
custodisce il titolo di Cavaliere dellOrdine Nazionale al merito ed è
stata premiata con la medaglia Verneuil, la più alta onorificenza
concessa dalla città di Parigi, potranno affinare la loro preparazione
e avvicinarsi allo stile di uno dei migliori teatri e centri di
formazione professionale del mondo; qualcosa di unico, mai
codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro
ad allievo.
Altrettanto
straordinaria
l’opportunità
di
perfezionare
la
preparazione nel passo a due con il Maestro Michele Politi, Maitre
de Ballet Internazionale, già Ballerino dellHamburg Ballet e Ballets
de MonteCarl. Lo studio classico si chiude con una finestra sui
danzatori più piccoli, dai 9 a 12 anni, che potranno affinare la
tecnica con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del
Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al
pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di
Napoli.
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza modern con
Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore della
eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e
danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali
Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà affiancato
dal codirettore artistico Nadessja Casavecchia. Unica conferma
decennale di Danzamaremito il jazz a firma di Madame Martine
Mattox. Riconosciuta dal marito, Matt Mattox, uno dei pionieri e
massimi rappresentanti della danza jazz, come sua erede, da anni
promuove in tutto il mondo la tecnica che porta il suo nome. Si
tratta di un linguaggio artistico eclettico e dinamico, che ha
rielaborato le basi del balletto classico, contaminandole con la
danza afro, il tap nero, il flamenco e la danza popolare russa, in
una nuova fusione che ha ridefinito lo stile della danza di Broadway
e del resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di
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e del resto del mondo, facendo di uno dei più famosi danzatori di
Hollywood degli anni ’50 un’icona della danza jazz. Le lezioni
saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella,
del Teatro Nuovo di Torino. Nel programma giornaliero tornano
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura
della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana
Camuso, che mira alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
Oltre allo staff insegnanti “fisso”, che per una settimana si
dedicherà anima e corpo ai ragazzi, i partecipanti godranno di una
nuova ed entusiasmante opportunità: le special lessons, 48 ore di
full immersion con un esperto del settore. Nella prima (il 23 e 24)
tenuta da Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e
balletto, si argomenterà “Dallo studio al professionismo. Le regole
di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. La
TeleAgenda.it
accetti
i cookie. info
ok
seconda (il 25 eUtilizzando
26) consisterà
in un
laboratorio
di danza
a cura del
primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti. E poi ancora danza
con il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più
quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior
successo.
Come accade da dieci anni la settimana di stage si concluderà
sabato 27 con il Gala “Rassegna Danzamaremito”, durante il quale
gli stagisti danzeranno d’avanti ad un parterre prestigioso di ospiti
del settore (ancora top secret) per poi ricevere, come da
tradizione, importanti borse di studio e opportunità lavorative che
ogni anno Danzamaremito offre ai talenti individuati dai maestri nel
corso del campus.
A meno 30 giorni pochissimi i posti ancora disponibili per prendere
parte allo stage internazionale.
INFO UTILI Le classi sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni e
suddivise in 2 livelli per fasce di età: Bambini (allievi di 912 anni);
IntermedioAvanzato (allievi dai 13 anni in su). Ancora aperte le
iscrizioni per prendere parte allo stage internazionale. Per
partecipare alle lezioni è necessario compilare l’apposito modulo on
line
a
questo
indirizzo:
http://www.danzamaremito.it/pdf/modulo_iscrizione.pdf.
Associazione ALA Promozione delle Arti  Via La Mennolella 111,
84126
–
Salerno
tel.
339
2811386;
333
1294829;
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it.

Ultimo aggiornamento evento: 21/07/2016
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Oltre 150 iscritti per la X edizione
di Danzamaremito: il 60% viene dal
nord Italia
SIAMO ANCHE SU:

Postato da antamen in eventi il 18 agosto 2016

Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato
all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in Italia per
approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi
con i propri coetanei e stringere nuove amicizie.
Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia),
ARCHIVI

Archivi

fino al 28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato

Seleziona mese

dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la
direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara
fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta

Proudly powered by WordPress

voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni
con il meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei
numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e studio
assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi
propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno
deciso di prendere parte allo stage internazionale, un numero importante
considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende
positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e
ad un folto numero in rappresentanza della Campania (dato in forte aumento
rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord
Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche
tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come
accadeva già due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della
costiera cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra
custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie
famiglie per trascorrere una settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de
Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese,
qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione
da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele
Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell’Hamburg Ballet e
Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa
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Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo
e danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il

About

Bandi e gare

Economiaartistico Blogroll
Old site per loAdmin
codirettore
Nadessja Casavecchia,
stile modern.
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jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate
alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino.
Confermate anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura
della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso,
che mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager
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internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI e Mediaset Stefano
Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di Michele
Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical
di maggior successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai
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9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni: www.danzamaremito.it;
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danzamaremito@libero.it; 339 2811386; 333 1294829.
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Al via domenica 21 ad Ascea il campus con il top della danza internazionale
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Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus
dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in
Italia per approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria
passione, misurarsi con i propri coetanei e stringere nuove amicizie.
Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio
Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato
con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di
chiara fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni
precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali:
festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore potesse

offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti
un’occasione di approfondimento e studio assolutamente nuova e
diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che
hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un numero
importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi.
Sorprende positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli
affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza della
Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la
maggior parte degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e
Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori
delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva
già due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della
costiera cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra
custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le
proprie famiglie per trascorrere una settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al
sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur
de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso
per tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano
al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino
dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12
anni, studieranno con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo
dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro
di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di
Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore
artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in
cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja Casavecchia, per
lo stile modern.
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LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox (foto in alto) che
terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le
lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe
Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di
Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mirano
alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro
prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager
internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI e Mediaset
Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura
di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali,
protagonista di tutti i musical di maggior successo.
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Nella
stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più
preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi
con i propri coetanei e stringere nuove amicizie. Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina
(Villaggio Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava. In cattedra il top della danza
internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti.
Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio che il
settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e
studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono. Ad oggi sono oltre
150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un numero importante
considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che di
questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza della Campania (dato in forte
aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e
Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano
dalla Svizzera, come accadeva due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e
il patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea
con le proprie famiglie per trascorrere una settimana tra studio e relax. Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che
introdurrà lo stile della danza francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per
tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet
Internazionale, già Ballerino dell’Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni,
studieranno con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le
lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di
Napoli. Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore
artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il codirettore
artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern. Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di
danza jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro
Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per
danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mirano
alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei
traumi. Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto ed il
primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di

Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo. Le
classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni
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Danzamaremito, domenica 21 al via la X edizione ad
Ascea, oltre 150 isccritti da tutta Italia.
di Gazzetta di Salerno
agosto 19
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Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato all’ars
coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie
conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi con i propri coetanei e stringere nuove
amicizie.

Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la
X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno

e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi
totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori
fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore potesse offrire,
e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e
studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di
prendere parte allo stage internazionale, un numero importanteconsiderata “la
concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che di
questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza della
Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli
iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila.
Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera,
come accadeva due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera
cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono
giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una settimana
tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI– danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle
Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi,
che introdurrà lo stile della danza francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo,
ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al
Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale,già Ballerino dell’Hamburg Ballet
e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa Scala,
Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni
saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San
Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI– danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton,
danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della
eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja
Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla
tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro
Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano e della sua
assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori,
almiglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITà Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio,manager internazionale di
lirica e balletto ed il primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora
il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora,uno tra i più quotati performer teatrali,
protagonista di tutti i musical di maggior successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in
su.Ancora aperte le iscrizioni: www.danzamaremito.it;danzamaremito@libero.it; 339
2811386; 333 1294829.
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SALERNOBALLERINI DA TUTTA ITALIA PER LA X EDIZIONE DI
DANZAMAREMITO

Al via domenica 21 ad Ascea il campus con il top della danza internazionale. Oltre 150 gli iscritti: per lo più
vengono dal nord e tornano anche dalla Svizzera
Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato all’ars coreutica, occasione tra le
più preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione,
misurarsi con i propri coetanei e stringere nuove amicizie.

Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la X edizione di
Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di
Amalia Salzano e Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi totalmente rinnovato
rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo
dei 10 anni con il meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti
un’occasione di approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage
estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte allo
stage internazionale, un numero importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi.
Sorprende positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero
in rappresentanza della Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte
degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila. Partecipano
anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa,
probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio storico che questa
meravigliosa terra custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per
trascorrere una settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI– danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo,
Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino
dell’Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa Scala,
Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI– danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei
mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in
cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica
creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro
Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della
dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità
fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto ed
il primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura
di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior
successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su.Ancora aperte le
iscrizioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it;
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Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato
all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in Italia per
approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi con i
propri coetanei e stringere nuove amicizie.
Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al
28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di
Amalia Salzano e Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama,
quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta voluta,
legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il
meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei
numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e studio assolutamente
nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso
di prendere parte allo stage internazionale, un numero importante considerata
“la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre
scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in
rappresentanza della Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni

precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte
e Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori delle
Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa,
probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il
patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono
giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una
settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de
l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, qualcosa di unico,
mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo.
Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet
Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più
piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo
dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate
al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses
Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e
danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il co
direttore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz
basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle
percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela
dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla
prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager
internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI e Mediaset Stefano
Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora,
uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior
successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9
anni in su. Ancora aperte le iscrizioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; 339 2811386; 333 1294829.
Web: www.danzamaremito.it
da domenica 21 a domenica 28 agosto 2016
Ascea (Salerno)
Villaggio Olimpia
9.00
ingresso a pagamento
Info. 339 2811386  333 1294829 (clicca per ingrandire)
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1

4

 Ottobre 2014

iscritti un’occasione di approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesare/archive/2014-

propongono.

10/)

NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un
numero importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che
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Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de Monte-Carl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni,
studieranno con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi
direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il co-direttore artistico
Nadessja Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni
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probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra
relax.
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Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che
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mirano alla tutela dell’integrità sica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI
e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati
performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni:
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; 339 2811386; 333 1294829.
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Descrizione

opening mostra

Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più
preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi con i
propri coetanei e stringere nuove amicizie.
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13.06.2014 13.09.2016 | 19.00

Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito,
evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.

opening mostra

In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi totalmente rinnovato rispetto
alle edizioni precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con
il meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di
approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.

13.06.2014 -
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opening mostra
Stano Filko-Jiri
Kovanda

NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte allo stage
internazionale, un numero importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende
positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza
della Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord
Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia
e tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera
cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad
Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première
Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, qualcosa di unico,
mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al
Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de Monte-Carl. I più
piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di
Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di
Napoli.
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I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi
direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il co-direttore
artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern.

biglietto
21.08.2016 28.08.2016 | 09.00

LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le
lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate
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anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua
assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro
prestazioni e alla prevenzione dei traumi.

edizione di

NOVITà Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto ed il primo
ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno
tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
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INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni:
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27.08.2016 -

Nome (richiesto)
EMail (richiesta)

28.08.2016 A
Casalbore si
festeggiano gli 800
anni della Torre
Normanna

NellaNotizia.net
Home

Sezioni

[i tuoi articoli]

Perchè registrarsi

Sosteneteci

Condizioni

Log out

Home > Eventi e Fiere > BALLERINI DA TUTTA ITALIA PER LA X EDIZIONE DI
DANZAMAREMITO

BALLERINI DA TUTTA ITALIA PER LA X
EDIZIONE DI DANZAMAREMITO
Posted by silviadecesare
Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato
all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in Italia per
approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi
con i propri coetanei e stringere nuove amicizie.
Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio
Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato
con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara
fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta
voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore
potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e
studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte
allo stage internazionale, un numero importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi.
Sorprende positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero
in rappresentanza della Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte
degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila. Partecipano
anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa,
probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio storico che questa
meravigliosa terra custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per
trascorrere una settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca
Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della
danza francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad
allievo. Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già
Ballerino dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa
Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore
dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in
cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern.

LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica

LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica

creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro
Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della
dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità
fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto
ed il primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a
cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior
successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte
le iscrizioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; 339 2811386; 333 1294829.

ascea marina | danza | danzamaremito | stage | maestri | spettacolo |
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Articolo

Camp  Salerno, al via Danzaremito: Oltre 150 iscritti per la X edizione, il 60% viene
dal nord Italia
Roma, 18 ago (Prima Pagina News) Nella stupenda cornice della zona archeologica di
Velia un campus dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in
Italia per approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi
con i propri coetanei e stringere nuove amicizie. Al via domenica prossima (21 agosto)
ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito,
evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la
direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava. In cattedra il top della danza
internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle
edizioni precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il
traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a
disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e studio
assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di
prendere parte allo stage internazionale, un numero importante considerata “la
concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire
che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza
della Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte
degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila.
Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera,
come accadeva già due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera
cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono
giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una
settimana tra studio e relax. (segue)
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News
Ascea (SA) – Dal 21 al 28 agosto la decima edizione di “Danzamaremito”.
Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la X edizione di
Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia
Salzano e Adriana Cava.

Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un
campus dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più
preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie
conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi con i
propri coetanei e stringere nuove amicizie. In cattedra il top
della danza internazionale, un pool di maestri di chiara
fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni
precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori
fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il
meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a
News Economiche
disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di
Borsa, brusca
approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa
frenata di Milano:
rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono. Ad oggi
cede il 2%, banche
sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un
in forte calo
numero importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende
positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto
numero in rappresentanza della Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni
precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e
Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e
Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa, probabilmente attratti anche
dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra
custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per
trascorrere una settimana tra studio e relax. classica Per la prima volta si ferma al sud
mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà
di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese, qualcosa di unico, mai codificato in
un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due
spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino
dell'Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con
Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le
lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di
San Carlo di Napoli. Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici
MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater,
salirà in cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile
modern. Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica
creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe
Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio Posturale
per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana
Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro
prestazioni e alla prevenzione dei traumi. Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio
Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI e Mediaset
Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora,
uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
Le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte
le iscrizioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; 339 2811386; 333 1294829.
Note: com.redazione
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prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la X
edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala
Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e
Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama,
quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta voluta,
legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio
che il settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti
un’occasione di approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto a
quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno
deciso di prendere parte allo stage internazionale, un numero importante
considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente
inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero
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Partecipano anche tanti
danzatori delle Marche,
Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa,
probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio
storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono giovanissimi e
arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una settimana tra studio
e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica
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qualcosa di unico, mai codificato in un
metodo, ma trasmesso per tradizione da
maestro ad allievo. Le lezioni di passo a
due spettano al Maestro Michele Politi,
Maitre de Ballet Internazionale, già
Ballerino dell’Hamburg Ballet e Ballets de
MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni,
studieranno con Elisa Scala, Docente
Scuola di Ballo dell’Accademia del
Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni
saranno accompagnate al pianoforte dal
Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses
Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e
danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il co
direttore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz
basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle
percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della
dottoressa Annamaria Salzano della sua

assistente Fabiana Camuso, che

mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento delle loro
prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITA’ Special lessons, (il 23 e 24)
con

Antonio

Desiderio,

manager

internazionale di lirica e balletto ed il
primo ballerino RAI e Mediaset Stefano
Forti (il 25 e 26). E poi ancora il
laboratorio di Musical, a cura di Michele
Carfora, uno tra i più quotati performer
teatrali, protagonista di tutti i musical di
maggior successo.
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Nella stupenda cornice della zona
archeologica di Velia un campus dedicato
all’ars coreutica, occasione tra le più
preziose e prestigiose in Italia per
approfondire le proprie conoscenze,
coltivare la propria passione, misurarsi con i
propri coetanei e stringere nuove
amicizie. Al via domenica prossima (21
agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia),
ﬁno al 28 la X edizione di Danzamaremito,
evento realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala
Promozione delle Arti di Salerno, per la
direzione artistica di Amalia Salzano e
Adriana Cava.
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In cattedra il top della danza internazionale,
un pool di maestri di chiara fama, quasi
totalmente rinnovato rispetto alle edizioni
precedenti. Una scelta voluta, legata a due
fattori fondamentali: festeggiare il traguardo
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dei numerosissimi iscritti un’occasione di

Prestiti Inpdap € 80.000

Appartamenti Vacanza
ultimi bungalow - pens.
compl. 475 , mezza 425
Sconti Fino al 70%
Boni ca Amianto
Corso di Inglese Gratis
Musica da ballo

approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage
estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA. Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di
prendere parte allo stage internazionale, un numero importante considerata “la
concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che di
questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza della
Campania (dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli
iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capoﬁla.
Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera,
come accadeva già due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera
cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono
giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una settimana
tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle
Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che
introdurrà lo stile della danza francese, qualcosa di unico, mai codiﬁcato in un metodo, ma
trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al
Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale, già Ballerino dell’Hamburg Ballet e
Ballets de Monte-Carl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa Scala, Docente
Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di
Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton,
danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della
eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme con il co-direttore artistico Nadessja
Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla
tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro
Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente
Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità ﬁsica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica
e balletto ed il primo ballerino RAI e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il
laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali,
protagonista di tutti i musical di maggior successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su.
Ancora aperte le iscrizioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it;339
2811386; 333 1294829.
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Stage Internazionale Danzamaremito (/magazine/index.php/94corsi/194-stage-internazionale-danzamaremito)
Dal 21 al 28 Agosto ad Ascea Marina (Salerno) si terrà la decima edizione
dello stage internazionale Danzamaremito, un vero e proprio campus della
Danza, che fa convergere ad Ascea personalità della cultura e dello
spettacolo.
Gli stagisti vivranno per una settimana nello splendido Villaggio Olimpia di Ascea Marina, dividendosi
tra le lezioni con i prestigiosi 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.
Gli stage si suddividono in questo modo:
Danza classica
livello intermedio, avanzato e repertorio con la maestra Francesca Zumbo première dansuese e
professeur all'Ecole de danse de l'Opéra di Parigi.
Livello bambini 9/12 anni, repertorio per bambini Elia Scala docente Teatro Scala di Milano.
Passo a due, Michele Politi maitre de Ballet internazionale.
Antonio Armagno Maestro accompagnatore al pianoforte Teatro di San Carlo di Napoli.
Danza Jazz
Martine Mattox Docente alla Matt Mattox Art Tecnique Free Style presidente Groupe International
des Huit (Perpignan, Francia) Livello intermedio/avanzato.
Beppe Cotella Maestro Accompagnatore alle percussioni Teatro Nuovo di Torino.
Musical
Michele Carfora tra i più quotati performer teatrali protagonista di musical di grande successo.
Modern

(/magazine/)
Anthony Heinl Danzatore Momix, Coreografo e Docente Internazionale Direttore Artistico
Compagnia ”Evolution Dance Theater” Roma.
Nadessja Casavecchia Co Direttore Artistico Compagnia ”Evolution Dance Theater”.
Riequilibrio posturale per danzatori
Annamaria Salzano Dottoressa in Fisioterapia, Posturologa Presidente Associazione Aula Magna
Formazione Livello intermedio/avanzato Livello Bambini.
Assistente Dott.ssa Fabiana Camuso.
Special lessons
Antonio Desiderio Manager Lirica e Balletto ”Dallo studio al professionismo. Le regole di
preparazione di base per avvicinarsi al mondo del lavoro”. Il 23 e 24 agosto.
Stefano Forti Maestro, Coreografo Già Primo ballerino RAI Mediaset Danza Modern Jazz IL 25 e
26 agosto. Livello intermedio/avanzato.

La settimana di stage si chiuderà sabato 27 agosto 2016 con la Rassegna Danzamaremito: gli stagisti

La settimana di stage si chiuderà sabato 27 agosto 2016 con la Rassegna Danzamaremito: gli stagisti
danzeranno davanti ad un par terre prestigioso e saranno assegnate, come tradizione, importanti borse
di studio, a talenti individuati dai Maestri. Una vera festa della danza per concludere la fantastica
settimana di stage. Le direttrici dello stage sono Amalia Salzano e Adriana Cava.
Info: 333.1294829 – 339.2811386 – 335.8201276
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X edizione danzamaremito
Dal 21 al 28 agosto nella zona
archeologica di Velia torna il
campus dedicato all’ars
coreutica.

Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus
dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e
prestigiose in Italia per approfondire le proprie conoscenze,
coltivare la propria passione, misurarsi con i propri coetanei e
stringere nuove amicizie.
Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio
Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito, evento
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di
Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione
delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e
Adriana Cava.
In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di
chiara fama, quasi totalmente rinnovato rispetto alle edizioni
precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali:
festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore
potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei numerosissimi
iscritti un’occasione di approfondimento e studio assolutamente
nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi
propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che
hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un
numero importante considerata “la concorrenza” nell’ambito degli
stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che di questi,
oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in
rappresentanza della Campania (dato in forte aumento rispetto agli
anni precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord
Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila.
Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e Sicilia e
tornano dalla Svizzera, come accadeva due anni fa, probabilmente
attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio
storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono
giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per
trascorrere una settimana tra studio e relax.
I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al
sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e
Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile
della danza francese, qualcosa di unico, mai codificato in un
metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Le
lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de
Ballet Internazionale, già Ballerino dellHamburg Ballet e Ballets de
MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa
Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala
di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal
Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli.
I MAESTRI OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di
Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore
artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater,
salirà in cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja
Casavecchia, per lo stile modern.
LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di
danza jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni
saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella,
del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di
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del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di
Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa
Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che
mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al
miglioramento delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi.
NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio,
manager internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI
e Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di
Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer
teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo.
INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a
partire dai 9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni:
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; 339 2811386;
333 1294829.
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Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato all’ars coreutica, occasione
tra le più preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie conoscenze, coltivare la propria
passione, misurarsi con i propri coetanei e stringere nuove amicizie. Al via domenica prossima (21
agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al 28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato
con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana
Cava. In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi totalmente
rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare
il traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore potesse offrire, e poi mettere a disposizione dei
numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto
a quello che i tanti stage estivi propongono. NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i
danzatori che hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un numero importante
considerata “la concorrenza” nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che
di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza della Campania (dato in
forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord Italia, con
Piemonte e Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori delle Marche, Lazio e
Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva già due anni fa, probabilmente attratti anche dalle
bellezze della costiera cilentana e il patrimonio storico che questa meravigliosa terra custodisce. Tanti
sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una settimana tra studio
e relax. I MAESTRI OSPITI – danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca
Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della
danza francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro
ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale,
già Ballerino dell’Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con
Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno
accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli. I MAESTRI
OSPITI – danza modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX,
e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in cattedra, insieme
con il codirettore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern. LE CONFERME Torna Madame
Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno
accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate
anche le lezioni di Riequilibrio Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della
sua assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
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Musical,Residence
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teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior successo. INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono
aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; 339 2811386; 333 1294829. L'articolo Oltre 150 iscritti per la X edizione di
Danzamaremito: il 60% viene dal nord Italia sembra essere il primo su cilento.it.
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Oltre 150 iscritti per la X edizione di Danzamaremito: il 60% viene dal nord Italia
Nella stupenda cornice della zona archeologica di Velia un campus dedicato all’ars coreutica, occasione tra le più preziose e prestigiose in Italia per approfondire le proprie
conoscenze, coltivare la propria passione, misurarsi con i propri coetanei e stringere nuove amicizie. Al via domenica prossima (21 agosto) ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia), fino al
28 la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione

delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava. In cattedra il top della danza internazionale, un pool di maestri di chiara fama, quasi totalmente
rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Una scelta voluta, legata a due fattori fondamentali: festeggiare il traguardo dei 10 anni con il meglio che il settore potesse offrire, e poi
mettere a disposizione dei numerosissimi iscritti un’occasione di approfondimento e studio assolutamente nuova e diversa rispetto a quello che i tanti stage estivi propongono.
NUMERI E PROVENIENZA Ad oggi sono oltre 150 i danzatori che hanno deciso di prendere parte allo stage internazionale, un numero importante considerata “la concorrenza”
nell’ambito degli stage estivi. Sorprende positivamente inoltre scoprire che di questi, oltre agli affezionati di sempre e ad un folto numero in rappresentanza della Campania (dato in
forte aumento rispetto agli anni precedenti) la maggior parte degli iscritti proviene dal nord Italia, con Piemonte e Lombardia come regioni capofila. Partecipano anche tanti danzatori
delle Marche, Lazio e Sicilia e tornano dalla Svizzera, come accadeva già due anni fa, probabilmente attratti anche dalle bellezze della costiera cilentana e il patrimonio storico che
questa meravigliosa terra custodisce. Tanti sono giovanissimi e arriveranno ad Ascea con le proprie famiglie per trascorrere una settimana tra studio e relax. I MAESTRI OSPITI �“
danza classica Per la prima volta si ferma al sud mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza
francese, qualcosa di unico, mai codificato in un metodo, ma trasmesso per tradizione da maestro ad allievo. Le lezioni di passo a due spettano al Maestro Michele Politi, Maitre de
Ballet Internazionale, già Ballerino dell’Hamburg Ballet e Ballets de MonteCarl. I più piccoli, dai 9 a 12 anni, studieranno con Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo dell’Accademia
del Teatro alla Scala di Milano. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno del Teatro di San Carlo di Napoli. I MAESTRI OSPITI �“ danza
modern Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX, e oggi direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater, salirà in
cattedra, insieme con il codirettore artistico Nadessja Casavecchia, per lo stile modern. LE CONFERME Torna Madame Martine Mattox che terrà lezioni di danza jazz basate sulla
tecnica creata dal marito. Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella, del Teatro Nuovo di Torino. Confermate anche le lezioni di Riequilibrio
Posturale per danzatori® a cura della dottoressa Annamaria Salzano della sua assistente Fabiana Camuso, che mirano alla tutela dell’integrità fisica dei danzatori, al miglioramento
delle loro prestazioni e alla prevenzione dei traumi. NOVITÀ Special lessons, (il 23 e 24) con Antonio Desiderio, manager internazionale di lirica e balletto ed il primo ballerino RAI e
Mediaset Stefano Forti (il 25 e 26). E poi ancora il laboratorio di Musical, a cura di Michele Carfora, uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di tutti i musical di maggior
successo. INFO UTILI, le classi di Danzamaremito sono aperte agli allievi a partire dai 9 anni in su. Ancora aperte le iscrizioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; 339
2811386; 333 1294829. L'articolo Oltre 150 iscritti per la X edizione di Danzamaremito: il 60% viene dal nord Italia sembra essere il primo su cilento.it.
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10° Stage Internazionale di Danza
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Decima Edizione Danzamaremito Dal 21 al 28 agosto 2016
Danzamaremito compie dieci anni! Un traguardo importante
per una manifestazione all’insegna della qualità e della
danza ad altissimo livello!
Un vero e proprio “Campus” per la danza, nella stupenda
cornice della zona archeologica di Velia, nel cuore della
costiera cilentana, direttamente sul mar Tirreno. Punto di
forza dell’evento, è stato sempre, da una parte, il suo
“format”: gli stagisti, infatti, vivono per una settimana nello
splendido Villaggio Olimpia di Ascea Marina, dividendosi tra
le lezioni con i prestigiosi Maestri dello stage e momenti di
relax, mare, allegria.
Dall’altra, il livello altissimo dei Maestri invitati in tutte le
discipline e l’attenzione a tutti i dettagli per far sì che i
ragazzi possano studiare nel miglior modo possibile.
Una settimana all'insegna della danza, ma anche del
divertimento e dell' amicizia.
Tante le novità in programma per questa edizione speciale
che si svolgerà dal 21 al 28 agosto 2016.
Per la Danza Classica, un’equipe di Maestri davvero
eccezionale: Per la prima volta la Maestra M.lle Francesca
Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de
l’Operà di Parigi, che introdurrà lo stile della danza francese
e terrà le lezioni di Danza Classica e Repertorio.
Il Maestro Michele Politi, Maitre de Ballet Internazionale
terrà le lezioni di Passo a due. Per i bambini da 9 a 12 anni,
Elisa Scala, Docente Scuola di Ballo Accademia Teatro alla
Scala di Milano, con le lezioni di Danza Classica e Repertorio
per bambini. Le lezioni saranno accompagnate al pianoforte
dal Maestro Antonino Armagno, del Teatro di San Carlo di
Napoli. Per la Danza jazz torna un’icona dello stage, M.Me
Martine Mattox, Docente Matt Mattox Art Tecnique Free
Style
(
Perpignan,
France).
Le
lezioni
saranno
accompagnate alle percussioni dal Maestro Beppe Cotella,
del Teatro Nuovo di Torino.
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AGOSTO 2016
da 22/07/2016
a 15/09/2016
CASTING PROGETTO
NONAVANGUARDIA
roma
molinari art center  via a. lo
surdo, 51

LINK EVENTI

da 23/07/2016
a 13/08/2016
I LOVE NEW YORK DANCING
usa
new york
da 01/08/2016
a 06/08/2016
SID | SPECCHIA IN DANZA 2016
specchia
italy
piazza del popolo 1
da 01/08/2016
a 07/08/2016
AREADANZA 2016
udine
udine
da 08/08/2016
a 08/08/2016
GIACOMO PUCCINI, OLTRE LA
PASSIONE
torre del lago puccini (lu)
granteatro giacomo puccini
auditorium enrico carusotorre del
lago puccini (lu)
da 21/08/2016
a 28/08/2016
10° STAGE INTERNAZIONALE DI
DANZA
marina di ascea
villaggio olimpia  viale delle
sirene
da 27/08/2016
a 01/09/2016
MONTECATINI DANZA  XV
STAGE INTERNAZIONALE DANZA
pieve a nievole
officina delle arti via mimbelli
2251018 pieve a nievole
da 28/08/2016
a 31/08/2016
LA DANZA IN RIVIERA
pietra ligure
palazzetto di pietra ligure
da 29/08/2016
a 07/09/2016
CORSO INTENSIVO DANZA
CLASSICA PROPEDEUTICO ALLE
DANZE MEDIORIENTALI
battipaglia
via serroni 60
da 30/08/2016
a 30/08/2016
AUDIZIONE PER MODERN
CONTEMPORARY CONNECTION
WORKSHOP 2016/17
pieve a nievole
officina delle arti via mimbelli
2251018 pieve a nievole

Novità è il Laboratorio di MUSICAL, a cura di Michele Carfora,
uno tra i più quotati performer teatrali, protagonista di
musical di grande successo.
Per la Danza Modern lezioni con Anthony Heinl e Nadessja
Casavecchia Anthony Heinl, danzatore Momix, Coreografo e
Docente Internazionale, Direttore Artistico insieme a
Nadessja Casavecchia della Compagnia “Evolution Dance
Theater”, Roma.
Un must di Danzamaremito : le lezioni di RIEQUILIBRIO
POSTURALE PER DANZATORI® A cura della Dott.ssa
Annamaria Salzano e della sua Assistente Dott.ssa Fabiana
Camuso. Due livelli: Bambini 9/12 anni e Intermedio/
Avanzato. Altra novità della 10° Edizione sono le Special
Lessons.
La prima dal titolo “Dallo studio al professionismo. Le regole
di preparazione di base per avvicinarsi al mondo del
lavoro”è a cura di Antonio Desiderio, Manager lirica e
balletto, e si svolgerà Il 23 e 24 Agosto. La seconda è un
Laboratorio di Danza Modern Jazz a cura di Stefano Forti.
Maestro, Coreografo, Già Primo ballerino RAI Mediaset che
si
svolgerà
Il
25
e
26
Agosto.
La
“Rassegna
Danzamaremito” Come di consueto chiuderà la settimana di
stage si chiuderà Sabato 27 con il Gala “Rassegna
Danzamaremito”, durante il quale gli stagisti danzeranno
davanti ad un par terre prestigioso e saranno assegnate,
come tradizione, importanti borse di studio, a talenti
individuati dai Maestri. Una vera festa della danza per
concludere la fantastica settimana di stage! Tante altre
sorprese in serbo per voi!!

SETTEMBRE 2016
da 03/09/2016
a 03/09/2016
DANZA PARMA E MUSICAL ITALIA
 AUDIZIONI ANNO ACCADEMICO
2016/2017
parma
italy
parma  via giuseppe botteri ,14
da 03/09/2016
a 03/09/2016
AFRO FUSION CONTEMPORARY
DANCE WORKSHOP
rovereto
cid centro internazionale della
danzacorso rosmini 58
da 03/09/2016
a 03/09/2016
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Danzamaremito tra studio e gossip: parla Michele
Carfora
«Danzamaremito? La mia cura antistress. Il gossip? Non capisco perché mia moglie
parla ancora di me»
Tuona Michele Carfora tra i maestri dello stage
E da Ascea l’artista annuncia: «A gennaio sarò il protagonista di “Un Americano a
Parigi”
» Cilento Notizie › Cilento › Cultura

Commenti 0

Un Americano a Parigi
dal 2812017 al 19320…

Pubblicato il 28/08/2016

Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il
binomio cardine di Danzamaremito è Michele Carfora, l’artista
salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri insegnanti dello
stage internazionale in programma fino a domani ad Ascea Marina
(Villaggio Olimpia).
In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di questa
decima edizione, sette giorni in sala danza dove trovano spazio i
progetti futuri e anche i ricordi personali legati ad un luogo, Ascea, che
custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato
performer teatrale, protagonista di tutti i musical di maggior successo
ci sono oltre 50 danzatori, per lo più uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il
quadro che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla danza
e allo spettacolo.

The Bodyguard 
Guardia del corpo
dal 2322017 al 532017

«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di
Danzamaremito – esordisce Carfora – che mi ha dato l’opportunità di
confrontarmi con ragazzi meravigliosi che amano quello che fanno…
Sarà la loro età, è quella che preferisco. Quando lavoro con i
professionisti hanno sempre un po’ la puzza sotto il naso. Questi
giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come
assetati di sapere e non si risparmiano. Lavorare così in sala diventa
uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa a
noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come questi ragazzi,
mi lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo dello spettacolo».
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno
in scena con un medley tratto da “The Best of Musical”. Ospiti del gala
anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco Danza. Ancora top
secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le
lezioni sono finite, Carfora torna ad essere Michele, compagno di
Azzurra (Tassa, anche lei famosa performer) e papà di Marialaura, tre
anni e mezzo di amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi
eravamo nel cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo di fulmine –
racconta  da allora siamo una famiglia e come accade da quando avevo
quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa
casa che papà acquistò quando non ero ancora nato. Adoro questo
posto, mi legano bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi appartiene. Non
capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una
denuncia per diffamazione aggravata. Trovo squallido e meschino che
chi fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare senza
dare la possibilità all’altra persona di replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo
attendono grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un
americano a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia del
cinema. Partiremo il 28 gennaio da Montecatini».
Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di
Vincent Minnelli, nella stagione teatrale 2000  2001 è stato campione
d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno straordinario
Christian De Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi la voce storica
della Walt Disney, che vestirà i panni di Fanny, la commessa di una
nota profumeria con cui vivrà un’intensa storia d’amore, Daniele
Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie,
famoso chansonnier del Lido e Barbara Terrinoni, che sarà Patricia,
miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno
e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala
Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia
Salzano e Adriana Cava. (foto dal sito, 2015)
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Ascea: Danzamaremito “La mia cura antistress, il gossip?” Michele
Carfora tra maestri stage
Inserito da DentroSalerno on 28 agosto 2016 – 02:11

No Comment

Lavoro e relax, ancor
meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio cardine di Danzamaremito è Michele Carfora, l’artista
salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri insegnanti dello stage internazionale in programma fino a
domani ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia). In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di
questa decima edizione, sette giorni in sala danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i ricordi personali
legati ad un luogo, Ascea, che custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato
performer teatrale, protagonista di tutti i musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori, per lo più
uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il quadro che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla danza e allo
spettacolo. «Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito – esordisce Carfora –
che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con ragazzi meravigliosi che amano quello che fanno…Sarà la
loro età, è quella che preferisco. Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un po’ la puzza sotto il naso.
Questi giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come assetati di sapere e non si
risparmiano. Lavorare così in sala diventa uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa
a noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come questi ragazzi, mi lanciavo senza alcun tipo di timore
nel mondo dello spettacolo». Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno in scena con
un medley tratto da “The Best of Musical”. Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco
Danza. Ancora top secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le lezioni sono finite, Carfora
torna ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa performer) e papà di Marialaura, tre
anni e mezzo di amore puro. «Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo nel
cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo di fulmine – racconta – da allora siamo una famiglia e come
accade da quando avevo quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà
acquistò quando non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi
appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una denuncia per diffamazione
aggravata. Trovo squallido e meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare senza
dare la possibilità all’altra persona di replicare». Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo
attendono grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un americano a Parigi”, una pietra miliare della
storia della storia del cinema. Partiremo il 28 gennaio da Montecatini». Il musical (Sanny Produzioni)
liberamente ispirato all’omonimo film di Vincent Minnelli, nella stagione teatrale 2000 – 2001 è stato campione
d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno straordinario Christian De Sica. Al suo fianco Arianna
Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che vestirà i panni di Fanny, la commessa di una nota
profumeria con cui vivrà un’intensa storia d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo
di Jean Marie, famoso chansonnier del Lido e Barbara Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria innamorata di
Gimmy. Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di
Amalia Salzano e Adriana Cava.

Sabato 27 Agosto 2016

Novità Danzamaremito: la prima volta di Carfora in cattedra
Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio cardine di Danzamaremito
è Michele Carfora, l’artista salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri insegnanti dello stage
internazionale in programma fino a domani ad Ascea Marina.
In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di questa decima edizione, sette giorni in
sala danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i ricordi personali legati ad un luogo, Ascea,
che custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato performer teatrale,
protagonista di tutti i musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori, per lo più uomini, tra i
12 e i 21 anni. Il quadro che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla danza e allo
spettacolo.
«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito – esordisce Carfora –
che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con ragazzi meravigliosi che amano quello che fanno…
Sarà la loro età, è quella che preferisco. Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un po’ la
puzza sotto il naso. Questi giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come
assetati di sapere e non si risparmiano. Lavorare così in sala diventa uno scambio di emozioni
bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa a noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come
questi ragazzi, mi lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo dello spettacolo».
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno in scena con un medley tratto
da “The Best of Musical”. Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco Danza.
Ancora top secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le lezioni sono finite,
Carfora torna ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa performer) e papà
di Marialaura, tre anni e mezzo di amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo nel cast di “Poveri ma
belli”: al Sistina il colpo di fulmine – racconta  da allora siamo una famiglia e come accade da
quando avevo quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa casa che
papà acquistò quando non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il
gossip? Non mi appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una
denuncia per diffamazione aggravata. Trovo squallido e meschino che chi fa televisione usa questo
mezzo per dire quello che gli pare senza dare la possibilità all’altra persona di replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo attendono grandi cose. «A gennaio
sarò il protagonista di “Un americano a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia del cinema.
Partiremo il 28 gennaio da Montecatini».
Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di Vincent Minnelli, nella stagione

teatrale 2000  2001 è stato campione d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno
straordinario Christian De Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi la voce storica della Walt Disney,
che vestirà i panni di Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui vivrà un’intensa storia
d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie, famoso
chansonnier del Lido e Barbara Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica
di Amalia Salzano e Adriana Cava.
URL : http://www.ilmattino.it/spettacoli/teatro/danzamaremito_carfora1932360.html
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«Danzamaremito? La mia cura antistress. Il gossip? Non capisco perché
mia moglie parla ancora di me». Tuona Michele Carfora tra i maestri dello
stage. E da Ascea l’artista annuncia: «A gennaio sarò il protagonista di “Un
Americano a Parigi”
Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio
cardine di Danzamaremito è Michele Carfora, l’artista salernitano per la prima
volta nella rosa degli illustri insegnanti dello stage internazionale in
programma fino a domani ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia).
In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di questa decima
edizione, sette giorni in sala danza dove trovano spazio i progetti futuri e

anche i ricordi personali legati ad un luogo, Ascea, che custodisce i ricordi
estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato performer teatrale,
protagonista di tutti i musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori,
per lo più uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il quadro che ne viene fuori sembra
quello di un gruppo votato alla danza e allo spettacolo.
«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito
– esordisce Carfora – che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con ragazzi
meravigliosi che amano quello che fanno…Sarà la loro età, è quella che
preferisco. Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un po’ la puzza
sotto il naso. Questi giovani invece sono più puri, si danno completamente,
sono come assetati di sapere e non si risparmiano. Lavorare così in sala
diventa uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa a
noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come questi ragazzi, mi
lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo dello spettacolo».
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno in
scena con un medley tratto da “The Best of Musical”. Ospiti del gala anche
l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco Danza. Ancora top secret le borse di
studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le lezioni sono finite, Carfora
torna ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa
performer) e papà di Marialaura, tre anni e mezzo di amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo
nel cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo di fulmine – racconta  da allora
siamo una famiglia e come accade da quando avevo quattro anni veniamo ad
Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà acquistò quando
non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il
gossip? Non mi appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di
me. Su di lei pesa una denuncia per diffamazione aggravata. Trovo squallido e
meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare
senza dare la possibilità all’altra persona di replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo attendono
grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un americano a Parigi”, una
pietra miliare della storia della storia del cinema. Partiremo il 28 gennaio da
Montecatini».
Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di
Vincent Minnelli, nella stagione teatrale 2000  2001 è stato campione
d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno straordinario Christian De
Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che
vestirà i panni di Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui vivrà
un’intensa storia d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui
nel ruolo di Jean Marie, famoso chansonnier del Lido e Barbara Terrinoni, che
sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e
Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione
delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana
Cava.
da domenica 28 a lunedì 29 agosto 2016
Ascea (Salerno)
Villaggio olimpia
9.00
ingresso a pagamento
Info. 339 2811386 (clicca per ingrandire)
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Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio cardine di
Danzamaremito è Michele Carfora, l’artista salernitano per la prima volta nella rosa degli
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«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito – esordisce
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giorni in sala danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i ricordi personali legati ad
performer teatrale, protagonista di tutti i musical di maggior successo ci sono oltre 50
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così in sala diventa uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa a noi. Mi ricordano quando anche io,
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Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno in scena con un medley tratto da “The Best of Musical”.
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Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco Danza. Ancora top secret le borse di studio e i nomi dei
premiati. E la sera, quando le lezioni sono ᅐnite, Carfora torna ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei
famosa performer) e papà di Marialaura, tre anni e mezzo di amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo nel cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo di
fulmine – racconta - da allora siamo una famiglia e come accade da quando avevo quattro anni veniamo ad Ascea a
trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà acquistò quando non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano
bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una denuncia
per diᅐamazione aggravata. Trovo squallido e meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare
senza dare la possibilità all’altra persona di replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo attendono grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un
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americano a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia del cinema. Partiremo il 28 gennaio da Montecatini».
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Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo ᅐlm di Vincent Minnelli, nella stagione teatrale 2000 - 2001 è

8/)

stato campione d’incassi grazie alla raᅐnata interpretazione di uno straordinario Christian De Sica. Al suo ᅐanco Arianna
Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che vestirà i panni di Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui vivrà
un’intensa storia d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie, famoso chansonnier del
Lido e Barbara Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
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Home > News > Danzamaremito. Il bilancio spetta a Michele Carfora tra i maestri dello stage.

Danzamaremito. Il bilancio spetta a Michele
Carfora tra i maestri dello stage.
Posted by silviadecesare
Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio cardine di Danzamaremito è
Michele Carfora, l’artista salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri insegnanti dello stage
internazionale in programma fino a domani ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia).
In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di questa decima edizione, sette giorni in sala
danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i ricordi personali legati ad un luogo, Ascea, che
custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato performer teatrale, protagonista di
tutti i musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori, per lo più uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il quadro
che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla danza e allo spettacolo.
«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito – esordisce Carfora – che mi
ha dato l’opportunità di confrontarmi con ragazzi meravigliosi che amano quello che fanno…Sarà la loro
età, è quella che preferisco. Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un po’ la puzza sotto il naso.
Questi giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come assetati di sapere e non si
risparmiano. Lavorare così in sala diventa uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano
qualcosa a noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come questi ragazzi, mi lanciavo senza alcun
tipo di timore nel mondo dello spettacolo».
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno in scena con un medley tratto da “The
Best of Musical”. Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco Danza. Ancora top
secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le lezioni sono finite, Carfora torna ad essere
Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa performer) e papà di Marialaura, tre anni e mezzo di
amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo nel cast di “Poveri ma belli”:
al Sistina il colpo di fulmine – racconta  da allora siamo una famiglia e come accade da quando avevo
quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà acquistò quando non
ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi appartiene. Non
capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una denuncia per diffamazione aggravata.
Trovo squallido e meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare senza dare la
possibilità all’altra persona di replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo attendono grandi cose. «A gennaio sarò il
protagonista di “Un americano a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia del cinema. Partiremo
il 28 gennaio da Montecatini».

Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di Vincent Minnelli, nella stagione
teatrale 2000  2001 è stato campione d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno straordinario
Christian De Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che vestirà i
panni di Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui vivrà un’intensa storia d’amore, Daniele
Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie, famoso chansonnier del Lido e Barbara
Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato
dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia
Salzano e Adriana Cava.
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News
Ascea (SA) – Si chiude domani la rassegna “Danzamaremito”. Il bilancio del maestro Michele Canfora
Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio cardine di “Danzamaremito” è Michele
Carfora, l’artista salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri insegnanti dello stage internazionale in
programma fino a domani ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia).
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In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il
bilancio di questa decima edizione, sette giorni in sala
danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i
ricordi personali legati ad un luogo, Ascea, che
custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A lezioni con
il più quotato performer teatrale, protagonista di tutti i
musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori,
per lo più uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il quadro che ne
viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla danza
e allo spettacolo. «Sono felicissimo di far parte di questo
cast d’insegnanti e di “Danzamaremito” – esordisce
Carfora – che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con
ragazzi meravigliosi che amano quello che fanno. Sarà la
loro età, è quella che preferisco. Quando lavoro con i
professionisti hanno sempre un po’ la puzza sotto il naso. Questi giovani invece sono più
puri, si danno completamente, sono come assetati di sapere e non si risparmiano.
Lavorare così in sala diventa uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano
qualcosa a noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come questi ragazzi, mi
lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo dello spettacolo». Stasera, insieme con gli
oltre 100 iscritti di “Danzamaremito”, andranno in scena con un medley tratto da “The Best
of Musical”. Ospiti del gala anche l’”Adriana Cava Jazz Ballet” e la Egri Bianco Danza.
Ancora top secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le lezioni sono
finite, Carfora torna ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa
performer) e papà di Marialaura, tre anni e mezzo di amore puro. «Ci siamo conosciuti
nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo nel cast di “Poveri ma belli”: al
Sistina il colpo di fulmine – racconta  da allora siamo una famiglia e come accade da
quando avevo quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa
casa che papà acquistò quando non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano
bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi appartiene. Non capisco perché mia moglie parla
ancora di me. Su di lei pesa una denuncia per diffamazione aggravata. Trovo squallido e
meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare senza dare
la possibilità all’altra persona di replicare».Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella
capitale, dove lo attendono grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un americano
a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia del cinema. Partiremo il 28 gennaio da
Montecatini».Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di Vincent
Minnelli, nella stagione teatrale 2000  2001 è stato campione d’incassi grazie alla raffinata
interpretazione di uno straordinario Christian De Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi
la voce storica della Walt Disney, che vestirà i panni di Fanny, la commessa di una nota
profumeria con cui vivrà un’intensa storia d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di
Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie, famoso chansonnier del Lido e Barbara
Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy. “Danzamaremito” è
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato
dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica
di Amalia Salzano e Adriana Cava.
Note: com.redazione
Pubblicato il 29082016, letto 18 volte
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gioventù. A lezioni con il più quotato
performer teatrale, protagonista di tutti i
musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori, per lo più uomini, tra i 12
e i 21 anni. Il quadro che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla
danza e allo spettacolo.
«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito –
esordisce Carfora – che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con ragazzi
meravigliosi che amano quello che fanno…Sarà la loro età, è quella che preferisco.
Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un po’ la puzza sotto il naso.
Questi giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come assetati
di sapere e non si risparmiano. Lavorare così in sala diventa uno scambio di
emozioni bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa a noi. Mi ricordano quando
anche io, esattamente come questi ragazzi, mi lanciavo senza alcun tipo di timore
nel mondo dello spettacolo».
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«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo
nel cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo di fulmine – racconta – da allora
siamo una famiglia e come accade da quando avevo quattro anni veniamo ad
Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà acquistò quando non
ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il gossip? Non
mi appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei
pesa una denuncia per diffamazione aggravata. Trovo squallido e meschino che chi
fa televisione usa questo mezzo per dire quello che gli pare senza dare la possibilità
all’altra persona di replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo attendono grandi
cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un americano a Parigi”, una pietra
miliare della storia della storia del cinema. Partiremo il 28 gennaio da Montecatini».
Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di Vincent
Minnelli, nella stagione teatrale 2000 – 2001 è stato campione d’incassi grazie alla
raffinata interpretazione di uno straordinario Christian De Sica. Al suo fianco
Arianna Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che vestirà i panni di
Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui vivrà un’intensa storia
d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo di Jean
Marie, famoso chansonnier del Lido e Barbara Terrinoni, che sarà Patricia,
miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune
di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
BY SILVIA, ASCEA, DANZAMAREMITO, GOSSIP, MICHELE CARFORA, SALERNO, STAGE DANZA,
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Ascea, ‘Danzamaremito’: salernitano Michele
Carfora nella rosa degli illustri insegnanti
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ASCEA. Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il binomio cardine di
Danzamaremito è Michele Carfora, l’artista salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri
insegnanti dello stage internazionale in programma fino a domani ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia).
In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di questa decima edizione, sette giorni in
sala danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i ricordi personali legati ad un luogo, Ascea,
che custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato performer teatrale,
protagonista di tutti i musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori, per lo più uomini, tra i 12
e i 21 anni. Il quadro che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato alla danza e allo spettacolo.
“Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di Danzamaremito – esordisce Carfora –
che mi ha dato l’opportunità di confrontarmi con ragazzi meravigliosi che amano quello che fanno.
Sarà la loro età, è quella che preferisco. Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un po’ la
puzza sotto il naso. Questi giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come assetati
di sapere e non si risparmiano. Lavorare così in sala diventa uno scambio di emozioni bellissimo.
Anche loro insegnano qualcosa a noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come questi
ragazzi, mi lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo dello spettacolo”.
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito, andranno in scena con un medley tratto da
‘The Best of Musical’. Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco Danza. Ancora
top secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E la sera, quando le lezioni sono finite, Carfora torna
ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa performer) e papà di Marialaura, tre
anni e mezzo di amore puro.
“Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi eravamo nel cast di ‘Poveri ma
belli’: al Sistina il colpo di fulmine – racconta  da allora siamo una famiglia e come accade da quando
avevo quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà
acquistò quando non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il gossip? Non
mi appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una denuncia per
diffamazione aggravata. Trovo squallido e meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire
quello che gli pare senza dare la possibilità all’altra persona di replicare”.
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo attendono grandi cose. “A gennaio sarò il
protagonista di ‘Un americano a Parigi’, una pietra miliare della storia della storia del cinema.
Partiremo il 28 gennaio da Montecatini”.
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Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film di Vincent Minnelli, nella stagione
teatrale 2000  2001 è stato campione d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno straordinario
Christian De Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che vestirà i
panni di Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui vivrà un’intensa storia d’amore, Daniele
Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie, famoso chansonnier del Lido e
Barbara Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica
di Amalia Salzano e Adriana Cava.
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Tuona Michele Carfora tra i maestri dello stage. E da Ascea l’artista
annuncia: «A gennaio sarò il protagonista di “Un Americano a
Parigi”.

Ultimi Eventi Segnalati
Venerdi 26 Agosto
Mostre Campagna (SA)
Chiara stabile espone a camp
L artista Chiara Stabile espone a
Campagna Village dal 26 al 28
Agosto 2016
Domenica 21 Agosto
Teatro Ascea (SA)
X edizione danzamaremito
Dal 21 al 28 agosto nella zona
archeologica di Velia torna il
campus dedicato all’ars
coreutica.

Lavoro e relax, ancor meglio se in famiglia. A sposare in pieno il
binomio cardine di Danzamaremito è Michele Carfora, l’artista
salernitano per la prima volta nella rosa degli illustri insegnanti
dello stage internazionale in programma fino a domani ad Ascea
Marina (Villaggio Olimpia).
In cattedra come maestro di musical, è lui a fare il bilancio di
questa decima edizione, sette giorni in sala danza dove trovano
spazio i progetti futuri e anche i ricordi personali legati ad un
luogo, Ascea, che custodisce i ricordi estivi della sua gioventù. A
lezioni con il più quotato performer teatrale, protagonista di tutti i
musical di maggior successo ci sono oltre 50 danzatori, per lo più
uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il quadro che ne viene fuori sembra
quello di un gruppo votato alla danza e allo spettacolo.
«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di
Danzamaremito – esordisce Carfora – che mi ha dato l’opportunità
di confrontarmi con ragazzi meravigliosi che amano quello che
fanno…Sarà la loro età, è quella che preferisco. Quando lavoro con
i professionisti hanno sempre un po’ la puzza sotto il naso. Questi
giovani invece sono più puri, si danno completamente, sono come
assetati di sapere e non si risparmiano. Lavorare così in sala
diventa uno scambio di emozioni bellissimo. Anche loro insegnano
qualcosa a noi. Mi ricordano quando anche io, esattamente come
questi ragazzi, mi lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo
dello spettacolo».
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito,
andranno in scena con un medley tratto da “The Best of Musical”.
Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri Bianco
Danza. Ancora top secret le borse di studio e i nomi dei premiati. E
la sera, quando le lezioni sono finite, Carfora torna ad essere
Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei famosa performer)
e papà di Marialaura, tre anni e mezzo di amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri. Entrambi
eravamo nel cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo di fulmine
– racconta  da allora siamo una famiglia e come accade da quando
avevo quattro anni veniamo ad Ascea a trascorrere le vacanze in
quella stessa casa che papà acquistò quando non ero ancora nato.
Adoro questo posto, mi legano bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi
appartiene. Non capisco perché mia moglie parla ancora di me. Su
di lei pesa una denuncia per diffamazione aggravata. Trovo
squallido e meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per
dire quello che gli pare senza dare la possibilità all’altra persona di
replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo
attendono grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un
americano a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia del
cinema. Partiremo il 28 gennaio da Montecatini».
Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo film
di Vincent Minnelli, nella stagione teatrale 2000  2001 è stato
campione d’incassi grazie alla raffinata interpretazione di uno
straordinario Christian De Sica. Al suo fianco Arianna Bergamaschi
la voce storica della Walt Disney, che vestirà i panni di Fanny, la
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ok di Fanny, la
commessa di una nota profumeria con cui vivrà un’intensa storia
d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di Centovetrine, qui nel ruolo
di Jean Marie, famoso chansonnier del Lido e Barbara Terrinoni, che
sarà Patricia, miliardaria innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione
artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.
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Danzamaremito, si distinguono tre allievi di Agropoli e
Eboli. Per loro borse di studio
Marinunzia Federico, Leon Di Domenico e Daniele Parisi
» Cilento Notizie › Agropoli › SpettacoliEventi
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Si conclude con un gran festa la X edizione di Danzamaremito, evento
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di
Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle
Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana
Cava, che per sette giorni, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia) ha
radunato oltre 150 ballerini provenienti da tutta Italia.
Dopo il Gala finale al quale hanno preso parte tutti i danzatori,
impegnati in coreografie realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti, ecco

il momento più atteso: l’assegnazione delle borse di studio. Undici i
corsi di perfezionamento in palio, tutti di prim’ordine, a cominciare
dallo Stage de Danse Angers con i professori della Scuola dell'Opera di
Parigi e del Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante stage
di Francia) che mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e
Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, ha deciso di assegnare a
Marta Chiappini e Cristian Dattomo, entrambi di Torino.
A seguire è ancora il nord Italia ad avere la meglio sui corsi di
perfezionamento tranne che per la Fondazione Egri per la danza di
Torino che ha scelto, su tutti, Marinunzia Federico, giovane danzatrice
di Agropoli.
Marianunzia, insieme con Daniele Parisi di Eboli, ha ottenuto anche il
corso intensivo di formazione presso la Evolution Dance Theatre di
Roma diretto da Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton,
danzatore dei mitici MOMIX.
infine a Leon Di Domenico di Agropoli la borsa di studio annuale al
100% offerta da Michele Carfora per il Corso di teatro musicale Spazio
Musical presso Spazio Zero9 Virgin di Roma.
Si tratta di tre giovani talentuosi, minorenni, che il corpo docente ha
notato e voluto premiare per “spiccate doti interpretative e fisiche” –
così specificano. In ognuno di questi ragazzi gli insegnanti ha visto
qualcosa, accendersi una luce, quel quid in più che li ha fatti emergere
dal gruppo e spiccare tra i 150 danzatori in sala.
In totale sono stati oltre 30 i premiati con corsi di perfezionamento di
valore.
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Danzamaremito: la parola a
Michele Carfora
Ad Ascea, tra i maestri dello stage l’artista annuncia: «A
gennaio sarò il protagonista di “Un Americano a Parigi”.
Lavoro e relax, ancor meglio
se in famiglia. A sposare in
pieno il binomio cardine di
Danzamaremito è Michele
Carfora, l’artista salernitano
per la prima volta nella rosa
degli illustri insegnanti dello
stage internazionale in
programma ᵠno a domani
ad Ascea Marina (Villaggio
Olimpia).
In cattedra come maestro di
musical, è lui a fare il
bilancio di questa decima
edizione, sette giorni in sala

danza dove trovano spazio i progetti futuri e anche i ricordi
personali legati ad un luogo, Ascea, che custodisce i ricordi
estivi della sua gioventù. A lezioni con il più quotato performer
teatrale, protagonista di tutti i musical di maggior successo ci
sono oltre 50 danzatori, per lo più uomini, tra i 12 e i 21 anni. Il
quadro che ne viene fuori sembra quello di un gruppo votato
alla danza e allo spettacolo.
«Sono felicissimo di far parte di questo cast d’insegnanti e di
Danzamaremito – esordisce Carfora – che mi ha dato
l’opportunità di confrontarmi con ragazzi meravigliosi che
amano quello che fanno…Sarà la loro età, è quella che
preferisco. Quando lavoro con i professionisti hanno sempre un
po’ la puzza sotto il naso. Questi giovani invece sono più puri, si
danno completamente, sono come assetati di sapere e non si
risparmiano. Lavorare così in sala diventa uno scambio di
emozioni bellissimo. Anche loro insegnano qualcosa a noi. Mi
ricordano quando anche io, esattamente come questi ragazzi,
mi lanciavo senza alcun tipo di timore nel mondo dello
spettacolo».
Stasera, insieme con gli oltre 100 iscritti di Danzamaremito,
andranno in scena con un medley tratto da “The Best of
Musical”. Ospiti del gala anche l’Adriana Cava Jazz Ballet e la Egri
Bianco Danza. Ancora top secret le borse di studio e i nomi dei
premiati. E la sera, quando le lezioni sono ᵠnite, Carfora torna
ad essere Michele, compagno di Azzurra (Tassa, anche lei
famosa performer) e papà di Marialaura, tre anni e mezzo di
amore puro.
«Ci siamo conosciuti nel 2009 grazie a Massimo Ranieri.
Entrambi eravamo nel cast di “Poveri ma belli”: al Sistina il colpo
di fulmine – racconta - da allora siamo una famiglia e come
accade da quando avevo quattro anni veniamo ad Ascea a
trascorrere le vacanze in quella stessa casa che papà acquistò
quando non ero ancora nato. Adoro questo posto, mi legano
bellissimi ricordi. Il gossip? Non mi appartiene. Non capisco

perché mia moglie parla ancora di me. Su di lei pesa una
denuncia per diᶘamazione aggravata. Trovo squallido e
meschino che chi fa televisione usa questo mezzo per dire
quello che gli pare senza dare la possibilità all’altra persona di
replicare».
Ma tra un po’ si torna alla vita normale nella Capitale, dove lo
attendono grandi cose. «A gennaio sarò il protagonista di “Un
americano a Parigi”, una pietra miliare della storia della storia
del cinema. Partiremo il 28 gennaio da Montecatini».
Il musical (Sanny Produzioni) liberamente ispirato all’omonimo
ᵠlm di Vincent Minnelli, nella stagione teatrale 2000 - 2001 è
stato campione d’incassi grazie alla raᵸnata interpretazione di
uno straordinario Christian De Sica. Al suo ᵠanco Arianna
Bergamaschi la voce storica della Walt Disney, che vestirà i
panni di Fanny, la commessa di una nota profumeria con cui
vivrà un’intensa storia d’amore, Daniele Brugia, il bell’attore di
Centovetrine, qui nel ruolo di Jean Marie, famoso chansonnier
del Lido e Barbara Terrinoni, che sarà Patricia, miliardaria
innamorata di Gimmy.
Danzamaremito è realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione
artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava.

SUGGERITI PER VOI

Global Power Zoccatelli fa Tanti libri e un pianoforte LiberaMente Massoneria
il punto sulle direttive di
al bar dell'IRCCS Ospedale 2016
Bruxelles per i...
San Camillo di ...

martedì, agosto 30, 2016

Ultimo: TIR Danza / Nicola Galli a internazionale tanzmesse nrw 2016

Per contatti:
info@informadanza.com

Rassegna Stampa

Assegnate le borse di studio di
Danzamaremito


29 agosto 2016

 InformaDanza

 0 Commenti

Ci

vuole

un'atleta

per

danzare.
Ma ci vuole un'artista per

 Adriana Cava, Amalia
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Salzano

Shanna La Fleur

Napoli, Salerno e Lecce le uniche rappresentanze del talento al sud
Salerno, 29 agosto 2016 Si conclude con un gran festa la X edizione
di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato
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la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava, che per sette
giorni, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150
ballerini provenienti da tutta Italia.
Dopo il Gala nale al quale hanno preso parte tutti i danzatori,
impegnati in coreograe realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti,
ecco il momento più atteso: l’assegnazione delle borse di studio.
Undici i corsi di perfezionamento in palio, tutti di prim’ordine, a
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cominciare dallo Stage de Danse Angers con i professori della
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Parigi, ha deciso di assegnare a Marta Chiappini e Cristian Dattomo,
entrambi di Torino.
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Salerno. Il corso intensivo di formazione presso Evolution Dance
Theatre di Roma diretto da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia è
andato a Leonardo Tanfani di Roma, Marinunzia Federico di
Agropoli di Salerno e Daniele Parisi di Eboli (Salerno). Quattro le
borse di studio per lo stage De Group International des Huite a
Saint CYPRIEN (Francia) oerte da Martine Mattox a Gabriele
Tamoilli (Torino) Valentina Castro (Roma), Laura Mellorello (Biella),
Marta Strocchi (Roma). Assegnate anche borse di studio per
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Danzamaremito: Oltre 30 le borse di studio che
hanno riconosciuto nel nord e centro italia il
talento. Convincono due giovani di Torino
Posted by silviadecesare
Si conclude con un gran festa la X edizione di Danzamaremito, evento
realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea,
ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava, che
per sette giorni, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150
ballerini provenienti da tutta Italia.
Dopo il Gala finale al quale hanno preso parte tutti i danzatori, impegnati in
coreografie realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti, ecco il momento più
atteso: l’assegnazione delle borse di studio. Undici i corsi di
perfezionamento in palio, tutti di prim’ordine, a cominciare dallo Stage de
Danse Angers con i professori della Scuola dell'Opera di Parigi e del
Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante stage di Francia) che mademoiselle Francesca Zumbo,
Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, ha deciso di assegnare a Marta
Chiappini e Cristian Dattomo (in foto), entrambi di Torino.
A seguire due borse di studio offerte dal Balletto di Roma diretto da Paola Iorio e da Francesca Bernabini 
Danzaeffebi per lo Stage "Lo stile francese nella danza" con i prof dell'Opera di Parigi in programma a
Roma a Giorgio Guerrireri di Lecce e a Marianna Fortino di Napoli.
La Fondazione Egri per la danza di Torino sceglie Marinunzia Federico di Agropoli di Salerno e Leonardo
Tanfani di Roma; Michele Carfora premia con un corso di teatro musicale presso la Spazio Zero9 Virgin di
Roma Leon Di Domenico di Agropoli di Salerno. Il corso intensivo di formazione presso Evolution Dance
Theatre di Roma diretto da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia è andato a Leonardo Tanfani di Roma,
Marinunzia Federico di Agropoli di Salerno e Daniele Parisi di Eboli (Salerno). Quattro le borse di studio per
lo stage De Group International des Huite a Saint CYPRIEN (Francia) offerte da Martine Mattox a Gabriele
Tamoilli (Torino) Valentina Castro (Roma), Laura Mellorello (Biella), Marta Strocchi (Roma). Assegnate
anche borse di studio per l’evento Internazionale Forballet.it di Bologna e Concorso Nazionale Romadance
contest, entrambi organizzati da Teresita Del Vecchio; Biella Danza, Maratona d’Estate.
Ad immortalare la settimana il noto fotografo professionista Maurizio De Nisi.

danzamaremito | news | balletto | danza | studio | stage | Torino | ascea |

Camp  Salerno, "Danzamaremito": borse di studio
vanno al nord, poche al sud
Roma  29 ago (Prima Pagina News) Si conclude con un gran festa la X edizione di
Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di
Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la
direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava, che per sette giorni, ad Ascea Marina
(Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150 ballerini provenienti da tutta Italia. Dopo il Gala
finale al quale hanno preso parte tutti i danzatori, impegnati in coreografie realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti, ecco il momento
più atteso: l’assegnazione delle borse di studio. Undici i corsi di perfezionamento in palio, tutti di prim’ordine, a cominciare dallo
Stage de Danse Angers con i professori della Scuola dell'Opera di Parigi e del Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante
stage di Francia) che mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, ha deciso di
assegnare a Marta Chiappini e Cristian Dattomo, entrambi di Torino. A seguire due borse di studio offerte dal Balletto di Roma diretto
da Paola Iorio e da Francesca Bernabini  Danzaeffebi per lo Stage "Lo stile francese nella danza" con i prof dell'Opera di Parigi in
programma a Roma a Giorgio Guerrireri di Lecce e a Marianna Fortino di Napoli. La Fondazione Egri per la danza di Torino sceglie
Marinunzia Federico di Agropoli di Salerno e Leonardo Tanfani di Roma; Michele Carfora premia con un corso di teatro musicale
presso la Spazio Zero9 Virgin di Roma Leon Di Domenico di Agropoli di Salerno. Il corso intensivo di formazione presso Evolution
Dance Theatre di Roma diretto da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia è andato a Leonardo Tanfani di Roma, Marinunzia Federico
di Agropoli di Salerno e Daniele Parisi di Eboli (Salerno). Quattro le borse di studio per lo stage De Group International des Huite a
Saint CYPRIEN (Francia) offerte da Martine Mattox a Gabriele Tamoilli (Torino) Valentina Castro (Roma), Laura Mellorello (Biella),
Marta Strocchi (Roma). Assegnate anche borse di studio per l’evento Internazionale Forballet.it di Bologna e Concorso Nazionale
Romadance contest, entrambi organizzati da Teresita Del Vecchio; Biella Danza, Maratona d’Estate.
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Marina (Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150 ballerini provenienti da tutta Italia.
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Dopo il Gala finale al quale hanno preso parte tutti i danzatori, impegnati in
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coreografie realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti, ecco il momento più atteso:
l’assegnazione delle borse di studio. Undici i corsi di perfezionamento in palio, tutti
di prim’ordine, a cominciare dallo Stage de Danse Angers con i professori della
Scuola dell’Opera di Parigi e del Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante
stage di Francia) che mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e
Professeur de Danse de l’Operà di Parigi, ha deciso di assegnare a Marta
Chiappini e Cristian Dattomo, entrambi di Torino.
A seguire è ancora il nord Italia ad avere la meglio sui corsi di perfezionamento
tranne che per la Fondazione Egri per la danza di Torino che ha scelto, su tutti,
Marinunzia Federico, giovane danzatrice di Agropoli.
Marianunzia, insieme con Daniele Parisi di Eboli, ha ottenuto anche il corso
intensivo di formazione presso la Evolution Dance Theatre di Roma diretto da
Anthony Heinl, già assistente di Moses Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX.
Infine a Leon Di Domenico di Agropoli la borsa di studio annuale al 100%
offerta da Michele Carfora per il Corso di teatro musicale Spazio Musical presso
Spazio Zero9 Virgin di Roma.

Seguici
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Si tratta di tre giovani talentuosi, minorenni, che il corpo docente ha notato e
voluto premiare per “spiccate doti interpretative e fisiche” – così specificano.
In ognuno di questi ragazzi gli insegnanti ha visto qualcosa, accendersi una luce,

RADIO BUSSOLA
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quel quid in più che li ha fatti emergere dal gruppo e spiccare tra i 150 danzatori in
sala.
In totale sono stati oltre 30 i premiati con corsi di perfezionamento di valore. Ad

Ti piace

immortalare gli oltre 150 iscritti nel corso della settimana di stage è stato il
fotografo professionista Maurizio De Nisi.
Tutte le foto, durante i sette giorni di stage, sono state scattate dal fotografo
professionista Maurizio De Nisi.
Ecco l’elenco completo delle borse di studio assegnate:
Stage de Danse Angers con i professori della Scuola dell’Opera di Parigi e del
Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante stage di Francia, con borsa al
100% che comprende anche le spese) Offerto dalla signora Zumbo a Marta
Chiappini e Cristian Dattomo allievi di Adriana Cava Torino
Due borse di studio offerte dal Balletto di Roma diretto da Paola Iorio e. da
Francesca Bernabini – Danzaeffebi per lo Stage “Lo stile francese nella danza” con i
professori dell’Opera di Parigi a Giorgio Guerrireri di Lecce e a Marianna
Fortino di Napoli
Borsa di studio presso la Fondazione Egri per la danza di Torino a Marinunzia
Federico di Agropoli e Leonardo Tanfani di Roma
Borsa di studio annuale al 100% offerta dal maestro Michele Carfora per il Corso di
teatro musicale presso Spazio Zero9 Virgin di Roma a Leon Di Domenico di
Agropoli
Borse di studio per il corso intensivo di formazione presso Evolution Dance Theatre
di Roma diretto da Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia a Leonardo Tanfani
(Roma) Marinunzia Federico (Agropoli) Daniele Parisi (Eboli)
Borse di studio per Stage De Group Internazional des Huite a Saint CYPRIEN Francia
offerte da Martine Mattox a Gabriele Tamoilli (Torino) Valentina Castro (Roma),
Laura Mellorello (Biella), Marta Strocchi (Roma)
Evento Internazionale Forballet.it organizzato da Teresita del Vecchio a Bologna a
Andrea Gioia (Salerno), Alessandra Faiella (Salerno) Quattrocchio Alice (Roma)
Borsa per accesso diretto al Concorso Nazionale Romadance contest organizzato da
Teresita del vecchio a Daniele Parisi (Eboli) a Rosa Izzo (Eboli) e Rebecca Guarino
(Teano)
Stage Bielle Danza a Giada D’ Ambro, (Salerno) Annamaria Natella (Salerno) Laura
Offen (Milano) Aurora Bonfante (Milano) Stefania De Simone (Salerno) Ludovica
Esposito (Salerno)
Borse di studio per le insegnanti presenti per i Corsi di aggiornamento per
insegnanti organizzati d a Francesca Bernabini e Danzaeffebi
Borse di studio per diverse tipologie di progetti sul Riequilibrio Posturale per
danzatori offerte dalle Dottoresse Annamaria Salzano e Fabiana Camuso
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ASCEA. Si conclude con un gran festa la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il
patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale
Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava, che
per sette giorni, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150 ballerini provenienti da tutta
Italia.
Dopo il Gala finale al quale hanno preso parte tutti i danzatori, impegnati in coreografie realizzate ad
hoc dagli insegnanti ospiti, ecco il momento più atteso: l’assegnazione delle borse di studio. Undici i
corsi di perfezionamento in palio, tutti di prim’ordine, a cominciare dallo Stage de Danse Angers con i
professori della Scuola dell'Opera di Parigi e del Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante
stage di Francia) che mademoiselle Francesca Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de
l’Operà di Parigi, ha deciso di assegnare a Marta Chiappini e Cristian Dattomo, entrambi di Torino.
A seguire è ancora il nord Italia ad avere la meglio sui corsi di perfezionamento tranne che per la
Fondazione Egri per la danza di Torino che ha scelto, su tutti, Marinunzia Federico, giovane danzatrice
di Agropoli.
Marianunzia, insieme con Daniele Parisi di Eboli, ha ottenuto anche il corso intensivo di formazione
presso la Evolution Dance Theatre di Roma diretto da Anthony Heinl, già assistente di Moses
Pendleton, danzatore dei mitici MOMIX.
Infine a Leon Di Domenico di Agropoli la borsa di studio annuale al 100% offerta da Michele Carfora
per il Corso di teatro musicale Spazio Musical presso Spazio Zero9 Virgin di Roma.
Si tratta di tre giovani talentuosi, minorenni, che il corpo docente ha notato e voluto premiare per
“spiccate doti interpretative e fisiche” – così specificano. In ognuno di questi ragazzi gli insegnanti ha
visto qualcosa, accendersi una luce, quel quid in più che li ha fatti emergere dal gruppo e spiccare tra i
150 danzatori in sala.
In totale sono stati oltre 30 i premiati con corsi di perfezionamento di valore.
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Oltre 30 borse di studio che riconoscono nel nord e centro italia il
talento. Solo una a Napoli
.
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Si conclude con un gran festa la X edizione di Danzamaremito,
evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e
Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala
Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di
Amalia Salzano e Adriana Cava, che per sette giorni, ad Ascea
Marina (Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150 ballerini
provenienti da tutta Italia.
Dopo il Gala finale al quale hanno preso parte tutti i danzatori,
impegnati in coreografie realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti,
ecco il momento più atteso: l’assegnazione delle borse di studio.
Undici i corsi di perfezionamento in palio, tutti di prim’ordine, a
cominciare dallo Stage de Danse Angers con i professori della
Scuola dellOpera di Parigi e del Conservatorio Nazionale di Parigi (il
più importante stage di Francia) che mademoiselle Francesca
Zumbo, Première Danseuse e Professeur de Danse de l’Operà di
Parigi, ha deciso di assegnare a Marta Chiappini e Cristian
Dattomo, entrambi di Torino.
A seguire è ancora il nord Italia ad avere la meglio sui corsi di
perfezionamento tranne che per il Balletto di Roma diretto da Paola
Iorio e Francesca Bernabini  Danzaeffebi che sceglie senza remora
alcuna Marianna Fortino di Napoli per lo Stage Lo stile francese
nella danza con i prof dellOpera di Parigi in programma a Roma a
dicembre.
Si tratta di un talento indiscutibile, che Iorio e Bernabini hanno
voluto premiare per “spiccate doti interpretative e fisiche” – così
specificano. In totale sono stati oltre 30 i premiati con corsi di
perfezionamento di valore.
Ecco lelenco completo dei premiati:
Stage de Danse Angers con i professori della Scuola dellOpera di
Parigi e del Conservatorio Nazionale di Parigi (il più importante
stage di Francia, con borsa al 100% che comprende anche le
spese) Offerto dalla signora Zumbo a Marta Chiappini e Cristian
Dattomo allievi di Adriana Cava Torino

Il sogno verde Oltre 30 artisti
tra pittori, scultori, fotografi,
performer e musicisti saranno i
protagonisti de Il Sogno Verde

Due borse di studio offerte dal Balletto di Roma diretto da Paola
Iorio e. da Francesca Bernabini  Danzaeffebi per lo Stage Lo stile
francese nella danza con i professori dellOpera di Parigi a Giorgio
Guerrireri di Lecce e a Marianna Fortino di Napoli

Sabato 3 Settembre
Musica e Concerti Sorrento
(NA)

Borsa di studio presso la Fondazione Egri per la danza di Torino a
Marinunzia Federico di Agropoli e Leonardo Tanfani di Roma

Amiamo le tore i edizione
Amiamo le Tore I edizione Via
nuova le Tore  Sorrento (NA) 3
4 settembre 2016

Borsa di studio annuale al 100% offerta dal maestro Michele
Carfora per il Corso di teatro musicale presso Spazio Zero9 Virgin
di Roma a Leon Di Domenico di Agropoli

Sabato 10 Settembre
Mostre Napoli (NA)
Il sogno verde sbarca

Borse di studio per il corso intensivo di formazione presso Evolution
Dance Theatre di Roma diretto da Anthony Heinl e Nadessja
Casavecchia a Leonardo Tanfani (Roma) Marinunzia Federico
(Agropoli) Daniele Parisi (Eboli)
Borse di studio per Stage De Group Internazional des Huite a Saint
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CYPRIEN Francia offerte da Martine Mattox a Gabriele Tamoilli
(Torino) Valentina Castro (Roma), Laura Mellorello (Biella), Marta
Strocchi (Roma)
Evento Internazionale Forballet.it organizzato da Teresita del
Vecchio a Bologna a Andrea Gioia (Salerno), Alessandra Faiella
(Salerno) Quattrocchio Alice (Roma)
Borsa per accesso diretto al Concorso Nazionale Romadance
contest organizzato da Teresita del vecchio a Daniele Parisi (Eboli)
a Rosa Izzo (Eboli) e Rebecca Guarino (Teano)
Stage Bielle Danza a Giada D Ambro, (Salerno) Annamaria Natella
(Salerno) Laura Offen (Milano) Aurora Bonfante (Milano) Stefania
De Simone (Salerno) Ludovica Esposito (Salerno)
Borse di studio per le insegnanti presenti per i Corsi di
aggiornamento per insegnanti organizzati d a Francesca Bernabini e
Danzaeffebi
Borse di studio per diverse tipologie di progetti sul Riequilibrio
Posturale per danzatori offerte dalle Dottoresse Annamaria Salzano
e Fabiana Camuso
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Ravello
Giovedì 15 settembre 2016
64° Ravello Festival  Sola
me ne vo: Omaggio a
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CALENDARIO
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Con una grande festa presso il Villaggio Olimpia di Ascea Marina cala il sipario

Napoli
Venerdì 30 settembre 2016
III edizione di San Carlo
Opera Festival  Le nozze di
Figaro di Wolfgang
Amadeus Mozart per la
regia di Chiara Muti

Ravello
Venerdì 2 settembre 2016
64° Ravello Festival 
Progetti speciali residenza
laboratorio Ravello
Festival con Sandra Ramy e
Laura Aguero Domingo

sula X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di
Amalia Salzano e Adriana Cava. Un gala, a conclusione di un'intensa settimana di
stage che ha visto gli oltre 150 partecipanti impegnati in lezioni quotidiane tenute
da maestri di fama internazionale tantissimi allievi provenienti da tutta Italia e
dal' estero .
Lo spettacolo ha visto alternarsi in scena gli allievi dello stage e ospiti illustri
intervenuti per festeggiare l' importante traguardo dei dieci anni raggiunto dalla
manifestazione.
Hanno aperto la serata il soprano Federica Marotta e il tenore Simone Frediani
che, accompagnati al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno hanno eseguito
arie e duetti da opere di Verdi e Puccini.
Gli allievi si sono esibiti in coreografie realizzate appositamente dai maestri
durante la settimana: una sezione dedicata alla danza classica curata da M.lle
Francesca Zumbo, Elisa Scala e Michele Politi, e una per la danza moderna curata
da Nadessja Casavecchia e Michele Carfora.
A condividere la scena ospiti di primo piano: i danzatori della Compagnia Egri
Bianco Danza di Torino, Maela Boltri e Vincenzo Galano, quest'ultimo già allievo
di Amalia Salzano ha voluto essere presente per questa festa essendo legato
affettivamente alla sua insegnante e alla manifestazione alla quale aveva
partecipato da stagista nelle primissime edizioni. Con loro anche i danzatori della
Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet di Torino, Marta Chiappini, Enza D'Auria,
Eva Foresto, Cristian Dattomo e Gabriele Tamolli, che hanno presentato brani su
coreografie di Adriana Cava, Cristian Dattomo e Stefania Fuschini.
La serata si è conclusa con un bellissimo défilé finale di tutti gli allievi e con
l'assegnazione delle borse di studio.
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X edizione “Danzamaremito”: a Giorgio Guerrieri una borsa di studio offerta dal Balletto di Roma
Postato da: admin il: settembre 01, 2016 In: Spettacolo & Cultura Nessun commento Visualizzazioni:

NOVOLI (Lecce) – Assegnata a Giorgio Guerrieri, della scuola Balletto del Sud di Lecce, una borsa di studio offerta dal Balletto di Roma diretto da
Paola Iorio e da Francesca Bernabini – Danzaeffebi per lo Stage “Lo stile francese nella danza” con i prof dell’Opera di Parigi in programma a Roma.
Si è conclusa con una gran festa la X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea,
ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana Cava, che per
sette giorni, ad Ascea Marina (Villaggio Olimpia) ha radunato oltre 150 ballerini provenienti da tutta Italia.
Dopo il Gala ﬁnale, al quale hanno preso parte tutti i danzatori, impegnati in coreograﬁe realizzate ad hoc dagli insegnanti ospiti, ecco il momento
più atteso: l’assegnazione delle borse di studio.
Una borsa di studio, offerta dal Balletto di Roma, è stata assegnata a Giorgio Guerrieri di Novoli, della scuola Balletto del Sud di Lecce.
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Descrizione
Con una grande festa presso il Villaggio Olimpia di Ascea Marina cala il sipario sula X edizione di
Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia
Salzano e Adriana Cava. Un gala, a conclusione di un'intensa settimana di stage che ha visto gli oltre 150
partecipanti impegnati in lezioni quotidiane tenute da maestri di fama internazionale tantissimi allievi
provenienti da tutta Italia e dal' estero .
Lo spettacolo ha visto alternarsi in scena gli allievi dello stage e ospiti illustri intervenuti per festeggiare l'
importante traguardo dei dieci anni raggiunto dalla manifestazione.
Hanno aperto la serata il soprano Federica Marotta e il tenore Simone Frediani che, accompagnati al
pianoforte dal Maestro Antonino Armagno hanno eseguito arie e duetti da opere di Verdi e Puccini.
Gli allievi si sono esibiti in coreografie realizzate appositamente dai maestri durante la settimana: una sezione
dedicata alla danza classica curata da M.lle Francesca Zumbo, Elisa Scala e Michele Politi, e una per la danza
moderna curata da Nadessja Casavecchia e Michele Carfora.
A condividere la scena ospiti di primo piano: i danzatori della Compagnia Egri Bianco Danza di Torino, Maela
Boltri e Vincenzo Galano, quest'ultimo già allievo di Amalia Salzano ha voluto essere presente per questa festa
essendo legato affettivamente alla sua insegnante e alla manifestazione alla quale aveva partecipato da stagista
nelle primissime edizioni. Con loro anche i danzatori della Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet di Torino,
Marta Chiappini, Enza D'Auria, Eva Foresto, Cristian Dattomo e Gabriele Tamolli, che hanno presentato brani su
coreografie di Adriana Cava, Cristian Dattomo e Stefania Fuschini.
La serata si è conclusa con un bellissimo défilé finale di tutti gli allievi e con l'assegnazione delle borse di
studio.
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Gli ospiti di Danzamaremito: l'organizzazione è già
al lavoro per la prossima edizione
Posted by silviadecesare
Con una grande festa presso il Villaggio Olimpia di Ascea Marina cala il sipario
sula X edizione di Danzamaremito, evento realizzato con il patrocinio della
Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione
Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di
Amalia Salzano e Adriana Cava. Un gala, a conclusione di un'intensa settimana di
stage che ha visto gli oltre 150 partecipanti impegnati in lezioni quotidiane tenute
da maestri di fama internazionale tantissimi allievi provenienti da tutta Italia e dal'
estero .
Lo spettacolo ha visto alternarsi in scena gli allievi dello stage e ospiti illustri
intervenuti per festeggiare l' importante traguardo dei dieci anni raggiunto dalla
manifestazione.
Hanno aperto la serata il soprano Federica Marotta e il tenore Simone Frediani che, accompagnati al pianoforte
dal Maestro Antonino Armagno hanno eseguito arie e duetti da opere di Verdi e Puccini.
Gli allievi si sono esibiti in coreografie realizzate appositamente dai maestri durante la settimana: una sezione
dedicata alla danza classica curata da M.lle Francesca Zumbo, Elisa Scala e Michele Politi, e una per la danza
moderna curata da Nadessja Casavecchia e Michele Carfora.
A condividere la scena ospiti di primo piano: i danzatori della Compagnia Egri Bianco Danza di Torino, Maela
Boltri e Vincenzo Galano, quest'ultimo già allievo di Amalia Salzano ha voluto essere presente per questa festa
essendo legato affettivamente alla sua insegnante e alla manifestazione alla quale aveva partecipato da stagista nelle
primissime edizioni. Con loro anche i danzatori della Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet di Torino, Marta
Chiappini, Enza D'Auria, Eva Foresto, Cristian Dattomo e Gabriele Tamolli, che hanno presentato brani su
coreografie di Adriana Cava, Cristian Dattomo e Stefania Fuschini.
La serata si è conclusa con un bellissimo défilé finale di tutti gli allievi e con l'assegnazione delle borse di studio.
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Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, per la direzione artistica di Amalia
Salzano e Adriana Cava. Un gala, a conclusione di un’intensa settimana di stage

GIFFONI EXPERIENCE
SALERNO
PROVINCIA
SPORT
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maestri di fama internazionale tantissimi allievi provenienti da tutta Italia e dal’
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estero .
Lo spettacolo ha visto alternarsi in scena gli allievi dello stage e ospiti illustri
intervenuti per festeggiare l’ importante traguardo dei dieci anni raggiunto dalla
manifestazione.
Hanno aperto la serata il soprano Federica Marotta e il tenore Simone
Frediani che, accompagnati al pianoforte dal Maestro Antonino Armagno
hanno eseguito arie e duetti da opere di Verdi e Puccini.
Gli allievi si sono esibiti in coreografie realizzate appositamente dai maestri durante
la settimana: una sezione dedicata alla danza classica curata da M.lle Francesca
Zumbo, Elisa Scala e Michele Politi, e una per la danza moderna
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Nadessja Casavecchia e Michele Carfora.
A condividere la scena ospiti di primo piano: i danzatori della Compagnia Egri
Bianco Danza di Torino, Maela Boltri e Vincenzo Galano, quest’ultimo già allievo
di Amalia Salzano ha voluto essere presente per questa festa essendo legato
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Adriana Cava Jazz Ballet di Torino, Marta Chiappini, Enza D’Auria, Eva Foresto,
Cristian Dattomo e Gabriele Tamolli, che hanno presentato brani su coreografie di
Adriana Cava, Cristian Dattomo e Stefania Fuschini.
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La serata si è conclusa con un bellissimo défilé finale di tutti gli allievi e con
l’assegnazione delle borse di studio.
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Con una grande festa presso il Villaggio Olimpia di Ascea Marina
cala il sipario sula X edizione di Danzamaremito, evento realizzato
con il patrocinio della Provincia di Salerno e Comune di Ascea, ed
organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di
Salerno, per la direzione artistica di Amalia Salzano e Adriana
Cava. Un gala, a conclusione di unintensa settimana di stage che ha
visto gli oltre 150 partecipanti impegnati in lezioni quotidiane
tenute da maestri di fama internazionale tantissimi allievi
provenienti da tutta Italia e dal estero .
Lo spettacolo ha visto alternarsi in scena gli allievi dello stage e
ospiti illustri intervenuti per festeggiare l importante traguardo dei
dieci anni raggiunto dalla manifestazione.
Hanno aperto la serata il soprano Federica Marotta e il tenore
Simone Frediani che, accompagnati al pianoforte dal Maestro
Antonino Armagno hanno eseguito arie e duetti da opere di Verdi e
Puccini.
Gli allievi si sono esibiti in coreografie realizzate appositamente dai
maestri durante la settimana: una sezione dedicata alla danza
classica curata da M.lle Francesca Zumbo, Elisa Scala e Michele
Politi, e una per la danza moderna curata da Nadessja Casavecchia
e Michele Carfora.
A condividere la scena ospiti di primo piano: i danzatori della
Compagnia Egri Bianco Danza di Torino, Maela Boltri e Vincenzo
Galano, questultimo già allievo di Amalia Salzano ha voluto essere
presente per questa festa essendo legato affettivamente alla sua
insegnante e alla manifestazione alla quale aveva partecipato da
stagista nelle primissime edizioni. Con loro anche i danzatori della
Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet di Torino, Marta Chiappini,
Enza DAuria, Eva Foresto, Cristian Dattomo e Gabriele Tamolli, che
hanno presentato brani su coreografie di Adriana Cava, Cristian
Dattomo e Stefania Fuschini.
La serata si è conclusa con un bellissimo défilé finale di tutti gli
allievi e con lassegnazione delle borse di studio.
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'Lecc'è', al teatro romano due spettacoli del Balletto del Sud

Caturano: 'Vincere qui
avrà un gusto particolare'
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'Le quattro stagioni' del Balletto del Sud a Lecce
LeccePrima.it | 24-08-2016 20:51

Il meglio del mondo del fumetto al 'Lecce Cosplay e Comics'. Tra gli ospiti Milano e Castellini
Il Paese Nuovo | 25-08-2016 09:54

Temi caldi del
momento
notte della taranta
carabinieri della stazione comune di lecce

Altre notizie
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'Babbo Natale': Saitetta Film e Comunità Emmanuel insieme per
una storia di rifugiati

LECCE- Il Salento alla Mostra del Cinema di Venezia con il cortometraggio
Babbo natale, regia...
TR News | 01-09-2016 15:53

vittime del terremoto auto coinvolte
concertone ᴀ㔄nale maratona di solidarietà
giorni di festa sanitari del 118
carabinieri della compagnia
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A Frigole l'evento più dolce di ᴀ㔄ne estate. Parte domani la Sagra
della patata zuccherina

Tra gli ultimi appuntamenti estivi nel Salento, turisti e visitatori sono invitati
nella marina...

Gli appuntamenti
In città e dintorni

Lecce News 24 | 01-09-2016 13:37
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Mostra 'Coco Chanel' a Venezia, esposto cratere attico del museo
Castromediano

LECCE Un cratere attico raᴀ鰆gurante "l'enigma di Edipo e la sᴀ㔄nge" custodito
presso il...
Il Paese Nuovo | 01-09-2016 11:55
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Risate e cabaret a San Cesario. In scena gli Scemifreddi

SAN CESARIO (Lecce) Gli Scemifreddi tornano ad esibirsi dopo quattro anni
sul...
Il Paese Nuovo | 01-09-2016 09:54
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Damian
"JR.Gong"
Marley: il
ritorno in Italia!

Damian Jr Gong
Marley
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TROVA
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L'oroscopo del mese di settembre 2016

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

Ariete " Venere, il pianeta dell'amore, porterà all'attenzione le connessioni
tra...
Il Paese Nuovo | 01-09-2016 06:04

FILM DA VEDERE

TROVA CINEMA
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X edizione "Danzamaremito": a Giorgio Guerrieri una borsa di
studio oᴀ촄erta dal Balletto di Roma

NOVOLI (Lecce) " Assegnata a Giorgio Guerrieri, della scuola Balletto del Sud
di Lecce, una...
Il Paese Nuovo | 01-09-2016 06:04
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I teatri della Cupa: al via la 2° edizione del festival

Compagnie internazionali, uno sguardo attento alle produzioni regionali e
alcune interessanti...
LeccePrima.it | 31-08-2016 19:50
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Eleonora Magniᴀ㔄co in concerto al Marilyn Cafè di Lecce

Questo giovedì, 1 settembre Eleonora Magniᴀ㔄co, sarà al Marilyn Cafè di
Lecce....
LeccePrima.it | 31-08-2016 19:50

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Corsi estivi di Atelier
Piccoli Stilisti: cucito e
moda

Capolavori dell'arte a 2
euro: Brera apre per ferie

"Reale di sera": al giovedì i
musei reali aperti ᴀ㔄no a...

TanoTango Festival a
Napoli

'I Food: Cibo e Feste in
Sicilia' a Palazzo Bonocore
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Via anche vertice Ama, "no
condizioni"

Mps: chiesa archiviazione
Viola-Profumo

130 concerti 'oᴀ촄' a Torino
per MiTo

Napoli,la soddisfazione di
De Laurentiis

Anci: 254 sindaci, no
conferma sindaci

Scopri cosa fare

gelato Fest

Tutti i comuni di Lecce

Abitare

Comprare

Benessere

Finanza e a⌀켅ari

Arredamenti
Elettrodomestici
Idraulici
Vivai piante e ᴀ㔄ori
Serramenti ed inᴀ㔄ssi
legno
Condizionatori aria
Componenti elettronici
Traslochi

Abbigliamento
Gioiellerie e oreᴀ㔄cerie
Calzature
Valigerie
Outlets
Lavanderie
Riparazione abiti
Ottica
Abiti da sposa e
cerimonia

Palestre e ᴀ㔄tness
Piscine ed accessori
Terme
Parrucchieri per
donna
Estetiste
Massaggi
Profumerie
Dermatologia
Chirurgia plastica

Banche ed istituti di
credito e risparmio
Assicurazioni
Finanziamenti e mutui
Dottori commercialisti
Avvocati
Agenzie immobiliari

Muoversi

Curarsi

Alimentazione

Tempo libero

Abruzzo

Basilicata

Taxi
Agenzie viaggi
Trasporti ferroviari ed
intermodali
Autonoleggio
Aeroporti e servizi
aeroportuali
Automobili
Autoᴀ鰆cine e centri
assistenza
Corrieri

Farmacie
Ospedali
Pronto soccorso
Medici generici
Guardia medica
Dentisti
Ortopedia e
traumatologia
Veterinaria

Supermercati
Alimenti dietetici e
macrobiotici
Gastronomie,
salumerie e rosticcerie
Supermercati
Pasticcerie e
confetterie
Gelaterie
Enoteche e vendita
vini

Ristoranti
Pizzerie
Bar e ca뼀쇿e'
Birrerie e pubs
Discoteche
Bed & breakfast
Residences
Agriturismo
TROVA EVENTI

Campania

Emilia Romagna

Lazio

Liguria

Marche

Molise

Puglia

Sardegna

Toscana

Trentino Alto Adige

Valle d´Aosta

Veneto

Comuni limitro⌀⌅:
Cavallino / Lequile / Surbo / San Cesario Di Lecce /

Arnesano / Lizzanello / Monteroni Di Lecce / San Donato Di L
Novoli / Carmiano / Castri Di Lecce
Puglia:
Bari / Barletta / Brindisi / Foggia / Lecce / Taranto
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