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Arte, cultura, intrattenimento  
R SPE S44 S0B QBXO  
DANZA: DANZAMAREMITO AL VIA LA SESTA EDIZIONE  
 
(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - La sesta edizione di DanzaMareMito si terrà 
dal 26 agosto al 2 settembre nella splendida cornice del Villaggio 
Olimpia di Ascea Marina. Una settimana all’insegna della danza con stage 
e lezioni di alcuni dei più grandi maestri italiani ed internazionali. 
L’étoile internazionale Liliana Cosi e la Prima ballerina Antonella Gheno 
cureranno rispettivamente le lezioni di danza classica per adulti e per 
bambini, Martin Limeul Mattox il modern jazz-free style, Gianin Loringett 
terrà lezioni di jazz dance, Vinicio Mainini di Modern Dance (tecnica 
Louis Falco), Mister Byron e il duo Fontana e Micarelli insegneranno 
rispettivamente hip-hop e hip-hop baby. 
   DanzaMareMito è il primo vero e unico campus vacanze per la danza, è 
organizzato dall’Associazione ALA Promozione delle Arti che ogni anno 
propone audizioni, borse di studio, concrete opportunità di studio e 
lavoro per i ragazzi che partecipano allo stage. 
   Novità assoluta di questa sesta edizione è la sessione dedicata al 
Riequilibrio Posturale a cura della Dottoressa Annamaria Salzano: una 
lezione unica nel suo genere che aiuta i danzatori a migliorare le 
prestazioni e prevenire i traumi grazie ad esercizi mirati costruiti come 
una lezione di danza ma basati sui principi fondamentali della scienza 
posturale. Sperimentata per la prima volta proprio a DanzaMareMito, 
questa metodologia ha assunto una grande valenza tanto da diventare anche  
materia di Master Universitari. 
   Quest’anno lo Stage Internazionale DanzaMareMito si arricchisce 
ospitando una tappa del Concorso Nazionale Danzasì, il 28 agosto. 
   Le audizioni e le borse di studio in palio saranno per il Concorso 
Internazionale Città di Spoleto 2013, la Compagnia Spoleto Ballet, il 
Russian Ballet College di Genova, Scuola e Compagnia di Balletto Classico 
Cosi-Stefanescu, Leggere Strutture Factory di Bologna, Les Stages  d’ été  
à Saint Cyprien e Centro Professionale Off Jazz di Nizza, Biella Danza 
2013, Jazz Ballet di Torino, Centro Sudi L’Aquila Danza e DanzaMareMito 
2013. 
   Lo stage si concluderà il 1° settembre con la quarta edizione della 
Rassegna DanzaMareMito, una vetrina aperta a tutti i partecipanti allo 
Stage ma anche una grande festa che concluderà la settimana di studi. 
   Il programma completo è disponibile al sito www.danzamaremito.it. 
 

http://www.danzamaremito.it/


 

 

21:38, Sabato 25 agosto 2012  

DANZA: DANZA MARE MITO 2012,MAESTRI INTERNAZIONALI,BORSE DI STUDIO E AUDIZIONI AD ASCEA MARINA 
(AGI) - Napoli, 25 ago. – Al via domani la sesta edizione di DanzaMareMito: dal 26 agosto al 2 settembre nella splendida cornice 
del Villaggio Olimpia di Ascea Marina. Una settimana all’insegna della danza con stage e lezioni di alcuni dei più grandi maestri 
italiani ed internazionali. L’étoile internazionale Liliana Cosi e la Prima ballerina Antonella Gheno cureranno rispettivamente le 
lezioni di danza classica per adulti e per bambini, Martin Limeul Mattox il modern jazz-free style, Gianin Loringett terrà lezioni di jazz 
dance, Vinicio Mainini di Modern Dance (tecnica Louis Falco), Mister Byron e il duo Fontana e Micarelli insegneranno 
rispettivamente hip-hop e hip-hop baby. DanzaMareMito è il primo vero e unico campus vacanze per la danza, è organizzato 
dall’Associazione ALA Promozione delle Arti che ogni anno propone audizioni, borse di studio, concrete opportunità di studio e 
lavoro per i ragazzi che partecipano allo stage. Novità assoluta di questa sesta edizione è la sessione dedicata al Riequilibrio 
Posturale a cura della Dottoressa Annamaria Salzano: una lezione unica nel suo genere che aiuta i danzatori a migliorare le 
prestazioni e prevenire i traumi grazie ad esercizi mirati costruiti come una lezione di danza ma basati sui principi fondamentali della 
scienza posturale. Sperimentata per la prima volta proprio a DanzaMareMito, questa metodologia ha assunto una grande valenza 
tanto da diventare anche  materia di Master Universitari. Quest’anno lo Stage Internazionale DanzaMareMito si arricchisce 
ospitando una tappa del Concorso Nazionale Danzasì, il 28 agosto. Le audizioni e le borse di studio in palio saranno per il 
Concorso Internazionale Città di Spoleto 2013, la Compagnia Spoleto Ballet, il Russian Ballet College di Genova, Scuola e 
Compagnia di Balletto Classico Cosi-Stefanescu, Leggere Strutture Factory di Bologna, Les Stages  d’ été  à Saint Cyprien e 
Centro Professionale Off Jazz di Nizza, Biella Danza 2013, Jazz Ballet di Torino, Centro Sudi L’Aquila Danza e DanzaMareMito 
2013. Lo stage si concluderà il 1° settembre con la quarta edizione della Rassegna DanzaMareMito, una vetrina aperta a tutti i 
partecipanti allo Stage ma anche una grande festa che concluderà la settimana di studi. 

 

 

 



 
 
Arte, cultura, intrattenimento  
R SPE S44 S0B QBXO  
DANZA: DANZAMAREMITO CONCLUDE LA SESTA EDIZIONE  
 
(ANSA) - NAPOLI, 5 SETT - Oltre 100 partecipanti, 8 maestri 
internazionali, 14 ragazzi e 2 gruppi che hanno vinto una borsa di 
studio: questi i numeri della sesta edizione di DanzaMareMito organizzata 
dall’Associazione ALA Promozione delle Arti al Villaggio Olimpia di Ascea 
Marina. 
   L’étoile Liliana Cosi ha selezionato due allieve di 12 anni, Naomi 
Cozzi di Tivoli e Claudia Santilio di Taranto, offrendo loro due borse di 
studio annuali presso la sua Scuola di Balletto Cosi Stefanescu di Reggio 
Emilia; Mattia Gandini, direttore di Leggere Strutture Factory, ha 
selezionato Angela Valeria Russo di Pescara premiata con una borsa di 
studio totale per il Corso di perfezionamento professionale con 
inserimento lavorativo retribuito nella compagnia e ha ammesso a 
frequentare il corso a numero chiuso altre quattro ragazze, Stefania 
Finocchio, Simona di Marco Berardino di Pescara, Mara Strumolo di 
Avellino e Marina Merola di Caserta. Il Maestro Gianin Loringett ha 
invitato due allievi, Anna Laura Ruggiero di Baronissi e David Negletto 
di Torino, presso il suo Centro Professionale Off Jazz di Nizza. 
Martine Limeul Mattox ha offerto ben cinque borse di studio per lo Stage 
D'etè a Saint Cyprien, edizione 2103: Emanuele Giannasca, Eva Foresto, 
Cristian Dattomo e Giulia Coccia di Torino, Claudia Marinangeli de 
L'Aquila.  Per l'hip hop il Maestro Mister Byron ha assegnato a due 
interi gruppi de L'Aquila, Fireworks e Fuious Angels, borse di studio per 
il Centro Mas di Milano e in più ha selezionato il piccolo Lorenzo 
Zuliani, 14 anni di Chiavari. La Direzione Artistica di DanzaMareMito ha 
poi assegnato borse di studio per la scuola Jazz Ballet di Torino di 
Adriana Cava, per l'edizione 2013 di DanzaMareMito, lo Stage Biella 
Danza, La notte delle stelle di Orio Canavese, lo stage di hip del Centro 
Studi L'Aquila Danza, di danza jazz con Amalia Salzano.  Monica Ratti e 
Luana Luciani di DanzaSì hanno selezionato molti allievi dello stage per 
la tappa finale del Concorso che si terrà in settembre a Roma presso il 
Teatro Greco. Tutti hanno apprezzato la “formula campus” di 
DanzaMareMito: durante la settimana sono nate collaborazioni, opportunità 
di lavoro ma anche di scambio culturale tra allievi e docenti. 
   Particolare interesse ha suscitato l'abbinamento della medicina alla 
danza: la Dottoressa Annamaria Salzano, posturologa, osteopata ed esperta 
di danza, ha offerto a tutti la possibilità di uno screening posturale 
gratuito. Con lei il Dottor Gianluca Salernitano, presidente 
dell'Associazione Italiana Studio e Ricerca in Posturologia. Il Dottor 
Roberto Russo ha messo a disposizione di tutti la terapia Beimer e la 
divulgazione dell'importanza dell'alkalinizzazione dell'acqua per la 
tutela della salute.  



Servizi radiofonici e televisivi 
 
 
Radio Rai 3 
26 agosto 2012 
Ore 10.30 
Trasmissione: Gr3 
Notizia: Al via la sesta edizione di DanzaMareMito organizzato dall’Associazione ALA 
Promozione delle Arti: da stasera al 2 settembre al Villaggio Olimpia di Ascea Marina. Una 
settimana all’insegna della danza con stage e lezioni di alcuni dei più grandi maestri 
italiani ed internazionali. L’étoile internazionale Liliana Cosi e la Prima ballerina Antonella 
Gheno cureranno rispettivamente le lezioni di danza classica per adulti e per bambini, 
Martin Limeul Mattox il modern jazz-free style, Gianin Loringett terrà lezioni di jazz dance, 
Vinicio Mainini di Modern Dance), Mister Byron e il duo Fontana e Micarelli insegneranno 
rispettivamente hip-hop e hip-hop baby. 
 
 
Tv Oggi Salerno 
26 agosto 2012 
Ore 14.45 
Trasmissione: Tg Flash 
Notizia: Al via stasera la sesta edizione di DanzaMareMito organizzato dall’Associazione 
ALA Promozione delle Arti. Fino al 2 settembre al Villaggio Olimpia di Ascea Marina.  
 
Radio Latte e Miele 
30 agosto 2012 
Ore 14 
Trasmissione: Notiziario Latte e Miele 
Notizia: A DanzaMareMito proseguono le audizioni con Maestri internazionali per gli oltre 
100 allievi provenienti da tutta Italia. Oggi alle 18.30, al Villaggio Olimpia di Ascea Marina, 
Liliana Cosi. 
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