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SPETTACOLO

"Gi�oni Teatro", domenica 20 agosto in scena "Alice nel paese
delle meraviglie"
Da sempre attenta alle nuove leve del palcoscenico, al sogno e alle aspirazioni
di questi giovani,...
QuasiMezzogiorno  18-08-2017 16:21

SPETTACOLO

Africana Famous Club Venerdì 18 Agosto Peace & Love - Sex
Revolution
&#128266; Ascolta questo articolo Dopo il grande successo di ieri all'Africana
con Paris Hilton,...
Positano News  18-08-2017 11:50

SPETTACOLO

Progetti d'Autore IX edizione 'Le Anime di Lucio Battisti'
&#128266; Ascolta questo articolo Nell'Arena di Casarlano l'atteso concerto-
tributo al grande...
Positano News  18-08-2017 10:20

SPETTACOLO

Kronos e Medea, gli appuntamenti del weekend a Velia Teatro.
"Kronos: storie dell'universo" di Francesco Nicolini è il quinto appuntamento
di...
Gazzetta di Salerno  17-08-2017 20:40

Cilento, DanzaMareMito, XI edizione
in programma dal 26 agosto al 2
settembre

La danza non va in vacanza . Con questo slogan torna nel cuore del Cilento
DanzaMareMito , XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al
2 settembre , realizzato con il patrocinio...

Leggi tutta la notizia

Salerno Notizie  06-08-2017 17:49

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
La BCC di Aquara promuove 'Cilento in Volo'
Salerno Notizie  12-08-2017 18:16

Lunedì 14 agosto a VeliaTeatro in scena una lezione sulla fabula atellana
Salerno Notizie  12-08-2017 18:16

Inaugurato Cilento in volo, il Tyrolcable a Trentinara.
Gazzetta di Salerno  14-08-2017 14:20

Altre notizie

SPETTACOLO

Kronos e Medea per due grandi appuntamenti a Veliateatro
Kronos: storie dell'universo"  di  Francesco Nicolini  è il quinto...
Salerno Notizie  17-08-2017 19:20
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"Gi�oni Teatro", domenica
20 agosto in scena "Alice
nel paese delle meraviglie"
QuasiMezzogiorno  18-08-2017 16:21 |
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Salerno, tentata rapina
nella farmacia di Pastena:
fermato malvivente
Irno - Quotidiano di Salerno  18-08-2017
16:00

 |
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Campagna abbonamenti
granata, scatta la fase due
Salerno Notizie  18-08-2017 15:37 |

3

Tentata rapina alla
farmacia comunale di
Pastena, fermato un uomo
Cronache del Salernitano  18-08-2017
15:23

 |
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Amichevoli in vista, prove
tecniche di campionato
Salerno Notizie  18-08-2017 15:18 |

5

Il Lago dei Cigni

il 11 DICEMBRE

SPETTACOLI

Sagra del
Maialino di San

Martino

�no al 20 AGOSTO

SAGRE E FESTE

Salerno
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Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di
prim'ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila
stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza ...
Leggi la notizia

Persone: carla fracci momix
Organizzazioni: balletto oasi
Prodotti: opera
Luoghi: cilento germania
Tags: xi edizione

Cilento, DanzaMareMito, XI edizione in programma
dal 26 agosto al 2 settembre
Salerno Notizie  10  6-8-2017

Persone: annamaria natella
andrea chiara passarella
Organizzazioni: balletto for ballet
Luoghi: roma salerno
Tags: vincitori borse di studio

Persone: annamaria natella
gaetano de feo
Organizzazioni: balletto for ballet
Prodotti: convegno
Luoghi: roma salerno
Tags: borse di studio finale

Persone: annamaria salzano
silvia curti
Organizzazioni: teatro scuola
Prodotti: opera
Luoghi: salerno ascea
Tags: puntale alluce valgo

Persone: annamaria salzano
silvia curti
Organizzazioni: teatro scuola
Prodotti: opera
Luoghi: salerno ascea
Tags: strumento prestazioni

Persone: amalia salzano
adriana cava
Organizzazioni: balletto teatro
Prodotti: opera
Luoghi: ascea germania
Tags: lezioni produzioni

Persone: carla fracci
nadessja casavecchia
Organizzazioni: balletto teatro
Prodotti: opera
Luoghi: ascea germania
Tags: danza produzioni

Persone: briget breinere
carla fracci
Organizzazioni: danzamaremito
balletto
Prodotti: opera
Luoghi: ascea germania
Tags: danza produzioni
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DanzaMareMito, ecco tutti i vincitori
Con lo stesso monito con cui aveva preso il via, si
conclude DanzaMareMito, XI edizione dello stage ...
Si spengono le luci sull'Oasi del Cilento, il college
della danza che ha accolto ballerini da ...
QuasiMezzogiorno  -  6-8-2017

DanzaMareMito, il gran finale con l'assegnazione delle borse di studio.
Con lo stesso monito con cui aveva preso il via, si
conclude DanzaMareMito , XI edizione dello ... Si
spengono le luci sull'Oasi del Cilento, il college della
danza che ha accolto ballerini da tutta ...
Gazzetta di Salerno  -  6-8-2017

!n Point, il puntale per prevenire l'alluce valgo e mantenere la corretta postura della
danzatrice presentato a DanzaMareMito.

Perché la tutela e la salute del danzatore sono
l'essenza di DanzaMareMito . Si riconferma questo
il presupposto dello stage estivo in programma fino
al 2 settembre all'Oasi del Cilento di Ascea
(Salerno). E mentre l' XI edizione raccoglie consensi
da tutti i ...
Gazzetta di Salerno  -  6-8-2017

Danza L'" !N Point, lo strumento che permette di migliorare le prestazioni
Perché la tutela e la salute del danzatore sono
l'essenza di DanzaMareMito. Si riconferma questo il
presupposto dello stage estivo in programma fino al
2 settembre all'Oasi del Cilento di Ascea (Salerno).
E mentre l'XI edizione raccoglie consensi da tutti i ...
QuasiMezzogiorno  -  6-8-2017

Ascea (SA) " Al via sabato la rassegna "DanzaMareMito"
Da sabato 26 agosto torna nel cuore del
Cilento "DanzaMareMito", XI edizione dello stage
estivo realizzato con il patrocinio della Provincia di
Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato
dall'...
QuasiMezzogiorno  -  6-8-2017

Ascea (SA) " Dal 26 agosto al 2 settembre "Danzamaremito'
La danza non va in vacanza. Con questo slogan
torna nel cuore del Cilento Danzamaremito, XI
edizione dello stage estivo, in programma dal 26
agosto al 2 settembre, realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea,
ed organizzato dall'...
QuasiMezzogiorno  -  6-8-2017

Torna DanzaMareMito, dal 26 agosto al 2 settembre ad Ascea.
La danza non va in vacanza . Con questo slogan
torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito , XI
edizione dello stage estivo, in programma dal 26
agosto al 2 settembre , realizzato con il patrocinio
della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea,
ed organizzato  dall'...
Gazzetta di Salerno  -  6-8-2017
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Stage consigliato da Danzae�ebi
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Danza Mare Mito 2017. Stage di danza nel Cilento.

Dal 26 . 08 . 2017 a l 02 . 09 . 2017

ASCEA MARINA (SA)  -  VILLAGGIO OASI DEL C ILENTO

DANZA CLASSICA, JAZZ, MODERN, RIEQUILIBRIO POSTURALE PER DANZATORI

S i svolge dal 26 agosto a l 2 settembre 2017 l ’undicesima ediz ione dello stage estivo di danza
Danzamaremito, un traguardo importante per una manifestaz ione a ll ’ insegna della  qualità  e
della  danza ad a ltiss imo livello.

Nuova quest’anno la  location: lo stage s i terrà nello splendido Villagg io Oasi del C ilento ad
Ascea Marina, sulla  costa del C ilento,  nella  stupenda cornice della  zona archeolog ica di
Velia , direttamente sul  Mar T irreno, che sarà riservato in esclusiva a ll ’evento per l ’ intera
settimana. Una nuova location che consente a i direttori artistic i Amalia  Salzano e Adriana
Cava di realizzare a  pieno il loro sogno: avere un intero villagg io solo per i partecipanti a llo
stage, un vero Campus per la  danza.
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Si esalta   così  ulteriormente il punto di forza dell ’evento, che  è stato sempre il suo format:
g li stag isti,  infatti,  vivono per una settimana all ’ interno  del villagg io, dividendosi tra  le
lez ioni con i prestig iosi Maestri dello stage e momenti di relax, mare, a llegria , condividendo
una settimana dedicata a lla  danza.

Di assoluto prestig io i docenti di questa ediz ione 2017.

Danza C lassica 
Docente: Carlos Montalvan Tovar (Cuba) , Primo ballerino ospite di T irana, Opera di
Magdeburg  (Germania) ,  Ballet  Oper Dortmund (Germania)  e Balletto del Sud  ( Ita lia ) . Terrà
le lez ioni di danza c lassica livello intermedio ed avanzato, repertorio e passo a due.

Danza C lassica Bambini 
Docente: S ilvia  Curti,  Docente della  Scuola di Ballo del Teatro dell ’Opera di Roma. Terrà le
lez ioni di Danza C lassica e Repertorio per bambini dai 9 a i 12 anni.

Le lez ioni di danza c lassica saranno accompagnate a l pianoforte dal Maestro Antonino
Armagno, del Teatro di San Carlo di Napoli.

Danza Jazz  
Docente: M.Me Martine Mattox, un’icona dello stage. Docente Matt Mattox Art Tecnique Free
Style (Perpignan, France) . Le lez ioni saranno accompagnate a lle  percussioni dal Maestro
Beppe Cotella , del Teatro Nuovo di Torino.

Danza Modern 
Docenti: Anthony Heinl e  Nadessja  Casavecchia. Anthony Heinl,   danzatore Momix,
coreografo e docente internaz ionale, direttore artistico insieme a Nadessja  Casavecchia
della  Compagnia Evolution Dance Theater di Roma. I due Maestri lavoreranno insieme per
l ’ intera settimana con un progetto tecnico innovativo  con lez ioni di Modern e Laboratorio
coreogra�co e con una  strepitosa novità : lez ioni di repertorio Evolution su tappeto
gon�abile.

Riequilibrio Posturale per danzatori® 
Docente: Dott.ssa Annamaria  Salzano, Assistente Dott.ssa Fabiana Camuso. Un must di
Danzamaremito. Due livelli: bambini 9/12 anni e intermedio/avanzato.

La Rassegna Danzamaremito 
Come di consueto la  settimana di stage s i chiuderà venerdì  1 settembre 2017 con il  Gala
Rassegna Danzamaremito, durante il quale g li stag isti  danzeranno davanti ad un par terre
prestig ioso e saranno assegnate, come tradiz ione, importanti borse di studio, a  ta lenti
individuati dai Maestri. Una vera festa della  danza per concludere la  fantastica settimana di
stage!

Info: 333.1294829 – 347.1873335 – 339.2811386 – 335.8201276 – www.danzamaremito.it -
danzamaremito@libero.it.

Foto: 3. Carlos Montalvan Tovar; 4. S ilvia  Curti; 5. i l  pianista  Antonino Armagno; 6.-7 Martine
Mattox; 8. Beppe Cotella ; 9.-10. Anthony Heinl e  Nadessja  Casavecchia , Evolution Dance
Theater; 11. Annamaria  Salzano;  12. Fabiana Camuso; 13.-14. Amalia  Salzano e Adriana
Cava.
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Stage / Workshop

XI edizione DanzaMareMito 
 

Luogo: Corso Umberto I
 Cava de' Tirreni (SA)

 
Quando: Dal 26/08/2017 al 02/09/2017

Genere: Danza

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26
agosto al 2 settembre, 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.

 
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di
tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di
giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana. 

 Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre
a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite
potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che
difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e
specchi) per consentire di lavorare al meglio.

 
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i “vecchi”, quelli
con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di prestigio e fama internazionale
capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.

 Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le classi e
gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due). 

 
Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro
e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera. 

 Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite
dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im
Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan.
Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade. 

 

Consiglia Condividi Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.danceandculture.it%2Fstage-workshop%2Fxi-edizione-danzamaremito-000980.php&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0


Infoline: 335 8201276
 Sito Web: www.danzamaremito.it

Email: silviadecesare@tiscali.it
 

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del settore
Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di
DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la
fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

 
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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venerdì, agosto 18, 2017  Francesca Camponero presenta il suo libro in Sicilia

Danzamaremito, XI edizione
Dal 26 agosto al 2 settembre 

la XI edizione di Danzamaremito 
Nel cuore del Cilento la vacanza studio che piace anche all’estero 

due prestigiose new entry per il campus estivo 
La danza classica sarà a�data a Silvia Curti e Carlos Montalvan Tovàr: 

Sono le punte di diamante del genere a livello internazionale

Annamaria Salzano

Tornano Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia con la danza su tappeto gon�abile 
Ci si sposta all’Oasi del Cilento: l’intera struttura sarà riservata all’evento 

Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su

La danza non va in vacanza. Con questo slogan

torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI
edizione dello stage estivo, in programma dal 26
agosto al 2 settembre, 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. 
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività
con un parterre di maestri di prim’ordine, ma
soprattutto con la presenza, in questo lasso di
tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record
per un evento estivo che si è imposto con fermezza
nel settore anche catalizzando l’attenzione di
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Ci vuole un'atleta per danzare. 
Ma ci vuole un'artista per diventare
una danzatrice.

Shanna La Fleur
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Francesca Camponero
presenta il suo libro in
Sicilia
  9 agosto 2017   InformaDanza  
0

Intervista a Francesca Camponero
apparsa nel corso della
trasmissione “La valigia e la luna”

Ultimo:

 LA DANZA  SALUTE  (CON)CORSI E AUDIZIONI CARTELLONE DANZA E…  MULTIMEDIA  

http://www.informadanza.com/blog/2017/08/09/francesca-camponero-presenta-il-suo-libro-in-sicilia/
https://i0.wp.com/www.informadanza.com/wp-content/uploads/2017/08/Annamaria-Salzano.jpg
mailto:info@informadanza.com
http://www.informadanza.com/lavorare/bando-di-selezione-per-avviamento-professionale-alla-danza/
http://www.informadanza.com/blog/2017/08/09/francesca-camponero-presenta-il-suo-libro-in-sicilia/
http://www.informadanza.com/blog/argomenti/gli-speciali-di-informadanza/
http://www.informadanza.com/blog/argomenti/nervi/
http://www.informadanza.com/blog/2017/08/09/francesca-camponero-presenta-il-suo-libro-in-sicilia/
http://www.informadanza.com/blog/2017/08/09/francesca-camponero-presenta-il-suo-libro-in-sicilia/
http://www.informadanza.com/blog/author/alberto-soave/
http://www.informadanza.com/blog/2017/08/09/francesca-camponero-presenta-il-suo-libro-in-sicilia/#respond
http://www.informadanza.com/
http://www.informadanza.com/
http://www.informadanza.com/la-danza/
http://www.informadanza.com/salute-e-danza/
http://www.informadanza.com/lavorare/
http://www.informadanza.com/stagione-estiva-2016/
http://www.informadanza.com/danza-e/
http://www.informadanza.com/multimedia/


Carlos Montalvàn Tovàr

Silvia Curti

giovani provenienti dall’estero) lo sta�
organizzativo è all’opera per una nuova ed
entusiasmante settimana. 
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si
sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà
riservata esclusivamente all’evento. Siamo
sempre a Velia, in un complesso unico nel suo
genere, che perfettamente coniuga studio e relax a
pochi metri dal mare. Nella settimana nessun
ospite potrà accedervi se non “marchiato”
Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio
dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale
che di�cilmente si veri�ca altrove. Le lezioni si
svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc
(pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e
specchi) per consentire di lavorare al meglio. 
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la
prima volta si cimentano in questa meravigliosa
esperienza, e tornano anche i “vecchi”, quelli con i
quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per
competenza e talento, i docenti invitati: tutti
professionisti di prestigio e fama internazionale

capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e
Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di
danza classica e repertorio, divideranno le classi e
gestiranno la prima i bambini, il secondo i più
grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a
due). 
Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di
Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica
accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro
e assistente alle coreogra�e per la cura e la
preparazione degli allievi della Scuola nelle
produzioni del Teatro dell’Opera. 
Tovàr invece, nato a Cuba, dove  ha studiato e
iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di
prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite
dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto
dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto
del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im
Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da
Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund
(Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per
danzare al �anco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade. 
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio
posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 a�ancato dal co-direttore
artistico  Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito
sperimenteranno lo studio su tappeto gon�abile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i
partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori
informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339
2811386; 335 8201276.
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CALENDARIO

 Stampa il calendario con tutti
gli eventi in programma.

 

» RICERCA EVENTO

Tutte le tipologie  
 

Regione  

CERCA EVENTO

   EVENTI CONVENZIONATI

da 01/01/2011
 a 28/02/2017

 ARCHIVIO EVENTI

WEEKENDINPALCOSCENICO 
sedi varie 
italia

da 27/01/2018
 a 28/01/2018

 XXIII WEEK END IN
PALCOSCENICO.

 CONCORSO E STAGE
INTERNAZIONALI DI DANZA
"CITTA' DI PINEROLO"

 CLASSICO, NEOCLASSICO,
MODERNO, CONTEMPORANEO 
pinerolo

 
   EVENTI CONSIGLIATI

 

    AGOSTO 2017

da 19/05/2017
 a 08/09/2017

 AUDIZIONE PER INSEGNANTE DI

 

 

NEWSLETTER / SMS ALERT
 Registrati e verrai informato

di ogni evento in anteprima
 via email e/o sms.
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 Ricerca Google

  Web  www.weekendinpalcoscenico.it

La pagina è stata vista: 36

da 26/08/2017
 a 02/09/2017

 XI STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA DANZAMAREMITO
 LUOGO: VILLAGGIO OASI DEL CILENTO Via Dionisio

 REGIONE: Campania
 PROVINCIA: Salerno
 CITTA': Ascea Marina
 

Undicesima Edizione Danzamaremito Dal 26 Agosto al 2
settembre 2017. Un traguardo importante per una
manifestazione all’insegna della qualità e della danza ad
altissimo livello! 

 Una nuova location che ci consente di realizzare a pieno il
nostro sogno! Avere un intero villaggio tutto per noi! Sarà
davvero l’unico e vero ”Campus” per la danza , in uno
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DANZA 
siena 
ateneo della danza - piazza
maestri del lavoro 31

da 26/06/2017
 a 31/08/2017

 AUDIZIONI PER 
calenzano 
italia 
via della chiesa, 37

da 08/07/2017
 a 24/09/2017

 AUDIZIONI ACCADEMIA
KATAKLÒ 
milano 
italy 
dancehaus accademia kataklò -
via tertuliano 70 - milano

da 09/08/2017
 a 09/08/2017

 ORIZZONTI SPETTACOLO DELLA
COMPAGNIA INCONTEMPO AL
MUSEO ARCHEOLOGICO
LAVINIUM DI POMEZIA 
pomezia 
italia 
museo civico archeologico
lavinium pratica di mare pomezia

da 26/08/2017
 a 31/08/2017

 MONTECATINI DANZA - XVI
STAGE INTERNAZIONALE 
pieve a nievole 
officina delle arti via mimbelli 22

da 26/08/2017
 a 02/09/2017

 XI STAGE INTERNAZIONALE DI
DANZA DANZAMAREMITO 
ascea marina 
villaggio oasi del cilento via
dionisio

da 28/08/2017
 a 09/09/2017

 UNI-TANZ LECCE 
lecce 
teatro paisiello

 
   SETTEMBRE 2017

da 04/09/2017
 a 22/12/2017

 SPECIFIC ATHLETIC AND
ARTISTIC TRAINING FOR
CONTEMPORARY DANCERS 
ladispoli 
via settevene palo

da 17/09/2017
 a 17/09/2017

 AUDIZIONE/ ARTICHOKE
FORMAZIONE DANZA RICERCA 
milano 
arcobalenodanza via solari 6

da 17/09/2017
 a 17/09/2017

 AUDIZIONE CENTRO DI ALTA
FORMAZIONE PER LA DANZA
ARTEMENTE 
milano 
forma in artevia eugenio villoresi
26

da 27/09/2017
 a 27/09/2017

 LABORATORIO DI DANZA E
CREATIVITÀ PER OVER 60 CON
LAURA DELFINI 
ostia lido roma 
italia 
cosiarte lungomare lutazio catulo
14

da 30/09/2017
 a 01/10/2017

 LABORATORIO INTRODUTTIVO
AL METODO FELDENKRAIS® A
CURA DI ROBERTA GELPI 
ostia lido roma 
italia 
cosiarte lungomare lutazio catulo
14

 

splendido villaggio sulla costa del Cilento, nella stupenda
cornice della zona archeologica di Velia, direttamente sul
Mar Tirreno. 

 Il punto di forza dell’evento, è stato sempre, da una parte , il
suo “format”: gli stagisti, infatti, vivono per una settimana
in uno splendido villaggio che quest’anno, sarà il Villaggio
Oasi del Cilento di Ascea Marina che sarà riservato
esclusivamente al nostro Stage per l’intera settimana,
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 26 Agosto al 2 Settembre 2017. 

 Per la Danza Classica per la prima volta CARLOS MONTALVAN
TOVAR (Cuba) Primo ballerino ospite di Tirana - Opera di
Magdeburg (Germania) - Ballet Oper Dortmund (Germania) -
Balletto del Sud (Italia) Terrà le lezioni di Danza Classica
livello Intermedio ed Avanzato, Repertorio e Passo a Due . 

 Per i bambini da 9 a 12 anni, SILVIA CURTI , Docente Scuola
di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, 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 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. 

 Per la Danza Modern i Maestri 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. I due Maestri lavoreranno
insieme per l’intera settimana con un progetto tecnico
innovativo e con una Strepitosa Novità . Lezioni di Modern e
Laboratorio coreografico Lezioni di Repertorio Evolution su
Tappeto Gonfiabile! 

 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. 

 
La “Rassegna Danzamaremito” Come di consueto chiuderà
la settimana di stage si chiuderà Venerdì 1 Settembre 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!! Direzione Artistica:
Amalia Salzano e Adriana Cava Info: 392 0680334 - 339
2811386 - 335 8201276 Sito web: www.danzamaremito.it
E.mail: danzamaremito@libero.it
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Gazzetta.it (http://www.gazzetta.it/) | Aug 23, 2017 | 13:01 pm

SPORT NAPOLI

Sky aggiorna: "Il Napoli ha detto 'no' all'offerta del Psg per Reina. Sarri non vuole privarsene" (http://www.calcionapoli24.it/le_interviste/sky-aggiorna-il-napoli-ha-
detto-no-all-offerta-del-psg-per-reina-n319977.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Aug 23, 2017 | 18:16 pm
Giaccherini si concede qualche ora di relax a Puolo. Accerchiato da diversi tifosi, lascia presto il Cala Blu Club [FOTO ESCLUSIVA]
(http://www.calcionapoli24.it/esclusive/giaccherini-si-concede-qualche-ora-di-relax-a-puolo-accerchiato-da-diversi-n319976.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Aug 23, 2017 | 18:05 pm
CorSport - Psg piomba su Reina, ma è quasi impossibile che il Napoli lo ceda: è il leader della squadra (http://www.calcionapoli24.it/calcio_mercato/corsport-psg-
piomba-su-reina-ma-e-quasi-impossibile-che-il-n319975.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Aug 23, 2017 | 18:03 pm
Premium, Cerrano a Radio Goal: "Lezione di calcio del Napoli al Nizza: prestazione maiuscola di Jorginho, Insigne e Koulibaly!"
(http://www.calcionapoli24.it/le_interviste/premium-cerrano-a-radio-goal-lezione-di-calcio-del-napoli-al-nizza-n319938.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Aug 23, 2017 | 18:00 pm
RETROSCENA - Psg, l'offerta per Reina è stata recapitata ieri sera dopo il match col Nizza. I francesi smentiranno, ma...
(http://www.calcionapoli24.it/calcio_mercato/retroscena-psg-l-offerta-per-reina-e-stata-recapitata-ieri-sera-dopo-n319973.html)
CalcioNapoli24.it (http://www.calcionapoli24.it) | Aug 23, 2017 | 17:56 pm

SPETTACOLI

Le 'origini' di Joker diventano un film, potrebbe produrlo Martin Scorsese
(http://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2017/08/23/news/le_origini_di_joker_diventano_un_film_potrebbe_produrlo_martin_scorsese-173684000/?rss)
Repubblica.it > Spettacoli (http://www.repubblica.it/spettacoli) | Aug 23, 2017 | 13:09 pm
Blake Lively, la 'gossip girl' è cresciuta (http://www.repubblica.it/spettacoli/people/2017/08/23/foto/blake_lively_la_gossip_girl_e_cresciuta-173440185/1/?rss)
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SALERNO - LA DANZA NON VA IN VACANZA
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La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2
settembre, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Artidi
Salerno, nelle persone di Amalia Salzano e Adriana Cava .
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Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila
stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff
organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana. Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà
riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare.
Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che
difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per
consentire di lavorare al meglio. Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i
“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di
trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni. Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi
insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini , il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a
due). Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle
coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera. Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua
carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del
Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania)
diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade. Negli stessi giorni si
terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di  riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e
quelle 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 artistico Nadessja
Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i
partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.
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DAL 26 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE LA XI EDIZIONE DI DANZAMAREMITO

Nel cuore del Cilento la vacanza studio che piace anche all’estero due prestigiose new entry per il campus estivo

La danza classica sarà affidata a Silvia Curti e Carlos Montalvan Tovàr:

Sono le punte di diamante del genere a livello internazionale

Tornano Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia con la danza su tappeto gonfiabile

Ci si sposta all’Oasi del Cilento: l’intera struttura sarà riservata all’evento

Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su

mondosalento.com
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La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal
26 agosto al 2 settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di
tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di
giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana.

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo
sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella settimana nessun
ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che
difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e
specchi) per consentire di lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i “vecchi”, quelli
con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di prestigio e fama
internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le classi
e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso
teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite
dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater
im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan.
Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del settore
Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di
DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno
sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it
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La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel
cuore del Cilento Danzamaremito, XI edizione dello stage
estivo, in programma dal 26 agosto al 2 settembre,
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. Dopo aver
archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di
maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in
questo lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da
record per un evento estivo che si è imposto con fermezza
nel settore anche catalizzando l’attenzione di giovani

provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana. Chicca
dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata
esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente
coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non
“marchiato” Danzamaremito, trasformando l’oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale
che difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana
di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio. Salgono in cattedra
insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i
“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati:
tutti professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed
esperienza alle giovani generazioni. Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr.
Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il
secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due). Già prima ballerina del Teatro dell’Opera
di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e
assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro
dell’Opera. Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di
prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell’Opera di
Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di
Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto
da Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci
nello spettacolo Sheherazade. Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox,
quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e
quelle 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 artistico Nadessja
Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di Danzamaremito sperimenteranno lo studio su
tappeto  gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno  sperimentare la fatica ed il
divertimento di ballare “saltando”. Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su.
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ARTE E CULTURA

DanzaMareMito XI edizione

Licenza di distribuzione:


Silvia De Cesare
Responsabile pubblicazioni - Silvia De Cesare

La danza classica sarà affidata a Silvia Curti e Carlos Montalvan Tovàr: sono le punte di diamante del genere a
livello internazionale. Tornano Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia con la danza su tappeto gonfiabile. Ci si
sposta all’Oasi del Cilento: l’intera struttura sarà riservata all’evento.

 La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento
DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2
settembre, 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.
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine,
ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da
record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando
l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una
nuova ed entusiasmante settimana. 
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che
sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel
suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella
settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito,
trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che
difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad

hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i
“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di
prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.
Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio,
divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due). 
Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza
dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del
Teatro dell’Opera. 
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo
ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015
collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper
Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di
Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade. 
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le
professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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
artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su
tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare
“saltando”.
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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La danza classica sarà affidata a Silvia Curti e Carlos Montalvan Tovàr: sono le punte di diamante del genere a
livello internazionale. Tornano Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia con la danza su tappeto gonfiabile. Ci si
sposta all’Oasi del Cilento: l’intera struttura sarà riservata all’evento.

 La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento
DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2
settembre, 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.
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine,
ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da
record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando
l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una
nuova ed entusiasmante settimana. 
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che
sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel
suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella
settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito,
trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che
difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad

hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i
“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di
prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.
Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio,
divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due). 
Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza
dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del
Teatro dell’Opera. 
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo
ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015
collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper
Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di
Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade. 
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le
professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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
artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su
tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare
“saltando”.
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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TEATRO E DANZA

da sabato 26 Agosto a sabato 2 settembre 2017 
Ascea

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento
DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2
settembre, 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.
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di
prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre
2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con
fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di giovani provenienti
dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante
settimana. 
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento,
struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in
un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a
pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non
“marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica.
Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si
svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica,
tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in
questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i “vecchi”, quelli con i quali lo
stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti
professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro
grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.
Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi
insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le classi e gestiranno la
prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a
due). 
Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005
insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e
assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola
nelle produzioni del Teatro dell’Opera. 
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore
giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di
Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto
del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen
(Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund
(Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal
Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo
Sheherazade. 
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox,
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quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria
Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima
volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto
gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno
sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su.
Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it;
telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.

da sabato 26 Agosto a sabato 2 settembre 2017
Ascea (Salerno)
Oasi del Cilento
9.00/20.00
ingresso a pagamento
Info. 335 8201276 (clicca per ingrandire)
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Danzamaremito: ecco i maestri della XI edizione
Posted by silviadecesare

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del
Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in
programma dal 26 agosto al 2 settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di
maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo
lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un
evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche

catalizzando l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per
una nuova ed entusiasmante settimana.

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà
riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo
genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella settimana nessun
ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio
dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove. Le lezioni
si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza,
sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa
meravigliosa esperienza, e tornano anche i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e
cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di prestigio e
fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle
giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di
danza classica e repertorio, divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più
grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica
accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la
preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo
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Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo
di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto
dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater
im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper
Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del
Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle
di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e
quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le
classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo,
acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare
“saltando”.
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori
informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339
2811386; 335 8201276.
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Sport Ascea (SA)

XI edizione DanzaMareMito

Da Sabato 26 Agosto  
a Sabato 2 Settembre 2017

Ascea (SA) 
Oasi del Cilento

Sport           Inizio ore: 09:00

335 8201276    www.danzamaremito.it

.............. Sintesi Descrizione .............
La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del
Cilento DanzaMareMito 

.......... Descrizione manifestazione ..........
Al via la XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto
al 2 settembre, 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. 
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di
maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo
lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un
evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche
catalizzando l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff
organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana.
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del
Cilento, struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento.
Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che
perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella
settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato”
Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un
fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove. Le
lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana
di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di
lavorare al meglio. 
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si
cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i
“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per
competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di
prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande
professionalità ed esperienza alle giovani generazioni. 
Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr.
Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le
classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i
quali di aggiunge anche il passo a due).  
Già Prima Ballerina del Teatro dellOpera di Roma, la Curti è dal 2005
insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso
teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione
degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera.  
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua
carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo
ballerino ospite dellOpera di Tirana (Albania), del Balletto dellOpera di
Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il
Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget
Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin
Peng Wan. Nellestate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per
danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.  
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine
Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del
settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme

e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno
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Venerdi 12 Maggio 
Mostre Pisciotta (SA)

Talento per il cilento 
 

e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno
lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i
partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di
ballare “saltando”. 
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10
anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335
8201276. 
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Ecco i maestri della XI edizione di DanzaMareMito
Pubblicata da: silviadecesare (http://www.intopic.it/pro�les/silviadecesare/) 1 minuto fa [Cancella articolo]
(http://www.intopic.it/user/cp/delarticle.php?article=262380)

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento
DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2
settembre, 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. 
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di
prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila
stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore
anche catalizzando l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo sta� organizzativo è
all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana.  
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che
sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico
nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella
settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito,
trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che

di�cilmente si veri�ca altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica,
tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio. 
Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano
anche i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti
professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle
giovani generazioni. 
Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio,
divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due).
Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di
danza dello stesso teatro e assistente alle coreogra�e per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle
produzioni del Teatro dell’Opera.  
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già
primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del
Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il
Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per
danzare al �anco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.  
Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le
professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 a�ancato dal co-
direttore artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo
studio su tappeto gon�abile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il
divertimento di ballare “saltando”. 
INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni:
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Segnala un evento

Evento 

XI edizione DanzaMareMito

26.08.2017 - 02.09.2018

Arte

Descrizione

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage

estivo, in programma dal 26 agosto al 2 settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la

presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto

con fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è

all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana.

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata

esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga

studio e relax a pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato”

Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si

verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti

danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e

tornano anche i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti

invitati: tutti professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed

esperienza alle giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e

repertorio, divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche

il passo a due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di

danza dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle

produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già

primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto

del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora

con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del

Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le

professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di

DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti

potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni:

www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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26.08.2017 -
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13.09.2017 | 09.00
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La danza non va mai in vacanza 
Ad Ascea torna “Cilento Danzamaremito”: una settimana ricca di stage

ASCEA . La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del
“Cilento Danzamaremito”, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26
agosto al 2 settembre, 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. 
Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di
prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre
2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con
fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di giovani provenienti
dall’estero) lo sta� organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante
settimana.  
Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento,
struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in
un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a
pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non
“marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica.
Un fatto davvero eccezionale che di�cilmente si veri�ca altrove. Le lezioni si
svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica,
tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio. Condividi Tw eet
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I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con
qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in
questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i “vecchi”, quelli con i quali lo
stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti
professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro
grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni. Due le prestigiose
new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Negli stessi giorni si terranno
anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale
con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle
di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore
della eVolution dance theater. Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze
dai 10 anni in su. Per informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276. 
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Torna DanzaMareMito, dal 26 agosto al 2 settembre ad Ascea.

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in

programma dal 26 agosto al 2 settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso

di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando

l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana.

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata esclusivamente

all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal

mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte

coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad

hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i

“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di

prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno

le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello

stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino

ospite dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il

Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin

Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del

settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la
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prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e
tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;

danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Cilento: XI ediz. di Danzamaremito

La
danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello
stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2 settembre, 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. Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un
parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila
stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando
l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante
settimana. Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà
riservata esclusivamente all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che
perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se
non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero
eccezionale che difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite ad hoc
(pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio. Salgono in
cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano
anche i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti
invitati: tutti professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande
professionalità ed esperienza alle giovani generazioni. Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos
Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio, divideranno le classi e gestiranno la
prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due). Già Prima Ballerina del
Teatro dell’Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello
stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni
del Teatro dell’Opera. Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore
giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto
dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di
Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da
Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello
spettacolo Sheherazade. Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle
di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia.
Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto
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gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il
divertimento di ballare “saltando”.
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Danzamaremito: ecco i maestri della XI edizione che si svolgerà nel Cilento
 By ROBERTO TRUCILLO —  8 agosto 2017  Nessun commento

Danzamaremito - Annamaria Salzano

 

Dal 26 agosto al 2 settembre la XI edizione di Danzamaremito. Nel cuore del Cilento la vacanza studio che piace anche all’estero. Due prestigiose new

entry per il campus estivo. La danza classica sarà a�data a Silvia Curti e Carlos Montalvan Tovàr, punte di diamante del genere a livello

internazionale. Tornano Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia con la danza su tappeto gon�abile. Ci si sposta all’Oasi del Cilento: l’intera struttura

sarà riservata all’evento. Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su.

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2

settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di

oltre 2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di giovani

provenienti dall’estero) lo sta� organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante settimana.
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Danzamaremito – Silvia Curti

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il

campus si sposta all’Oasi del Cilento,

struttura che sarà riservata

esclusivamente all’evento. Siamo

sempre a Velia, in un complesso unico

nel suo genere, che perfettamente

coniuga studio e relax a pochi metri dal

mare. Nella settimana nessun ospite

potrà accedervi se non “marchiato”

Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel

rifugio dell’arte coreutica. Un fatto

davvero eccezionale che di�cilmente si

veri�ca altrove. Le lezioni si svolgeranno

in delle apposite sale allestite ad hoc

(pedana di legno elastica, tappeti danza,

sbarre e specchi) per consentire di

lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”,

che per la prima volta si cimentano in

questa meravigliosa esperienza, e

tornano anche i “vecchi”, quelli con i

quali lo stage è nato e cresciuto. Unici,

per competenza e talento, i docenti

invitati: tutti professionisti di prestigio e

fama internazionale capaci di

trasmettere la loro grande

professionalità ed esperienza alle

giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti

e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi

insegnanti di danza classica e repertorio,

divideranno le classi e gestiranno la

prima i bambini, il secondo i più grandi

(per i quali di aggiunge anche il passo a

due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera

di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante

di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle coreogra�e per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle

produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell’Opera

di Tirana (Albania), del Balletto dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di

Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato

invitato dal Balletto del Sud per danzare al �anco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria

Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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

a�ancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su

tappeto gon�abile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;

danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Cilento, DanzaMareMito, XI edizione in programma dal 26 agosto al 2
settembre

 

 

 

 

La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI

edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2 settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma

soprattutto con la presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record

per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore anche catalizzando l’attenzione di

giovani provenienti dall’estero) lo staff organizzativo è all’opera per una nuova ed entusiasmante

settimana.

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata esclusivamente

all’evento. Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri

dal mare. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio

dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite

sale allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche

i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti

professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza

alle giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio,

divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza

dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro

dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo

ballerino ospite dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal

2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper

Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di

Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le

professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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

artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo

studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il

divertimento di ballare “saltando”.
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Salerno: al Comune presentate le nuove attività del Teatro delle Arti - Salernon... Milionario racconta come fare soldi con questo trucco! L'Italia è sorpresa...

La "pillola milionaria" piegate il vostro QI in soli 14 giorni! Salerno: Anbeta Toromani ospite de ‘Il Balletto’ diretto da Federica Ferri - Sal...

“Primavera in Danza” Xix Edizione Mercoledì 12 aprile al Teatro Truffaut di Giff...

Tuttinscena 2017: al Maestro di Amici Kledi Kadiu il Premio alla Carriera - Sale...

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni:

www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna

nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello

stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2

settembre, 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. 

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un

parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la

presenza, in questo lasso di tempo, di oltre 2mila

stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è

imposto con fermezza nel settore anche catalizzando

l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo staff

organizzativo è all’opera per una nuova ed

entusiasmante settimana. 

Chicca dell’XI

edizione,

quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento,

struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento.

Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo

genere, che perfettamente coniuga studio e relax a

pochi metri dal mare. Nella settimana nessun ospite

potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito,

trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un

fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica

altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale

allestite ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza,

sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio. 

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima

volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e

tornano anche i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è

nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i

docenti invitati: tutti professionisti di prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro

grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni. 

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza

classica e repertorio, divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi

(per i quali di aggiunge anche il passo a due). 

Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica

accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la

preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera. 

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di

prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell’Opera

Like 26

CATEGORIE

https://www.radiobussola.it/
https://www.radiobussola.it/
https://www.radiobussola.it/category/tempo-libero/
javascript:history.back()
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.radiobussola.it%2Fdanzamaremito-maestri-della-xi-edizione%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Danzamaremito%3A%20ecco%20i%20maestri%20della%20XI%20edizione%20-%20Radio%20Bussola%2024&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.radiobussola.it%2Fdanzamaremito-maestri-della-xi-edizione%2F
https://www.radiobussola.it/wp-content/uploads/2017/08/Carlos-Montalv%C3%A0n-Tov%C3%A0r.jpg
https://www.radiobussola.it/wp-content/uploads/2017/08/Martine-Mattox.jpg
https://www.facebook.com/pages/RADIO-BUSSOLA-24/327770616454
https://twitter.com/radiobussola24
https://www.youtube.com/user/RADIOBUSSOLA24


di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal

2015 collabora con il Musiktheater im Revier di

Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere

e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania)

diretto da Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato

invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di

Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade. 

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza

jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio

posturale con le professioniste del settore

Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja

Casavecchia. 

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni

per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;

danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Ascea, ‘DanzaMareMito’: due prestigiose new entry per il
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ASCEA. La danza non va in vacanza. Con questo slogan torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo,
in programma dal 26 agosto al 2 settembre, 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.

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di prim’ordine, ma soprattutto con la presenza, in
questo lasso di tempo, di oltre 2mila stagisti (numeri da record per un evento estivo che si è imposto con fermezza nel settore
anche catalizzando l’attenzione di giovani provenienti dall’estero) lo sta� organizzativo è all’opera per una nuova ed
entusiasmante settimana.

Chicca dell’XI edizione, quest’anno il campus si sposta all’Oasi del Cilento, struttura che sarà riservata esclusivamente all’evento.
Siamo sempre a Velia, in un complesso unico nel suo genere, che perfettamente coniuga studio e relax a pochi metri dal mare.
Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte
coreutica. Un fatto davvero eccezionale che di�cilmente si veri�ca altrove. Le lezioni si svolgeranno in delle apposite sale allestite
ad hoc (pedana di legno elastica, tappeti danza, sbarre e specchi) per consentire di lavorare al meglio.

Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano anche i
“vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti professionisti di
prestigio e fama internazionale capaci di trasmettere la loro grande professionalità ed esperienza alle giovani generazioni.

Due le prestigiose new entry. Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Entrambi insegnanti di danza classica e repertorio,
divideranno le classi e gestiranno la prima i bambini, il secondo i più grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a due).

Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello
stesso teatro e assistente alle coreogra�e per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro
dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo
ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015
collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund
(Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al �anco di Carla Fracci
nello spettacolo Sheherazade.

Negli stessi giorni si terranno anche lezioni di danza jazz con Martine Mattox, quelle di riequilibrio posturale con le professioniste
del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 a�ancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia.
Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gon�abile. Tra atletismo,
acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”.

INFO UTILI Ancora aperte le iscrizioni per ragazzi e ragazze dai 10 anni in su. Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Parte l’undicesima edizione di Danzamaremito nello splendido scenario del Cilento

Parte l’undicesima edizione di Danzamaremito. Dal 26 Agosto al 2 settembre 2017 Un traguardo importante per una manifestazione all’insegna della qualità
e della danza ad altissimo livello!

Eccezionale novità di questa edizione è il cambio di location: Lo stage si terrà nello splendido Villaggio “Oasi del Cilento” , sulla costa del Cilento,  nella
stupenda cornice della zona archeologica di Velia, direttamente sul  Mar Tirreno, che sarà riservato in esclusiva all’evento per l’intera settimana! Una nuova
location che ci consente di realizzare a pieno il nostro sogno: avere un intero villaggio tutto per noi e un vero ”Campus” per la danza.

Si esalta  così  ulteriormente Il punto di forza dell’evento, che  è stato sempre il suo “format”: gli stagisti, infatti, vivono per una settimana all’interno  del
villaggio,  dividendosi tra le lezioni con i prestigiosi Maestri dello stage e momenti di relax, mare, allegria, condividendo una settimana dedicata alla Danza!

Tante le novità in programma per questa fantastica undicesima edizione  che si svolgerà dal 26 Agosto al 2 Settembre 2017.

Danza Classica

CARLOS MONTALVAN TOVAR (Cuba)

Primo ballerino ospite di Tirana – Opera di Magdeburg (Germania) – Ballet  Oper Dortmund (Germania) – Balletto del Sud  (Italia)

Terrà le lezioni di Danza Classica livello Intermedio ed Avanzato, Repertorio e Passo a Due .

Danza Classica  Bambini (da 9 a 12 anni)

SILVIA CURTI , Docente della Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, con le lezioni di Danza Classica e Repertorio per bambini.

Le lezioni di danza classica saranno accompagnate al pianoforte dal Maestro ANTONINO ARMAGNO, del Teatro di San Carlo di Napoli.

 

Danza Jazz 

M.Me MARTINE MATTOX , un’icona dello stage, Docente Matt Mattox Art Tecnique Free Style

( Perpignan, France).

Le lezioni saranno accompagnate alle percussioni dal Maestro BEPPE COTELLA, del Teatro Nuovo di Torino.

Danza Modern 

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.
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I due Maestri lavoreranno insieme per l’intera settimana con un progetto tecnico innovativo  con lezioni di Modern e Laboratorio coreografico e con una 
Strepitosa Novità: Lezioni di Repertorio Evolution su Tappeto Gonfiabile!

Riequilibrio  Posturale per danzatori®

Dott.ssa ANNAMARIA SALZANO, Assistente Dott.ssa  FABIANA CAMUSO.

Un must di Danzamaremito, due livelli: Bambini 9/12 anni e Intermedio/ Avanzato.

La “Rassegna Danzamaremito”

Come di consueto la settimana di stage si chiuderà Venerdì  1 Settembre 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 e opportunità di lavoro  a talenti individuati dai
Maestri.

Una vera festa della danza per concludere la fantastica settimana di stage!

Direzione Artistica: Amalia Salzano e  Adriana Cava

Info:  339 2811386 – 335 8201276

Sito web: www.danzamaremito.it

E.mail: danzamaremito@libero.it

Fb: Danzamaremito Stage Internazionale
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SPETTACOLO

Il Comune di Castelluccio Inferiore promuove la cultura della
tolleranza
Castelluccio Inferiore si prepara ad ospitare la rassegna Memorie Migrate,
realizzata dal Comune e...
La Siritide  25-08-2017 13:43

SPETTACOLO

Sassano: domani la Blasco tribute band "Idea 77" in concerto nella
frazione Silla
Domani, s abato 26 agosto, a Silla di Sassano,  la Blasco tribute band "Idea
OndaNews  25-08-2017 16:26

SPETTACOLO

Monsignor Savino abbraccia l'Imam, gesto di pace al Premio
"Acquaformosa che accoglie"
Boom di presenze alla prima edizione del premio "Acquaformosa che
accoglie" , serata...
CN24  25-08-2017 16:00

Ascea (SA) " Al via sabato la rassegna
"DanzaMareMito"

Chiamata a raccolta per gli
stagisti di tutta Italia e non solo
pronti per vivere l'esperienza di
studio in uno splendido villaggio,
dividendosi tra lezioni e mare, nel
segno dell'amicizia e del sano
Leggi tutta la notizia

QuasiMezzogiorno  24-08-2017 19:01

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Al via la I edizione di 'Fili di Perle'. Il 1° settembre a Teggiano il concerto di Fabrizio Moro
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SPETTACOLI

TRA FORMAZIONE E DIVERTIMENTO

XI Cilento DanzaMareMito,in oltre 200 a scuola di
balletto
Dal 26 agosto ad Ascea Marina lo stage estivo di Amalia Salzano e Adriana Cava

 

Chiamata a raccolta per gli aspiranti ballerini di tutta Italia e non solo pronti per
vivere l’esperienza di studio in uno splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e
mare, nel segno dell’amicizia e del sano confronto. Da sabato 26 agosto torna nel
cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono oltre 200. «Da
organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano Amalia
Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui la danza
stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un
percorso sicuro da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le loro scelte
professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio, affinché ciascun
ballerino possa individuare e scegliere il corso più consono al proprio indirizzo e
livello di preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili».

A LEZIONE DI RIEQUILIBRIO POSTURALE Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura,
l’Oasi del Cilento, sarà riservata esclusivamente all’evento. Nella settimana nessun
ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel
rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica
altrove e che è piaciuto ai numerosi partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è
più possibilità di iscriversi al campus. Le lezioni più acclamate (è scattata una vera
corsa) sono quelle con i maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Prenotazioni
a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del settore
Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle di danza modern con Anthony

http://www.corriere.it/
http://salerno.corriere.it/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/salerno/notizie/spettacoli


Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Tra
atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il
divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non rinunceranno
a studiare con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz
saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il maestro Antonino
Armagno condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica.

25 agosto 2017 | 18:52
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Ballerini nel cuore del Cilento 
DanzaMareMito fa il pienone
Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti per vivere l’esperienza di studio
in uno splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e mare, nel segno dell’amicizia e del sano
confronto. Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello
stage estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono oltre 200. 

«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano Amalia Salzano e
Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui la danza stessa, in Italia, non offre
grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro da intraprendere, al di là di
quelle che poi saranno le loro scelte professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio,
affinché ciascun ballerino possa individuare e scegliere il corso più consono al proprio indirizzo e
livello di preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili». 
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà riservata esclusivamente
all’evento. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito,
trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si
verifica altrove e che è piaciuto ai numerosi partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più
possibilità di iscriversi al campus. 

Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i maestri Silvia Curti e Carlos
Montalvàn Tovàr. Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005
insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle
coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro
dell’Opera.  

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di
prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera
di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier
di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund
(Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per
danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.  

Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del
settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja



Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo
studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno
sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non
rinunceranno a studiare con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz
saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro Antonino
Armagno condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica. 

INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono
392 0680334; 339 2811386; 335 8201276. 

URL : http://www.ilmattino.it/salerno/danza_mare_mito_cilento-3200458.html
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Oltre duecento gli iscritti allo stage organizzato dall’associazione culturale "Ala Promozione delle Arti" di Salerno

Al via sabato 26 agosto l’11esima edizione di “DanzaMareMito”, stage estivo realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea
ed organizzato dall’associazione culturale "Ala Promozione delle Arti" di Salerno. Più di duecento gli iscritti che in pochi giorni hanno reso sold out la struttura
scelta per l’evento, l’Oasi del Cilento.

«Cerchiamo di metterci sempre dalla parte di questi ragazzi – spiegano le organizzatrici Amalia Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento
in cui la danza stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le
loro scelte professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio, affinché ciascun ballerino possa individuare e scegliere il corso più consono al proprio
indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili».

Le lezioni più acclamate sono quelle con i maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Già prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, Curti è dal 2005
insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle
produzioni del Teatro dell’Opera. Tovàr, invece, è nato a Cuba dove ha studiato e iniziato la sua carriera, vincendo prestigiosi premi. Nell'estate 2015 è stato invitato
dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Valanga di prenotazioni anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle di danza modern
con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Appassionati e nuove leve non rinunceranno a studiare con Martine
Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il maestro Antonino Armagno condurrà
al pianoforte le lezioni di danza classica.
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Campania › Provincia di Salerno › Ascea  Oggi è venerdì 25 agosto 2017!

AGENDA EVENTI
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LUOGHI ROMANTICI

MUSEI, GALLERIE...

ASCEA 

COSA CERCHI?

 

POTREBBERO

INTERESSARTI...

Ascea
dal 26 agosto al 2
settembre 2017
XI edizione
DanzaMareMito

Napoli
Sabato 26 agosto 2017
Filtro d'amore

Napoli
dall'11 al 15 settembre 2017
Arriva anche a Napoli
l'unico workshop nazionale
di PSICOLOGIA CLINICA
E TEATRO

 
  

TEATRO E DANZA

da sabato 26 Agosto a sabato 2 settembre 2017 
Ascea

Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti per vivere
l’esperienza di studio in uno splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e mare,
nel segno dell’amicizia e del sano confronto.

 Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione
dello stage estivo 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.
Quest’anno gli iscritti sono oltre 200.

 «Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano
Amalia Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui
la danza stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti
certi e un percorso sicuro da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le
loro scelte professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio,
affinché ciascun ballerino possa individuare e scegliere il corso più consono al
proprio indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove
strade e diversi stili».

 Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà riservata
esclusivamente all’evento. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non
“marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica.
Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove e che è piaciuto
ai numerosi partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di
iscriversi al campus.

 Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i maestri
Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera
di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di
danza dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la
preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera. 

 Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore
giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di
Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto
del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen
(Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund
(Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal
Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo
Sheherazade. 

 Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le
professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle di
danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore
della eVolution dance theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei
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mitici MOMIX nelle produzioni più famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus,
Sun Flower Moon, sarà affiancato dal co-direttore artistico Nadessja
Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito
sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e
tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di
ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non rinunceranno a studiare
con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz
saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro
Antonino Armagno condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica.

 INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276
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Meetings e Congressi Salerno (SA)

Danzamaremito 2017 è full

Da Sabato 26 Agosto  
a Sabato 2 Settembre 2017

Salerno (SA) 
Oasi del Cilento

Meetings e Congressi           Inizio ore: 09:00

335 8201276    www.danzamaremito.it

.............. Sintesi Descrizione .............
Sabato 26 nel cuore del Cilento arrivano danzatori da tutta Italia e
non solo.  

.......... Descrizione manifestazione ..........
Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti
per vivere l’esperienza di studio in uno splendido villaggio,
dividendosi tra lezioni e mare, nel segno dell’amicizia e del sano
confronto. 
Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI
edizione dello stage estivo 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. Quest’anno gli
iscritti sono oltre 200. 
«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi
ragazzi – spiegano Amalia Salzano e Adriana Cava – giovani
assetati di danza in un momento in cui la danza stessa, in Italia,
non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un
percorso sicuro da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno
le loro scelte professionali, abbiamo creato differenti opportunità di
studio, affinché ciascun ballerino possa individuare e scegliere il
corso più consono al proprio indirizzo e livello di preparazione,
sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili». 
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà
riservata esclusivamente all’evento. Nella settimana nessun ospite
potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando
l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale
che difficilmente si verifica altrove e che è piaciuto ai numerosi
partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di
iscriversi al campus. 
Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con
i maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Già Prima Ballerina
del Teatro dellOpera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di
tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e
assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi
della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera.  
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua
carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo
ballerino ospite dellOpera di Tirana (Albania), del Balletto dellOpera
di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora
con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto
da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania)
diretto da Xin Peng Wan. Nellestate 2015 è stato invitato dal
Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello
spettacolo Sheherazade.  
Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con
le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso
e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia.
Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito
sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo,
acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica
ed il divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi
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Notte della Tammorra a cura di
Carlo Faiello Sabato 26 Agosto
2017 dalle ore 20.00

Venerdi 15 Settembre 
Festivita Battipaglia (SA)
2a festa della zizzona

Venerdi 12 Maggio 
Mostre Pisciotta (SA)

Talento per il
cilento 
 

acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica
ed il divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi
partecipanti non rinunceranno a studiare con Martine Mattox,
presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz saranno
accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro
Antonino Armagno condurrà al pianoforte le lezioni di danza
classica. 
INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it;
danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386;
335 8201276 
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  Capodanno 2017 Salerno 
  Befana Salerno 
  Halloween Salerno 
  Meetings e Congressi Salerno 

Eventi Salerno
Settembre Ottobre
Novembre Dicembre
Gennaio 2018

Cinecittà World - 
Parco Tematico  
sul Cinema
Scopri il nostro Parco Tematico,  
Entra in un Film e Vivi grandi  
Emozioni!

cinecittaworld.it
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Danzamaremito. Al via l'XI edizione
Posted by silviadecesare

 Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti
per vivere l’esperienza di studio in uno splendido villaggio,
dividendosi tra lezioni e mare, nel segno dell’amicizia e del sano
confronto.

Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI
edizione dello stage estivo 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.
Quest’anno gli iscritti sono oltre 200.

«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano Amalia
Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui la danza stessa, in
Italia, non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro da
intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le loro scelte professionali, abbiamo creato
differenti opportunità di studio, affinché ciascun ballerino possa individuare e scegliere il corso
più consono al proprio indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove
strade e diversi stili».
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà riservata esclusivamente
all’evento. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito,
trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che
difficilmente si verifica altrove e che è piaciuto ai numerosi partecipanti: il villaggio è full da
giorni e non c’è più possibilità di iscriversi al campus.
Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i maestri Silvia Curti e
Carlos Montalvàn Tovàr. Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005
insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle
coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro
dell’Opera.
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di
prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto
dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater
im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper
Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del
Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.
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Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del settore
Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia.
Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su
tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la
fatica ed il divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non
rinunceranno a studiare con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni
jazz saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro Antonino Armagno
condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica.
INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it;
telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Danzamaremito: l'edizione 2017 è full
Pubblicata da: silviadecesare (http://www.intopic.it/pro�les/silviadecesare/) 1 minuto fa [Cancella articolo]
(http://www.intopic.it/user/cp/delarticle.php?article=262580)

Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti per vivere l’esperienza
di studio in uno splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e mare, nel segno
dell’amicizia e del sano confronto. 
Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage
estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono oltre 200. 
«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano Amalia
Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui la danza stessa,
in Italia, non o�re grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro
da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le loro scelte professionali, abbiamo
creato di�erenti opportunità di studio, a�nché ciascun ballerino possa individuare e
scegliere il corso più consono al proprio indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli
anche a tentare nuove strade e diversi stili». 
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà riservata esclusivamente

all’evento. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio
dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che di�cilmente si veri�ca altrove e che è piaciuto ai numerosi partecipanti: il
villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di iscriversi al campus. 
Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Già Prima
Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso
teatro e assistente alle coreogra�e per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro
dell’Opera.  
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo
ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal 2015
collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper
Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al �anco di
Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.  
Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano
Camuso e quelle 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 a�ancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta
con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gon�abile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i
partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”. A�cionados e nuovi partecipanti non
rinunceranno a studiare con Martine Mattox, presente �n dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz saranno accompagnate da
Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro Antonino Armagno condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica. 
INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386;
335 8201276.
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Al via sabato 26 agosto Danzamaremito: l'XI edizione del campus è
full.
Sabato 26 nel cuore del Cilento arrivano danzatori da tutta Italia e non solo. Non c’è più posto all’Oasi
del Cilento: l’intera struttura sarà riservata all’evento

Salerno, 24/08/2017 (informazione.it - comunicati stampa) Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta
Italia e non solo pronti per vivere l’esperienza di studio in uno splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e
mare, nel segno dell’amicizia e del sano confronto. 
Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono
oltre 200. 
«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano Amalia Salzano e Adriana
Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui la danza stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi. Per
dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le loro
scelte professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio, affinché ciascun ballerino possa
individuare e scegliere il corso più consono al proprio indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli anche a
tentare nuove strade e diversi stili». 
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà riservata esclusivamente all’evento. Nella
settimana nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio
dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove e che è piaciuto ai
numerosi partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di iscriversi al campus. 
Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn
Tovàr. Già Prima Ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica
accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione
degli allievi della Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera.  
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi
premi. Già primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg
(Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen
(Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng
Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di Carla Fracci nello
spettacolo Sheherazade.  
Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria
Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le classi di DanzaMareMito
sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno
sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non
rinunceranno a studiare con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz saranno
accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro Antonino Armagno condurrà al pianoforte le
lezioni di danza classica. 
INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392
0680334; 339 2811386; 335 8201276. 
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Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non
solo pronti per vivere l’esperienza di studio in uno
splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e mare, nel
segno dell’amicizia e del sano confronto. 
Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento
DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono oltre
200. 
«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di
questi ragazzi – spiegano Amalia Salzano e Adriana Cava
– giovani assetati di danza in un momento in cui la danza
stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei
riferimenti certi e un percorso sicuro da intraprendere, al di
là di quelle che poi saranno le loro scelte professionali,
abbiamo creato differenti opportunità di studio, a�nché
ciascun ballerino possa individuare e scegliere il corso più
consono al proprio indirizzo e livello di preparazione,
sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili». 
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento,
sarà riservata esclusivamente all’evento. Nella settimana
nessun ospite potrà accedervi se non “marchiato”
Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte
coreutica. Un fatto davvero eccezionale che di�cilmente
si veri�ca altrove e che è piaciuto ai numerosi
partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più
possibilità di iscriversi al campus. 
Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono
quelle con i maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr.
Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, la Curti
è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola
di danza dello stesso teatro e assistente alle coreogra�e
per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle
produzioni del Teatro dell’Opera. 
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la
sua carriera, è vincitore giovanissimo di prestigiosi premi.
Già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana (Albania),
del Balletto dell’Opera di Magdeburg (Germania), del
Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im
Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget
Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania)
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diretto da Xin Peng Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato
dal Balletto del Sud per danzare al �anco di Carla Fracci
nello spettacolo Sheherazade. 
Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio
posturale con le professioniste del settore Annamaria
Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 a�ancato dal co-direttore artistico
Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima volta con le
classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su
tappeto gon�abile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i
partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il
divertimento di ballare “saltando”. A�cionados e nuovi
partecipanti non rinunceranno a studiare con Martine
Mattox, presente �n dalla prima edizione. Le sue lezioni
jazz saranno accompagnate da Beppe Cotella alla
batteria, mentre il Maestro Antonino Armagno condurrà al
pianoforte le lezioni di danza classica. 
INFO UTILI Per ulteriori informazioni:
www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it;
telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Danzamaremito 2017 nell’Oasi del Cilento
 By ROBERTO TRUCILLO —  24 agosto 2017  Nessun commento

Danzamaremito 2017 - Annamaria Salzano - riequilibrio posturale

Danzamaremito: il campus è full. Sabato 26 nel cuore del Cilento arrivano danzatori da tutta Italia e non solo. Non c’è più posto all’Oasi del Cilento:

l’intera struttura sarà riservata all’evento

Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti per vivere l’esperienza di studio in uno splendido villaggio, dividendosi tra lezioni e

mare, nel segno dell’amicizia e del sano confronto.

Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo 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.

Quest’anno gli iscritti sono oltre 200.

«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano Amalia Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un

momento in cui la danza stessa, in Italia, non o�re grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro da intraprendere, al di là di

quelle che poi saranno le loro scelte professionali, abbiamo creato di�erenti opportunità di studio, a�nché ciascun ballerino possa individuare e

scegliere il corso più consono al proprio indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili».

http://www.salernomagazine.it/
https://www.iubenda.com/privacy-policy/886207
https://www.iubenda.com/privacy-policy/886207/cookie-policy
http://www.salernomagazine.it/info/
http://www.salernomagazine.it/contatti/
http://www.salernomagazine.it/feed/
http://www.salernomagazine.it/comments/feed/
http://www.salernomagazine.it/wp-login.php
http://www.salernomagazine.it/wp-login.php?action=register
http://www.salernomagazine.it/
http://www.salernomagazine.it/category/spettacoli/
http://www.salernomagazine.it/category/spettacoli/danza/
http://www.salernomagazine.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9GncsFqkWYnGIu2lzAaByq6gAqSiiY9Kg9u7v9kE9LursqsJEAEgrc2TIGD9ipeE_BGgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoE1AFP0IWB-WYMwqSX5Q4SQJaBlv5kicH7ETpfeS1O3fPNPd-61vfL9UjlmpQJYKI079bLuSRlEY8s3XbYTK-lGqaYd7OOvIXTZ6cAyug9CXiOWTPWLw1RumVm-TX79rZZzwtHSIoUy9gxxrDL67bn1Cmf3jKkGGsjgsZHDO9ye0X0zXy-eD5qLb3av1CS83q5N1bgDSuvlQ9TE9BdMwNunQX3AIVAhiqIJnxpbAD3ba_RO6RgUaq2w_p9RxY5hSRYngA7PyFsGo3EItSzc_oFRZzKAK6yloAHh7C6LqgHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQnR2N10NPmzR9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoZxIEqctBqxQvQZoYRi0alg&sig=AOD64_0pgduTufWHTrSq2qt8E8wSo8L5Fg&client=ca-pub-6053332934204936&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-dsk-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177888291828-ADGP_gsuite
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9GncsFqkWYnGIu2lzAaByq6gAqSiiY9Kg9u7v9kE9LursqsJEAEgrc2TIGD9ipeE_BGgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoE1AFP0IWB-WYMwqSX5Q4SQJaBlv5kicH7ETpfeS1O3fPNPd-61vfL9UjlmpQJYKI079bLuSRlEY8s3XbYTK-lGqaYd7OOvIXTZ6cAyug9CXiOWTPWLw1RumVm-TX79rZZzwtHSIoUy9gxxrDL67bn1Cmf3jKkGGsjgsZHDO9ye0X0zXy-eD5qLb3av1CS83q5N1bgDSuvlQ9TE9BdMwNunQX3AIVAhiqIJnxpbAD3ba_RO6RgUaq2w_p9RxY5hSRYngA7PyFsGo3EItSzc_oFRZzKAK6yloAHh7C6LqgHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQnR2N10NPmzR9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoZxIEqctBqxQvQZoYRi0alg&sig=AOD64_0pgduTufWHTrSq2qt8E8wSo8L5Fg&client=ca-pub-6053332934204936&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-dsk-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177888291828-ADGP_gsuite
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9GncsFqkWYnGIu2lzAaByq6gAqSiiY9Kg9u7v9kE9LursqsJEAEgrc2TIGD9ipeE_BGgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoE1AFP0IWB-WYMwqSX5Q4SQJaBlv5kicH7ETpfeS1O3fPNPd-61vfL9UjlmpQJYKI079bLuSRlEY8s3XbYTK-lGqaYd7OOvIXTZ6cAyug9CXiOWTPWLw1RumVm-TX79rZZzwtHSIoUy9gxxrDL67bn1Cmf3jKkGGsjgsZHDO9ye0X0zXy-eD5qLb3av1CS83q5N1bgDSuvlQ9TE9BdMwNunQX3AIVAhiqIJnxpbAD3ba_RO6RgUaq2w_p9RxY5hSRYngA7PyFsGo3EItSzc_oFRZzKAK6yloAHh7C6LqgHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQnR2N10NPmzR9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoZxIEqctBqxQvQZoYRi0alg&sig=AOD64_0pgduTufWHTrSq2qt8E8wSo8L5Fg&client=ca-pub-6053332934204936&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-dsk-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177888291828-ADGP_gsuite
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9GncsFqkWYnGIu2lzAaByq6gAqSiiY9Kg9u7v9kE9LursqsJEAEgrc2TIGD9ipeE_BGgAeHPxdEDyAEBqAMByAPLBKoE1AFP0IWB-WYMwqSX5Q4SQJaBlv5kicH7ETpfeS1O3fPNPd-61vfL9UjlmpQJYKI079bLuSRlEY8s3XbYTK-lGqaYd7OOvIXTZ6cAyug9CXiOWTPWLw1RumVm-TX79rZZzwtHSIoUy9gxxrDL67bn1Cmf3jKkGGsjgsZHDO9ye0X0zXy-eD5qLb3av1CS83q5N1bgDSuvlQ9TE9BdMwNunQX3AIVAhiqIJnxpbAD3ba_RO6RgUaq2w_p9RxY5hSRYngA7PyFsGo3EItSzc_oFRZzKAK6yloAHh7C6LqgHr8obqAemvhvYBwHSCAcIgAEQARgCsQnR2N10NPmzR9gTDA&num=1&cid=CAASEuRoZxIEqctBqxQvQZoYRi0alg&sig=AOD64_0pgduTufWHTrSq2qt8E8wSo8L5Fg&client=ca-pub-6053332934204936&adurl=https://gsuite.google.com/intl/it/smallbusiness/%3Futm_source%3Dgdn%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Demea-IT-all-it-dr-dsk-nonyt-hi-trial-none-gdn%26utm_content%3Dnative-sonic_officeraising-none-any-DEV_c-CRE_177888291828-ADGP_gsuite
http://www.salernomagazine.it/category/cultura/
http://www.salernomagazine.it/category/eventi/
http://www.salernomagazine.it/category/spettacoli/
http://www.salernomagazine.it/category/turismo/
http://www.salernomagazine.it/category/gastronomia/
http://www.salernomagazine.it/category/sport/
http://www.salernomagazine.it/category/salernitana/
http://www.salernomagazine.it/news/
http://www.salernomagazine.it/category/spettacoli/danza/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.salernomagazine.it%2Fspettacoli%2Fdanza%2Fdanzamaremito-2017-nelloasi-del-cilento%2F
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.salernomagazine.it%2Fspettacoli%2Fdanza%2Fdanzamaremito-2017-nelloasi-del-cilento%2F
http://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salernomagazine.it%2Fspettacoli%2Fdanza%2Fdanzamaremito-2017-nelloasi-del-cilento%2F
http://www.salernomagazine.it/author/redazione/
http://www.salernomagazine.it/wp-content/uploads/2017/08/Danzamaremito-2017-Annamaria-Salzano-riequilibrio-posturale.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CyKRqsFqkWcHuLIPizAbf25aoCa_ettlLnMmE0_MEnsHZ69QIEAEgrc2TIGD9ipeE_BGgAfjp38oDyAECqQKwX3GglwG0PqgDAcgDyQSqBNcBT9D5SSgB_6Wb6hPzddF6FzRgKb9pyt9A7K-EOWG0UeFo12vwWU_JlFPyNAElO-I-V_OJOotT4p0WNmptPEF1INGMJ5WLsVfd0pR_6994x6PVym2gCcw04IziZcgOeosyo5s9lf394C03XcmnyqDHxuKTSSAvQ60zfbBuKnpqq2TkoNSuoPJKdLh83IMvdO3_A4YoQJHwABj0AMP8kamObIiUZpmpDSt0ndJ5cUD-GivLG6-zSpi65MieZnAlw-FshubotqWy7X1eVfI3XxCLGFSNnseFRpOgBgKAB_CVoDWoB6_KG6gHpr4b2AcB0ggHCIABEAEYArEJSn3vj1WVH-PYEwI&num=1&cid=CAASEuRoP5gcFNsoYqWoxw4XDHAOQg&sig=AOD64_0AEtfRTogBtXieEdX3o6NDm58vNw&client=ca-pub-6053332934204936&adurl=https://drvranjes.it/it


Danzamaremito 2017 – Fabiana Camuso – riequilibrio posturale

Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura,

l’Oasi del Cilento, sarà riservata

esclusivamente all’evento. Nella

settimana nessun ospite potrà accedervi

se non “marchiato” Danzamaremito,

trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte

coreutica. Un fatto davvero eccezionale

che di�cilmente si veri�ca altrove e che

è piaciuto ai numerosi partecipanti: il

villaggio è full da giorni e non c’è più

possibilità di iscriversi al campus.

Le lezioni più acclamate (è scattata una

vera corsa) sono quelle con i maestri

Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr.

Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera

di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante

di tecnica accademica alla Scuola di

danza dello stesso teatro e assistente

alle coreogra�e per la cura e la

preparazione degli allievi della Scuola

nelle produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha

studiato e iniziato la sua carriera, è

vincitore giovanissimo di prestigiosi

premi. Già primo ballerino ospite

dell’Opera di Tirana (Albania), del

Balletto dell’Opera di Magdeburg

(Germania), del Balletto del Sud, dal

2015 collabora con il Musiktheater im

Revier di Gelsenkirchen (Germania)

diretto da Briget Breinere e ora con il

Ballet Oper Dortmund (Germania)

diretto da Xin Peng Wan. Nell’estate

2015 è stato invitato dal Balletto del Sud

per danzare al �anco di Carla Fracci

nello spettacolo Sheherazade.

Prenotazioni a go-go anche per lezioni di

riequilibrio posturale con le

professioniste del settore Annamaria

Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 a�ancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e

per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gon�abile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti

potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di ballare “saltando”. A�cionados e nuovi partecipanti non rinunceranno a studiare con Martine

Mattox, presente �n dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro Antonino Armagno

condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica.

INFO UTILI Per ulteriori informazioni: www.danzamaremito.it; danzamaremito@libero.it; telefono 392 0680334; 339 2811386; 335 8201276.
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Nel cuore del Cilento arrivano danzatori da tutta Italia
e non solo

Pubblicato il 24/08/2017 Comunicato Stampa

Chiamata a raccolta per gli stagisti di tutta Italia e non solo pronti per

vivere l’esperienza di studio in uno splendido villaggio, dividendosi tra

lezioni e mare, nel segno dell’amicizia e del sano confronto.

Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI

edizione dello stage estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono oltre 200.
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«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi –

spiegano Amalia Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in

un momento in cui la danza stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi.

Per dare loro dei riferimenti certi e un percorso sicuro da

intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le loro scelte

professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio, affinché

ciascun ballerino possa individuare e scegliere il corso più consono al

proprio indirizzo e livello di preparazione, sollecitandoli anche a

tentare nuove strade e diversi stili».

Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà

riservata esclusivamente all’evento. Nella settimana nessun ospite

potrà accedervi se non “marchiato” Danzamaremito, trasformando

l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un fatto davvero eccezionale che

difficilmente si verifica altrove e che è piaciuto ai numerosi

partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di

iscriversi al campus.

Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i

maestri Silvia Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Già Prima Ballerina del

Teatro dell'Opera di Roma, la Curti è dal 2005 insegnante di tecnica

accademica alla Scuola di danza dello stesso teatro e assistente alle

coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della Scuola nelle

produzioni del Teatro dell’Opera.

Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è

vincitore giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite

dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg

(Germania), del Balletto del Sud, dal 2015 collabora con il

Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget

Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin

Peng Wan. Nell'estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per

danzare al fianco di Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le

professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e

quelle di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico,

coreografo e danzatore della eVolution dance theater. Già assistente di
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Moses Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più

famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà

affiancato dal co-direttore artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e

per la prima volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo

studio su tappeto gonfiabile. Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i

partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il divertimento di

ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non rinunceranno

a studiare con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le

sue lezioni jazz saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria,

mentre il Maestro Antonino Armagno condurrà al pianoforte le lezioni

di danza classica.

INFO UTILI www.danzamaremito.it
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CILENTO

Sabato 26 nel cuore del Cilento
arrivano danzatori da tutta Italia

di Comunicato Stampa 

Pubblicato il 24 agosto 2017

Chiamata a raccolta per gli stagisti di
tutta Italia e non solo pronti per
vivere l’esperienza di studio in uno
splendido villaggio, dividendosi tra
lezioni e mare, nel segno
dell’amicizia e del sano confronto.

Da sabato 26 agosto torna nel cuore
del Cilento DanzaMareMito, XI
edizione dello stage estivo 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. Quest’anno gli iscritti sono oltre 200. 
«Da organizzatrici cerchiamo di metterci dalla parte di questi ragazzi – spiegano
Amalia Salzano e Adriana Cava – giovani assetati di danza in un momento in cui la
danza stessa, in Italia, non offre grandi sbocchi. Per dare loro dei riferimenti certi e un
percorso sicuro da intraprendere, al di là di quelle che poi saranno le loro scelte
professionali, abbiamo creato differenti opportunità di studio, affinché ciascun ballerino
possa individuare e scegliere il corso più consono al proprio indirizzo e livello di
preparazione, sollecitandoli anche a tentare nuove strade e diversi stili». 
Chicca dell’XI edizione: l’intera struttura, l’Oasi del Cilento, sarà riservata
esclusivamente all’evento. Nella settimana nessun ospite potrà accedervi se non
“marchiato” Danzamaremito, trasformando l’Oasi nel rifugio dell’arte coreutica. Un
fatto davvero eccezionale che difficilmente si verifica altrove e che è piaciuto ai
numerosi partecipanti: il villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di iscriversi al
campus.

NON C’È PIÙ POSTO ALL’OASI DEL CILENTO: L’INTERA
STRUTTURA SARÀ RISERVATA ALL’EVENTO 
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Le lezioni più acclamate (è scattata una vera corsa) sono quelle con i maestri Silvia
Curti e Carlos Montalvàn Tovàr. Già Prima Ballerina del Teatro dell’Opera di Roma, la
Curti è dal 2005 insegnante di tecnica accademica alla Scuola di danza dello stesso
teatro e assistente alle coreografie per la cura e la preparazione degli allievi della
Scuola nelle produzioni del Teatro dell’Opera. 
Tovàr invece, nato a Cuba, dove ha studiato e iniziato la sua carriera, è vincitore
giovanissimo di prestigiosi premi. Già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana
(Albania), del Balletto dell’Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del Sud, dal
2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da
Briget Breinere e ora con il Ballet Oper Dortmund (Germania) diretto da Xin Peng
Wan. Nell’estate 2015 è stato invitato dal Balletto del Sud per danzare al fianco di
Carla Fracci nello spettacolo Sheherazade.

Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste
del settore Annamaria Salzano e Fabiano Camuso e quelle 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 artistico Nadessja Casavecchia. Insieme e per la prima
volta con le classi di DanzaMareMito sperimenteranno lo studio su tappeto gonfiabile.
Tra atletismo, acrobazie e tecnica, i partecipanti potranno sperimentare la fatica ed il
divertimento di ballare “saltando”. Aficionados e nuovi partecipanti non rinunceranno a
studiare con Martine Mattox, presente fin dalla prima edizione. Le sue lezioni jazz
saranno accompagnate da Beppe Cotella alla batteria, mentre il Maestro Antonino
Armagno condurrà al pianoforte le lezioni di danza classica.

Cinecittà World - Parco Tematico sul
Cinema

Scopri il nostro Parco Tematico, Entra in un
Film e Vivi grandi Emozioni!

cinecittaworld.it
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SPETTACOLO

Sulle tracce di Luca Giordano, la VIII edizione il 23 e 24 settembre a
Villa Bruno a San Giorgio.
Giunge all'ottava edizione 'Sulle tracce di Luca Giordano', l'iniziativa d'arte
dedicata ad uno dei...
Gazzetta di Napoli  01-09-2017 11:40

SPETTACOLO

Terra Madre, la Biennale d'Arte Contemporanea al Belvedere di San
Leucio dal 1 al 21 ottobre.
Si svolgerà dal primo al 21 ottobre prossimi la Biennale d'Arte
Contemporanea del Belvedere...
Gazzetta di Napoli  01-09-2017 11:40

SPETTACOLO

A Casolla di Caserta la dodicesima tappa di "Scavalcamontagne"
Dopo Tuoro di Caserta, il lungo percorso degli Scavalcamontagne prosegue
lungo il percorso...
Noi Caserta  01-09-2017 15:41

SPETTACOLO

La prima giornata del Capodanno Bizantino ad Amal�, Manuel
Cargaleiro insignito del titolo di Magister di Civiltà Amal�tana.
stato un viaggio attraverso il suo lungo percorso artistico : dai tempi del
regime in Portogallo...
Gazzetta di Salerno  01-09-2017 15:00

Danza L'" !N Point, lo strumento che
permette di migliorare le prestazioni

Perché la tutela e la salute del
danzatore sono l'essenza di
DanzaMareMito. Si riconferma
questo il presupposto dello stage
estivo in programma �no al 2
settembre all'Oasi del Cilento di
Ascea...
Leggi tutta la notizia

QuasiMezzogiorno  31-08-2017 17:21

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
!n Point, il puntale per prevenire l'alluce valgo e mantenere la corretta postura della danzatrice
presentato a DanzaMareMito.
Gazzetta di Salerno  31-08-2017 11:20

CURTI - Il gruppo de 'Il sorriso di Padre Pio' torna dal viaggio a Lourdes. Il presidente Eliso: "Giorni
intensi e bellissimi"
CasertaFocus  22-08-2017 17:01

Le Notti e il Mare a Sant'Agnello, da Fabio Concato all'enogastronomia d'eccellenza
Positano News  22-08-2017 00:00
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Persone: roughted luca de biase
Organizzazioni: check point
software technologies ltd
Prodotti: windows conficker
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Tags: vantaggio digitali

Persone: dario caroniti
filadelfio mancuso
Organizzazioni: ciss università
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Luoghi: acquedolci nebrodi
Tags: ruolo sviluppo

Persone: coutts spithill
Organizzazioni: coppa
luna rossa
Luoghi: auckland new zealand
Tags: barca progetto

Spettacoli e Cultura - Si tratta di '∃ !N Point' (la e maiuscola al
contrario ed il punto esclamativo nei simboli matematici significano
'esiste ed è unico') particolare dispositivo personalizzato, appena
brevettato, per prevenire e correggere l'alluce valgo ...
Leggi la notizia

Persone: fabiana camuso mario sepe
Organizzazioni: teatro dell'opera scuola
Prodotti: opera
Luoghi: italia ascea
Tags: puntale ballerine

'∃ !N Point', il puntale rivoluzionario strega le
ballerine d'Italia
Il Mattino  51006 Crea Alert  20 ore fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-17)

Il vantaggio di essere arcaici digitali...
Questo è il comunicato: Secondo il Global Threat
Impact Index di luglio di Check Point® Software
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∃!N Point a Danzamaremito: il puntale “svolta” per tutte le
danzatrici del mondo

irpinia24.it /wp/blog/2017/08/31/%E2%88%83n-point-a-danzamaremito-il-puntale-svolta-per-tutte-le-danzatrici-
del-mondo/

Salerno- Perché la tutela e la salute del danzatore sono
l’essenza di DanzaMareMito.  Si riconferma questo il
presupposto dello stage estivo in programma fino al 2
settembre all’Oasi del Cilento di Ascea (Salerno). 
E mentre l’XI edizione raccoglie consensi da tutti i
partecipanti, insegnanti ospiti compresi, che hanno
trasformato la struttura in un college sul mare dove si
respira sempre e solo danza (tranne i tuffi in mare
all’imbrunire e gli esclusive party la sera) l’evento è anche
l’occasione per le presentazioni ufficiali di qualcosa che
sa di rivoluzionario.

A Danzamaremito ha fatto “boom” e chissà che il
passaparola non ne confermi la genialità. Si tratta di “∃ !N
Point” (la e maiuscola al contrario ed il punto esclamativo nei simboli matematici significano “esiste ed è unico”)
particolare dispositivo personalizzato, appena brevettato, per prevenire e correggere l’alluce valgo, nonché
migliorare la performance della danzatrice.

Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana Annamaria Salzano, con la collaborazione del Podologo Mario
Sepe e della collega Fabiana Camuso, il puntale è quello che tutte le ballerine del mondo sognano per capacità,
funzionalità ed utilizzo.
«Si tratta di uno strumento che viene realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni puntale è a sé. A
Danzamaremito lo abbiamo dimostrato costruendone due “live” per altrettante giovani partecipanti. I benefici sono
mutevoli e diversi: aumenta la stabilità e l’equilibrio nella scarpetta da punta, riduce il valgismo dell’alluce e ne
previene l’insorgenza, ma diminuisce anche il famoso dolore sulla punta. Infine, aspirazione di tutte, aumenta e
migliora il collo del piede».

Letteralmente sbalordita Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell’ Opera di Roma, ad Ascea in qualità di
docente di danza classica e repertorio per le classi bambini. Lei che ha girato il mondo non ha mai visto nulla di
simile prima. «Trovo che questo strumento costituisca una vera e propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti
– sia per le allieve che per le professioniste. Sono rimasta davvero colpita ed entusiasta per l’intuizione, la
realizzazione e i risultati. Il puntale merita una presentazione al Teatro dell’ Opera».

Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana, a
Danzamaremito in qualità di maestro di danza classica e repertorio per i grandi. «Credo che possa rappresentare
una rivoluzione nell’uso delle punte. Ho intenzione di utilizzarlo nella scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve
che iniziano ad usarle, che con le danzatrici della Compagnia». 
Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra, che quest’anno, tra l’altro,
proprio al campus festeggia dieci anni di “riequilibrio posturale”, la metodologia ideata e brevettata per la cura, il
potenziamento e la prevenzione del danzatore. «Abbiamo raggiunto il massimo di presenze possibili già 15 giorni
prima che lo stage iniziasse- conclude Salzano – ma la presenza a lezione di alcuni maestri del campus in veste di
allievi, entusiasti dell’ efficacia del metodo, ci rende ancora più orgogliosi». Ora, a quanto pare, non le rimane che
valicare i confini campani per presentare il suo “∃ !N Point” al mondo della danza.
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Danzamaremito, 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,
prosegue fino al 2 settembre, giorno deputato allo spettacolo finale e all’assegnazione delle borse di studio.
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IL COLLEGE DELLA DANZA: UN’OCCASIONE PERFETTA PER PRESENTARE ∃
!N POINT

Entusiasti i maestri Curti e Montalvan: “è la svolta per le danzatrici”. Per entrambi il brevetto merita di essere presentato in Italia e all’estero. Si
prosegue fino al 2: grande attesa per l’assegnazione delle borse di studio

Perché la tutela e la salute del danzatore sono l’essenza di DanzaMareMito. Si riconferma questo il presupposto dello stage estivo in programma
fino al 2 settembre all’Oasi del Cilento di Ascea (Salerno). E mentre l’XI edizione raccoglie consensi da tutti i partecipanti, insegnanti ospiti
compresi, che hanno trasformato la struttura in un college sul mare dove si respira sempre e solo danza (tranne i tuffi in mare all’imbrunire e gli
esclusive party la sera) l’evento è anche l’occasione per le presentazioni ufficiali di qualcosa che sa di rivoluzionario.

A Danzamaremito ha fatto “boom” e chissà che il passaparola non ne confermi la genialità. Si tratta di “∃ !n Point” (la e maiuscola al contrario
ed il punto esclamativo nei simboli matematici significano “esiste ed è unico”) particolare dispositivo personalizzato, appena brevettato, per
prevenire e correggere l’alluce valgo, nonché migliorare la performance della danzatrice.

Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana Annamaria Salzano, con la collaborazione del Podologo Mario Sepe e della collega Fabiana
Camuso, il puntale è quello che tutte le ballerine del mondo sognano per capacità, funzionalità ed utilizzo.

«Si tratta di uno strumento che viene realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni puntale è a sé. A Danzamaremito lo abbiamo
dimostrato costruendone due “live” per altrettante giovani partecipanti. I benefici sono mutevoli e diversi: aumenta la stabilità e l’equilibrio
nella scarpetta da punta, riduce il valgismo dell’alluce e ne previene l’insorgenza, ma diminuisce anche il famoso dolore sulla punta. Infine,
aspirazione di tutte, aumenta e migliora il collo del piede».

Letteralmente sbalordita  Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell’ Opera di Roma, ad Ascea in qualità di docente di danza classica e
repertorio per le classi bambini. Lei che ha girato il mondo non ha mai visto nulla di simile prima. «Trovo che questo strumento costituisca una
vera e propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti – sia per le allieve che per le professioniste. Sono rimasta davvero colpita ed
entusiasta per l’intuizione, la realizzazione e i risultati. Il puntale merita una presentazione al Teatro dell’ Opera».

Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana, a Danzamaremito in qualità di maestro
di danza classica e repertorio per i grandi. «Credo che possa rappresentare una rivoluzione nell’uso delle punte. Ho intenzione di utilizzarlo nella
scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve che iniziano ad usarle, che con le danzatrici della Compagnia».
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Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra, che quest’anno, tra l’altro, proprio al campus festeggia dieci
anni di “riequilibrio posturale”, la metodologia ideata e brevettata per la cura, il potenziamento e la prevenzione del danzatore.  «Abbiamo
raggiunto il massimo di presenze possibili già 15 giorni prima che lo stage iniziasse– conclude Salzano – ma la presenza a lezione di alcuni
maestri del campus in veste di allievi, entusiasti dell’ efficacia del metodo, ci rende ancora più orgogliosi». Ora, a quanto pare, non le rimane che
valicare i confini campani per presentare il suo “∃ !n Point” al mondo della danza.

Danzamaremito, 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, prosegue fino al 2 settembre, giorno deputato allo
spettacolo finale e all’assegnazione delle borse di studio.
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Danza – L’“∃ !N Point, lo strumento che permette di
migliorare le prestazioni
redazione
 in News   31 agosto 2017   59 Visite

Perché la tutela e la salute del danzatore sono l’essenza di
DanzaMareMito. Si riconferma questo il presupposto dello
stage estivo in programma fino al 2 settembre all’Oasi del
Cilento di Ascea (Salerno). E mentre l’XI edizione raccoglie
consensi da tutti i partecipanti, insegnanti ospiti compresi,
che hanno trasformato la struttura in un college sul mare
dove si respira sempre e solo danza (tranne i tuffi in mare
all’imbrunire e gli esclusive party la sera) l’evento è anche
l’occasione per le presentazioni ufficiali di qualcosa che sa
di rivoluzionario. A Danzamaremito ha fatto “boom” e
chissà che il passaparola non ne confermi la genialità. Si
tratta di “∃ !n Point” (la e maiuscola al contrario ed il

punto esclamativo nei simboli matematici significano “esiste ed è unico”) particolare dispositivo
personalizzato, appena brevettato, per prevenire e correggere l’alluce valgo, nonché migliorare la
performance della danzatrice. Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana Annamaria Salzano, con la
collaborazione del Podologo Mario Sepe e della collega Fabiana Camuso, il puntale è quello che tutte le
ballerine del mondo sognano per capacità, funzionalità ed utilizzo. «Si tratta di uno strumento che viene
realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni puntale è a sé. A Danzamaremito lo abbiamo
dimostrato costruendone due “live” per altrettante giovani partecipanti. I benefici sono mutevoli e diversi:
aumenta la stabilità e l’equilibrio nella scarpetta da punta, riduce il valgismo dell’alluce e ne previene
l’insorgenza, ma diminuisce anche il famoso dolore sulla punta. Infine, aspirazione di tutte, aumenta e
migliora il collo del piede». Letteralmente sbalordita  Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell’ Opera
di Roma, ad Ascea in qualità di docente di danza classica e repertorio per le classi bambini. Lei che ha
girato il mondo non ha mai visto nulla di simile prima. «Trovo che questo strumento costituisca una vera e
propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti – sia per le allieve che per le professioniste. Sono
rimasta davvero colpita ed entusiasta per l’intuizione, la realizzazione e i risultati. Il puntale merita una
presentazione al Teatro dell’ Opera». Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo
ballerino ospite dell’Opera di Tirana, a Danzamaremito in qualità di maestro di danza classica e repertorio
per i grandi. «Credo che possa rappresentare una rivoluzione nell’uso delle punte. Ho intenzione di
utilizzarlo nella scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve che iniziano ad usarle, che con le danzatrici
della Compagnia». Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra,
che quest’anno, tra l’altro, proprio al campus festeggia dieci anni di “riequilibrio posturale”, la metodologia
ideata e brevettata per la cura, il potenziamento e la prevenzione del danzatore.  «Abbiamo raggiunto il
massimo di presenze possibili già 15 giorni prima che lo stage iniziasse- conclude Salzano – ma la presenza
a lezione di alcuni maestri del campus in veste di allievi, entusiasti dell’ efficacia del metodo, ci rende
ancora più orgogliosi». Ora, a quanto pare, non le rimane che valicare i confini campani per presentare il
suo “∃ !n Point” al mondo della danza. Danzamaremito, 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, prosegue fino al 2 settembre, giorno deputato allo spettacolo
finale e all’assegnazione delle borse di studio.

 

ARTICOLI SIMILI

CATEGORIE

A proposito di …
Cronaca
Cultura
Economia
Editoriale
In Primo Piano
L'intervista
L'opinione
Matrioske
Motori
News
Politica
Salute
Senza categoria
Spettacoli
Sport
Web TV

ARCHIVI

Archivi
Seleziona mese

“Notturni”, presentazione del libro di
Eugenia De Stefano a Padula
 1 settembre 2017

Maratea (PZ) – Dal 7 al 10 settembre
“MADEurope Summer School”
 1 settembre 2017

A Cancellara (PZ) la nona edizione della
“Salsiccia festival”
 1 settembre 2017

Ascea (SA) – Domenica al museo: il 3
maggio ingresso gratuito al Parco
Archeologico di Velia
 1 settembre 2017

Bellizzi (SA) – Domani a Fabula 2017
arrivano Luca Tommassini e Greenopoli
 1 settembre 2017

SEGUICI SU FACEBOOK

VIDEO

Mi piace 0

Articolo Precedente
Carenza di sangue, l’Avis e Fidas
Basilicata lanciano l’appello alla
donazione

« Articolo Successivo
A Potenza la ventinovesima edizione
della rassegna “Fuochi sul Basento” »

  

Ultimi articoli I più letti

HOME EDITORIALE L’OPINIONE L’INTERVISTA NEWS RUBRICHE WEB TV LA REDAZIONE CONTATTI

Cerca...  GIORNALE DI APPROFONDIMENTO ECONOMICO DELLA BCC DI BUONABITACOLO

Privacy & Cookies Policy

https://twitter.com/share
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/matrioske/aprop/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/cronaca/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/cultura/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/economia/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/editoriale/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/in-primo-piano/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/lintervista/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/lopinione/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/matrioske/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/motori/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/politica/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/salute/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/senza-categoria/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/spettacoli/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/sport/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/web-tv/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/notturni-presentazione-del-libro-di-eugenia-de-stefano-a-padula/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/maratea-pz-dal-7-al-10-settembre-madeurope-summer-school/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/a-cancellara-pz-la-nona-edizione-della-salsiccia-festival/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/ascea-sa-domenica-al-museo-il-3-maggio-ingresso-gratuito-al-parco-archeologico-di-velia/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/bellizzi-sa-domani-a-fabula-2017-arrivano-luca-tommassini-e-greenopoli/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/carenza-di-sangue-lavis-e-fidas-di-basilicata-lanciano-lappello-alla-donazione/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/a-potenza-la-ventinovesima-edizione-della-rassegna-fuochi-sul-basento/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/feed/
https://www.facebook.com/quasimezzogiorno.it
https://twitter.com/Quasimezzogiorn
http://www.quasimezzogiorno.org/news/notturni-presentazione-del-libro-di-eugenia-de-stefano-a-padula/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/maratea-pz-dal-7-al-10-settembre-madeurope-summer-school/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/a-cancellara-pz-la-nona-edizione-della-salsiccia-festival/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/ascea-sa-domenica-al-museo-il-3-maggio-ingresso-gratuito-al-parco-archeologico-di-velia/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/bellizzi-sa-domani-a-fabula-2017-arrivano-luca-tommassini-e-greenopoli/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/
http://www.bccbuonabitacolo.it/web/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/editoriale/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/lopinione/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/lintervista/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/news/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/category/web-tv/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/la-redazione/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/contatti/
http://www.quasimezzogiorno.org/news/feed/
https://www.facebook.com/quasimezzogiorno.it
https://twitter.com/Quasimezzogiorn


Contatti
Interviste
Pubblicità
Reportage

Home
Cronaca

Nazionale
Regionale

Cultura
Documentari
Economia
Fotogallery
Politica
Salute
Spettacolo

Cinema
Teatro

Sport
Automobilismo

Cerca nel sito...

    RSS Feed

31 Ago 2017

IL COLLEGE DELLA DANZA: UN’OCCASIONE PERFETTA PER PRESENTARE ∃
!N POINT

Entusiasti i maestri Curti e Montalvan: “è la svolta per le danzatrici”. Per entrambi il brevetto merita di essere presentato in Italia e all’estero. Si
prosegue fino al 2: grande attesa per l’assegnazione delle borse di studio

Perché la tutela e la salute del danzatore sono l’essenza di DanzaMareMito. Si riconferma questo il presupposto dello stage estivo in programma
fino al 2 settembre all’Oasi del Cilento di Ascea (Salerno). E mentre l’XI edizione raccoglie consensi da tutti i partecipanti, insegnanti ospiti
compresi, che hanno trasformato la struttura in un college sul mare dove si respira sempre e solo danza (tranne i tuffi in mare all’imbrunire e gli
esclusive party la sera) l’evento è anche l’occasione per le presentazioni ufficiali di qualcosa che sa di rivoluzionario.

A Danzamaremito ha fatto “boom” e chissà che il passaparola non ne confermi la genialità. Si tratta di “∃ !n Point” (la e maiuscola al contrario
ed il punto esclamativo nei simboli matematici significano “esiste ed è unico”) particolare dispositivo personalizzato, appena brevettato, per
prevenire e correggere l’alluce valgo, nonché migliorare la performance della danzatrice.
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Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana Annamaria Salzano, con la collaborazione del Podologo Mario Sepe e della collega Fabiana
Camuso, il puntale è quello che tutte le ballerine del mondo sognano per capacità, funzionalità ed utilizzo.

«Si tratta di uno strumento che viene realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni puntale è a sé. A Danzamaremito lo abbiamo
dimostrato costruendone due “live” per altrettante giovani partecipanti. I benefici sono mutevoli e diversi: aumenta la stabilità e l’equilibrio
nella scarpetta da punta, riduce il valgismo dell’alluce e ne previene l’insorgenza, ma diminuisce anche il famoso dolore sulla punta. Infine,
aspirazione di tutte, aumenta e migliora il collo del piede».

Letteralmente sbalordita  Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell’ Opera di Roma, ad Ascea in qualità di docente di danza classica e
repertorio per le classi bambini. Lei che ha girato il mondo non ha mai visto nulla di simile prima. «Trovo che questo strumento costituisca una
vera e propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti – sia per le allieve che per le professioniste. Sono rimasta davvero colpita ed
entusiasta per l’intuizione, la realizzazione e i risultati. Il puntale merita una presentazione al Teatro dell’ Opera».

Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana, a Danzamaremito in qualità di maestro
di danza classica e repertorio per i grandi. «Credo che possa rappresentare una rivoluzione nell’uso delle punte. Ho intenzione di utilizzarlo nella
scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve che iniziano ad usarle, che con le danzatrici della Compagnia».

Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra, che quest’anno, tra l’altro, proprio al campus festeggia dieci
anni di “riequilibrio posturale”, la metodologia ideata e brevettata per la cura, il potenziamento e la prevenzione del danzatore.  «Abbiamo
raggiunto il massimo di presenze possibili già 15 giorni prima che lo stage iniziasse– conclude Salzano – ma la presenza a lezione di alcuni
maestri del campus in veste di allievi, entusiasti dell’ efficacia del metodo, ci rende ancora più orgogliosi». Ora, a quanto pare, non le rimane che
valicare i confini campani per presentare il suo “∃ !n Point” al mondo della danza.

Danzamaremito, 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, prosegue fino al 2 settembre, giorno deputato allo
spettacolo finale e all’assegnazione delle borse di studio.

Categoria: Spettacolo | Tag:

Nessun Commento »

Puoi lasciare una risposta utilizzando il modulo in fondo. Il trackback non è attualmente abilitato.

Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

Lascia un commento

Devi eseguire il login per inviare un commento.

 Cerca

Articoli recenti

Macerata: “Anomalie”, l’ex manicomio diventa spazio d’arte. Oggi l’inaugurazione delle due mostre previste dal progetto
AIS Puglia Perlage, i vini spumanti pugliesi per celebrare il 1° titolo di “Miglior Sommelier di Puglia”
Miss Italia, la Puglia punta su una barlettana
Preparazione di farmaci antiblastici, le 3 priorità: UFA nel rispetto degli standard, selezione e formazione del personale e
informatizzazione dei processi.

Contatti

Contatti

Archivi

Archivi Seleziona mese

Link utili

http://www.mondosalento.com
Il Giornale

Pubblicità

http://www.ilgiornaledelsud.com/?cat=7
http://www.ilgiornaledelsud.com/wp-login.php?redirect_to=http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=26953
http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=26969
http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=26966
http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=26962
http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=26959
http://www.ilgiornaledelsud.com/?page_id=44
http://www.mondosalento.com/
http://www.ilgiornale.it/


Venerdì 1 Settembre 2017

“∃ !N Point”, il puntale rivoluzionario strega le ballerine
d'Italia
Perché la tutela e la salute del danzatore sono l’essenza di DanzaMareMito. Si riconferma questo
il presupposto dello stage estivo in programma fino al 2 settembre all’Oasi del Cilento di Ascea. E
mentre l’XI edizione raccoglie consensi da tutti i partecipanti, insegnanti ospiti compresi, che
hanno trasformato la struttura in un college sul mare dove si respira sempre e solo danza (tranne
i tuffi in mare all’imbrunire e gli esclusive party la sera) l’evento è anche l’occasione per le
presentazioni ufficiali di qualcosa che sa di rivoluzionario. A Danzamaremito ha fatto “boom” e
chissà che il passaparola non ne confermi la genialità. Si tratta di “∃ !N Point” (la e maiuscola al
contrario ed il punto esclamativo nei simboli matematici significano “esiste ed è unico”) particolare
dispositivo personalizzato, appena brevettato, per prevenire e correggere l'alluce valgo, nonché
migliorare la performance della danzatrice. Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana
Annamaria Salzano, con la collaborazione del Podologo Mario Sepe e della collega Fabiana
Camuso, il puntale è quello che tutte le ballerine del mondo sognano per capacità, funzionalità ed
utilizzo. 

«Si tratta di uno strumento che viene realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni
puntale è a sé. A Danzamaremito lo abbiamo dimostrato costruendone due “live” per altrettante
giovani partecipanti. I benefici sono mutevoli e diversi: aumenta la stabilità e l'equilibrio nella
scarpetta da punta, riduce il valgismo dell'alluce e ne previene l'insorgenza, ma diminuisce anche
il famoso dolore sulla punta. Infine, aspirazione di tutte, aumenta e migliora il collo del piede». 

Letteralmente sbalordita Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell' Opera di Roma, ad
Ascea in qualità di docente di danza classica e repertorio per le classi bambini. Lei che ha girato
il mondo non ha mai visto nulla di simile prima. «Trovo che questo strumento costituisca una vera
e propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti - sia per le allieve che per le professioniste.
Sono rimasta davvero colpita ed entusiasta per l'intuizione, la realizzazione e i risultati. Il puntale
merita una presentazione al Teatro dell' Opera». 

Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo ballerino ospite dell'Opera di
Tirana, a Danzamaremito in qualità di maestro di danza classica e repertorio per i grandi. «Credo
che possa rappresentare una rivoluzione nell'uso delle punte. Ho intenzione di utilizzarlo nella
scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve che iniziano ad usarle, che con le danzatrici della
Compagnia». 

Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra, che
quest’anno, tra l’altro, proprio al campus festeggia dieci anni di “riequilibrio posturale”, la
metodologia ideata e brevettata per la cura, il potenziamento e la prevenzione del danzatore.
«Abbiamo raggiunto il massimo di presenze possibili già 15 giorni prima che lo stage iniziasse-
conclude Salzano – ma la presenza a lezione di alcuni maestri del campus in veste di allievi,
entusiasti dell' efficacia del metodo, ci rende ancora più orgogliosi». 



Ora, a quanto pare, non le rimane che valicare i confini campani per presentare il suo “∃ !N Point”
al mondo della danza. Danzamaremito, 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, prosegue fino al 2 settembre, giorno
deputato allo spettacolo finale e all’assegnazione delle borse di studio. 

URL : http://www.ilmattino.it/spettacoli/teatro/n_point_danza-3213970.html



∃ !n Point, il puntale per prevenire l’alluce valgo e mantenere la corretta
postura della danzatrice presentato a DanzaMareMito.

Perché la tutela e la salute del danzatore sono l’essenza di DanzaMareMito. Si riconferma questo il presupposto dello stage estivo in

programma fino al 2 settembre all’Oasi del Cilento di Ascea (Salerno). E mentre l’XI edizione raccoglie consensi da tutti i partecipanti,

insegnanti ospiti compresi, che hanno trasformato la struttura in un college sul mare dove si respira sempre e solo danza (tranne i tuffi in

mare all’imbrunire e gli esclusive party la sera) l’evento è anche l’occasione per le presentazioni ufficiali di qualcosa che sa di

rivoluzionario.

A Danzamaremito ha fatto “boom” e chissà che il passaparola non ne confermi la genialità. Si tratta di “∃ !n Point” (la e maiuscola al

contrario ed il punto esclamativo nei simboli matematici significano “esiste ed è unico”) particolare dispositivo personalizzato, appena

brevettato, per prevenire e correggere l’alluce valgo, nonché migliorare la performance della danzatrice.

Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana Annamaria Salzano, con la collaborazione del Podologo Mario Sepe e della collega

Fabiana Camuso, il puntale è quello che tutte le ballerine del mondo sognano per capacità, funzionalità ed utilizzo.

«Si tratta di uno strumento che viene realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni puntale è a sé. A Danzamaremito lo

abbiamo dimostrato costruendone due “live” per altrettante giovani partecipanti. I benefici sono mutevoli e diversi: aumenta la stabilità e

l’equilibrio nella scarpetta da punta, riduce il valgismo dell’alluce e ne previene l’insorgenza, ma diminuisce anche il famoso dolore sulla

punta. Infine, aspirazione di tutte, aumenta e migliora il collo del piede».

Letteralmente sbalordita  Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell’ Opera di Roma, ad Ascea in qualità di docente di danza

classica e repertorio per le classi bambini. Lei che ha girato il mondo non ha mai visto nulla di simile prima. «Trovo che questo strumento

costituisca una vera e propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti – sia per le allieve che per le professioniste. Sono rimasta

davvero colpita ed entusiasta per l’intuizione, la realizzazione e i risultati. Il puntale merita una presentazione al Teatro dell’ Opera».

Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo ballerino ospite dell’Opera di Tirana, a Danzamaremito in qualità di

maestro di danza classica e repertorio per i grandi. «Credo che possa rappresentare una rivoluzione nell’uso delle punte. Ho intenzione di

utilizzarlo nella scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve che iniziano ad usarle, che con le danzatrici della Compagnia».

Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra, che quest’anno, tra l’altro, proprio al campus

festeggia dieci anni di “riequilibrio posturale”, la metodologia ideata e brevettata per la cura, il potenziamento e la prevenzione del

danzatore.  «Abbiamo raggiunto il massimo di presenze possibili già 15 giorni prima che lo stage iniziasse– conclude Salzano – ma la
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presenza a lezione di alcuni maestri del campus in veste di allievi, entusiasti dell’ efficacia del metodo, ci rende ancora più orgogliosi». Ora,

a quanto pare, non le rimane che valicare i confini campani per presentare il suo “∃ !n Point” al mondo della danza.

Danzamaremito, 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, prosegue fino al 2 settembre, giorno

deputato allo spettacolo finale e all’assegnazione delle borse di studio.
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ULTIME NOTIZIE   

Danzamaremito, “svolta” per tutte le danzatrici del mondo
Home > EVENTI > Danzamaremito, “svolta” per tutte le danzatrici del mondo

 31 AGO 2017  COMMENTA

La tutela e la salute del danzatore sono l’essenza di DanzaMareMito. Si riconferma questo il
presupposto dello stage estivo in programma �no al 2 settembre all’Oasi del Cilento di Ascea
(Salerno). E mentre l’XI edizione raccoglie consensi da tutti i partecipanti, insegnanti ospiti
compresi, che hanno trasformato la struttura in un college sul mare dove si respira sempre e
solo danza (tranne i tu� in mare all’imbrunire e gli esclusive party la sera) l’evento è anche
l’occasione per le presentazioni u�ciali di qualcosa che sa di rivoluzionario.

A Danzamaremito ha fatto “boom” e chissà che il passaparola non ne confermi la genialità. Si
tratta di “∃ !n Point” (la e maiuscola al contrario ed il punto esclamativo nei simboli matematici
signi�cano “esiste ed è unico”) particolare dispositivo personalizzato, appena brevettato, per
prevenire e correggere l’alluce valgo, nonché migliorare la performance della danzatrice.

Ideato e realizzato dalla posturologa salernitana Annamaria Salzano, con la collaborazione del
Podologo Mario Sepe e della collega Fabiana Camuso, il puntale è quello che tutte le ballerine del
mondo sognano per capacità, funzionalità ed utilizzo.
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StoryRiders, al via nel cuore del Cilento la terza
edizione

“Live” Mercato di B. Il Parma non sblocca Matri
e “bussa” al Benevento

«Si tratta di uno strumento che viene realizzato su misura – spiega la Salzano – quindi ogni
puntale è a sé. A Danzamaremito lo abbiamo dimostrato costruendone due “live” per altrettante
giovani partecipanti. I bene�ci sono mutevoli e diversi: aumenta la stabilità e l’equilibrio nella
scarpetta da punta, riduce il valgismo dell’alluce e ne previene l’insorgenza, ma diminuisce anche
il famoso dolore sulla punta. In�ne, aspirazione di tutte, aumenta e migliora il collo del piede».

Letteralmente sbalordita Silvia Curti, docente della Scuola del Teatro dell’ Opera di Roma, ad
Ascea in qualità di docente di danza classica e repertorio per le classi bambini. Lei che ha girato
il mondo non ha mai visto nulla di simile prima. «Trovo che questo strumento costituisca una
vera e propria svolta per le danzatrici – esordisce la Curti – sia per le allieve che per le
professioniste. Sono rimasta davvero colpita ed entusiasta per l’intuizione, la realizzazione e i
risultati. Il puntale merita una presentazione al Teatro dell’ Opera».

Grande entusiasmo anche da parte di Carlos Montalvan, già primo ballerino ospite dell’Opera di
Tirana, a Danzamaremito in qualità di maestro di danza classica e repertorio per i grandi. «Credo
che possa rappresentare una rivoluzione nell’uso delle punte. Ho intenzione di utilizzarlo nella
scuola del Balletto del Sud, sia con le allieve che iniziano ad usarle, che con le danzatrici della
Compagnia».

Successo ed entusiasmo dunque per la messa in atto della posturologa di casa nostra, che
quest’anno, tra l’altro, proprio al campus festeggia dieci anni di “riequilibrio posturale”, la
metodologia ideata e brevettata per la cura, il potenziamento e la prevenzione del danzatore.
«Abbiamo raggiunto il massimo di presenze possibili già 15 giorni prima che lo stage iniziasse–
conclude Salzano – ma la presenza a lezione di alcuni maestri del campus in veste di allievi,
entusiasti dell’ e�cacia del metodo, ci rende ancora più orgogliosi». Ora, a quanto pare, non le
rimane che valicare i con�ni campani per presentare il suo “∃ !n Point” al mondo della danza.

Danzamaremito, 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, prosegue �no al 2 settembre, giorno deputato allo spettacolo
�nale e all’assegnazione delle borse di studio.
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SPETTACOLO

Teatro La Ribalta, presentazione stagione 2017-2018 martedì 12.
E' convocata per Martedì, 12 Settembre, alle ore 10,30 presso il teatro " La
Ribalta...
Gazzetta di Salerno  04-09-2017 15:20

SPETTACOLO

Chiude con grande successo Arena Arbostella, ora via alla stagione
teatrale.
Gran �nale ieri sera domenica 3 settembre per la VIII edizione dell'Arena
Arbostella. Successo...
Gazzetta di Salerno  04-09-2017 14:20

SPETTACOLO

DanzaMareMito, il gran �nale con l'assegnazione delle borse di
studio.
La danza non va in vacanza, capitolo due . Con lo stesso monito con cui
aveva preso il via, si...
Gazzetta di Salerno  04-09-2017 14:20

SPETTACOLO

Ceramiche Casola: Realizzazioni opere d'arte dipinte a mano
&#128266; Ascolta questo articolo Ceramiche Casola, crea da generazioni,
opere artistiche...
Positano News  04-09-2017 11:31
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La danza non va in vacanza,
capitolo due . Con lo stesso
monito con cui aveva preso il via,
si conclude DanzaMareMito , XI
edizione dello stage estivo
svoltosi ad Ascea, realizzato con il
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DanzaMareMito, ecco tutti i vincitori
redazione
 in News   4 settembre 2017   19 Visite

La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo
stesso monito con cui aveva preso il via, si
conclude DanzaMareMito, XI edizione dello stage
estivo svoltosi ad Ascea, 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. Si spengono le luci
sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha
accolto ballerini da tutta Italia e non solo per sette
giorni pieni di sole, mare e tanto studio. Per i
partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e

tornare a casa con le tanto ambite borse di studio che consentiranno loro di continuare a percorrere le vie
dell’arte e perfezionare le proprie attitudini. La fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto
di premiare con una settimana di formazione e di tirocinio con la Compagnia Egri Bianco Danza  il
salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella. Borse di studio per una
settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il maestro
Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di
Trieste, e tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio. A
testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai
maestri Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere
integrato in compagnia. Gli stessi maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel
loro prestigioso “Study in EVolution” di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di
Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con loro
anche Andrea Chiara Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e
Alice Quattrocchio (Roma). Stage Internazionale “Biella Danza 2018” alle salernitane Elena Renna, Giada
D’Ambro e Annamaria Natella, Erika Moscariello (Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina
Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano). Madame Martine Mattox ha offerto
borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia) organizzato dal Groupe
International des huit a Alessandro D’Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta
Chiappini, Simona Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano). For Ballet di Teresita Del
Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest che si terrà a Roma a
marzo 2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D’Ambro e Annamaria Natella di Salerno,
insieme con Paolo Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta). Samuele Maniglia,
leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito, attualmente studente
presso la Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio
MADSS, il convegno “Medicina, arte, danza, scienza e spettacolo” in programma a Salerno nella prossima
primavera. Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica
Pierri (Baronissi) Ginevra Riotto e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy
D’Avanzo (Nola) per un progetto (stage al Teatro delle Arti di varie discipline) che durerà tutto l’anno con
maestri ospiti.
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ARTE E CULTURA

Le borse di studio della XI edizione di Danzamaremito:
tanti i salernitani premiati

Licenza di distribuzione:


Silvia De Cesare
Responsabile pubblicazioni - Silvia De Cesare

Grazie al campus della danza made in Salerno i giovani di tutta Italia possono continuare a credere nel loro
sogno.

 La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con cui aveva preso il via,
si conclude DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo svoltosi ad Ascea, 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.
Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto ballerini da
tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole, mare e tanto studio. Per i partecipanti

più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a casa con le tanto ambite borse di studio che consentiranno loro di continuare
a percorrere le vie dell’arte e perfezionare le proprie attitudini. 
La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una settimana di formazione e di tirocinio con
la Compagnia Egri Bianco Danza il salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella.
Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il Maestro
Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di Trieste, e tre allieve
giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio.
A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai maestri Anthony
Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere integrato in compagnia. Gli stessi
maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel loro prestigioso "Study in EVolution" di Roma a cinque
talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati
la singolare opportunità. Con loro anche Andrea Chiara Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino)
Chiara Corradini e Alice Quattrocchio (Roma).
Stage Internazionale "Biella Danza 2018" alle salernitane Elena Renna, Giada D'Ambro e Annamaria Natella, Erika Moscariello
(Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano). 
Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia) organizzato
dal Groupe International des huit a Alessandro D'Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta Chiappini, Simona
Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano).
For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest che si terrà a Roma
a marzo 2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D'Ambro e Annamaria Natella di Salerno, insieme con Paolo
Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta). 
Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito, attualmente studente
presso la Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio MADSS, il Convegno
Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella prossima primavera. 
Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri (Baronissi) Ginevra Riotto e
Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D'Avanzo (Nola) per un progetto (stage al Teatro delle Arti di
varie discipline) che durerà tutto l'anno con maestri ospiti. 
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Danzamaremito 2017: ecco a chi sono andate le borse di studio
La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con cui aveva preso il via, si conclude
DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo svoltosi ad Ascea, 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.

Salerno, 04/09/2017 (informazione.it - comunicati stampa) Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il
college della danza che ha accolto ballerini da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole, mare e
tanto studio. Per i partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a casa con le tanto ambite
borse di studio che consentiranno loro di continuare a percorrere le vie dell’arte e perfezionare le proprie
attitudini.  
La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una settimana di
formazione e di tirocinio con la Compagnia Egri Bianco Danza il salernitano Gaetano De Feo, insieme con
Andrea Chiara Passarella di Biella. 
Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy
Franzutti. Il Maestro Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani),
Alessia Gardina di Trieste, e tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto
San Giorgio. 
A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai
maestri Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere
integrato in compagnia. Gli stessi maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel loro
prestigioso "Study in EVolution" di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di
Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con loro
anche Andrea Chiara Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e
Alice Quattrocchio (Roma). 
Stage Internazionale "Biella Danza 2018" alle salernitane Elena Renna, Giada D'Ambro e Annamaria Natella,
Erika Moscariello (Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e
Federica De Cusatis (Milano).  
Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018
(Francia) organizzato dal Groupe International des huit a Alessandro D'Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice
(Roma), Marta Chiappini, Simona Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano). 
For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest
che si terrà a Roma a marzo 2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D'Ambro e
Annamaria Natella di Salerno, insieme con Paolo Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco
(Caserta).  
Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito,
attualmente studente presso la Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come
giovane talento Premio MADSS, il Convegno Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a
Salerno nella prossima primavera.  
Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri
(Baronissi) Ginevra Riotto e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D'Avanzo
(Nola) per un progetto (stage al Teatro delle Arti di varie discipline) che durerà tutto l'anno con maestri
ospiti.  

http://www.danzamaremito.it/
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TEATRO E DANZA
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Lunedì 4 settembre 2017 
Ascea

La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con cui aveva
preso il via, si conclude DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo svoltosi
ad Ascea, 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.

 Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto
ballerini da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole, mare e tanto
studio. Per i partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a casa
con le tanto ambite borse di studio che consentiranno loro di continuare a
percorrere le vie dell’arte e perfezionare le proprie attitudini. 

 La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare
con una settimana di formazione e di tirocinio con la Compagnia Egri Bianco
Danza il salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di
Biella.

 Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto
del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il Maestro Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto
Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di Trieste,
e tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto
San Giorgio.

 A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani,
romano, è stato invitato dai maestri Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare
tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere integrato in compagnia.
Gli stessi maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel
loro prestigioso "Study in EVolution" di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E
spunta di nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea
Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con loro anche Andrea Chiara
Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara
Corradini e Alice Quattrocchio (Roma).

 Stage Internazionale "Biella Danza 2018" alle salernitane Elena Renna, Giada
D'Ambro e Annamaria Natella, Erika Moscariello (Eboli), Alessandra Pia
Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De
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Cusatis (Milano). 
 Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de

Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia) organizzato dal Groupe International des
huit a Alessandro D'Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta
Chiappini, Simona Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi
(Milano).

 For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al
Concorso Roma Dance Contest che si terrà a Roma a marzo 2018: tra i prescelti
le già premiate da Biella Danza Giada D'Ambro e Annamaria Natella di Salerno,
insieme con Paolo Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco
(Caserta). 

 Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte
stagista di Danzamaremito, attualmente studente presso la Ecole Supérieure de
Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio
MADSS, il Convegno Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a
Salerno nella prossima primavera. 

 Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia
Scafuro e Domenica Pierri (Baronissi) Ginevra Riotto e Alicya Ferrari (Roma)
Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D'Avanzo (Nola) per un progetto
(stage al Teatro delle Arti di varie discipline) che durerà tutto l'anno con maestri
ospiti. 

 

Web: www.danzamaremito.it
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Danzamaremito 2017: ecco a chi sono andate le
borse di studio
Pubblicata da: silviadecesare (http://www.intopic.it/pro�les/silviadecesare/) 1 minuto fa [Cancella articolo]
(http://www.intopic.it/user/cp/delarticle.php?article=262943)

La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con cui aveva
preso il via, si conclude DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo
svoltosi ad Ascea, 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. 
Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto
ballerini da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole, mare e tanto
studio. Per i partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a
casa con le tanto ambite borse di studio che consentiranno loro di
continuare a percorrere le vie dell’arte e perfezionare le proprie attitudini.  

La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una settimana di formazione e di tirocinio
con la Compagnia Egri Bianco Danza il salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella. 
Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il
Maestro Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di Trieste, e
tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio. 
A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai maestri Anthony
Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere integrato in compagnia. Gli stessi
maestri hanno deciso di o�rire anche una settimana full immersion nel loro prestigioso "Study in EVolution" di Roma a cinque
talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati
la singolare opportunità. Con loro anche Andrea Chiara Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino)
Chiara Corradini e Alice Quattrocchio (Roma). 
Stage Internazionale "Biella Danza 2018" alle salernitane Elena Renna, Giada D'Ambro e Annamaria Natella, Erika Moscariello
(Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano).  
Madame Martine Mattox ha o�erto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia)
organizzato dal Groupe International des huit a Alessandro D'Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta Chiappini,
Simona Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano). 
For Ballet di Teresita Del Vecchio ha o�erto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest che si terrà a Roma
a marzo 2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D'Ambro e Annamaria Natella di Salerno, insieme con Paolo
Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta).  
Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito, attualmente studente
presso la Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio MADSS, il
Convegno Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella prossima primavera.  
In�ne il Professional Ballet di Pina Testa ha o�erto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri (Baronissi) Ginevra Riotto
e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D'Avanzo (Nola) per un progetto (stage al Teatro delle Arti
di varie discipline) che durerà tutto l'anno con maestri ospiti.
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Assegnate le borse di studio a Danzamaremito
Posted by silviadecesare

 La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con
cui aveva preso il via, si conclude DanzaMareMito, XI edizione
dello stage estivo svoltosi ad Ascea, 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.

Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che
ha accolto ballerini da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni
di sole, mare e tanto studio. Per i partecipanti più meritevoli è
tempo di raccogliere e tornare a casa con le tanto ambite borse di
studio che consentiranno loro di continuare a percorrere le vie

dell’arte e perfezionare le proprie attitudini.
La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una settimana
di formazione e di tirocinio con la Compagnia Egri Bianco Danza  il salernitano Gaetano De Feo,
insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella.
Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta
da Fredy Franzutti. Il Maestro Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna
(entrambi salernitani), Alessia Gardina di Trieste, e tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi,
Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio.
A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è
stato invitato dai maestri Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution
dance theater, per poi essere integrato in compagnia. Gli stessi maestri hanno deciso di offrire
anche una settimana full immersion nel loro prestigioso "Study in EVolution" di Roma a cinque
talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il “compaesano”
Andrea Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con loro anche Andrea Chiara Passarella
e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e Alice Quattrocchio
(Roma).
Stage Internazionale "Biella Danza 2018" alle salernitane Elena Renna, Giada D'Ambro e Annamaria
Natella, Erika Moscariello (Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore
(L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano).

Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint
Cyprien 2018 (Francia) organizzato dal Groupe International des huit a Alessandro D'Aiutolo di
Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta Chiappini, Simona Chiancone e Camille Boano (Torino)
e Marta Strocchi (Milano).

For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma
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For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma
Dance Contest che si terrà a Roma a marzo 2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza
Giada D'Ambro e Annamaria Natella di Salerno, insieme con Paolo Personè e Brian Giordano
(Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta).
Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di
Danzamaremito, attualmente studente presso la Ecole  Supérieure de  Danse de Cannes
Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio MADSS, il Convegno Medicina Arte
Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella prossima primavera. 
Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri
(Baronissi) Ginevra Riotto e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D'Avanzo
(Nola) per un progetto (stage al Teatro delle Arti di varie discipline) che durerà tutto l'anno con maestri
ospiti.
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Inserito da DentroSalerno on 3 settembre 2017 – 06:11 No Comment

Home » • Salerno

Salerno: Danzamaremito, borse di studio xi ediz. tanti premiati

Con
lo stesso monito con cui aveva preso il via, si conclude DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo
svoltosi ad Ascea, 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. Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto ballerini
da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole, mare e tanto studio. Per i partecipanti più meritevoli è
tempo di raccogliere e tornare a casa con le tanto ambite borse di studio che consentiranno loro di continuare a
percorrere le vie dell’arte e perfezionare le proprie attitudini. La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di
storia) ha scelto di premiare con una settimana di formazione e di tirocinio con la Compagnia Egri Bianco
Danza  il salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella. Borse di studio per una
settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il Maestro Carlos
Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di
Trieste, e tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio. A
testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai
maestri Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere
integrato in compagnia. Gli stessi maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel loro
prestigioso “Study in EVolution” di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di
Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con loro
anche Andrea Chiara Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e
Alice Quattrocchio (Roma). Stage Internazionale “Biella Danza 2018″ alle salernitane Elena Renna, Giada
D’Ambro e Annamaria Natella, Erika Moscariello (Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina
Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano). Madame Martine Mattox ha offerto
borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia) organizzato dal Groupe
International des huit a Alessandro D’Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta
Chiappini, Simona Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano). For Ballet di Teresita Del
Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest che si terrà a Roma a marzo
2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D’Ambro e Annamaria Natella di Salerno, insieme
con Paolo Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta). Samuele Maniglia, leccese, allievo
formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito, attualmente studente presso la
Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio MADSS, il
Convegno Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella prossima primavera.  Infine il
Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri (Baronissi)
Ginevra Riotto e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D’Avanzo (Nola) per un
progetto (stage al Teatro delle Arti di varie discipline) che durerà tutto l’anno con maestri ospiti.
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DanzaMareMito, il gran �nale con l’assegnazione delle borse di studio.

La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con cui aveva preso il via, si conclude DanzaMareMito, XI edizione dello

stage estivo svoltosi ad Ascea, 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.

Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto ballerini da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole,

mare e tanto studio. Per i partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a casa con le tanto ambite borse di studio che

consentiranno loro di continuare a percorrere le vie dell’arte e perfezionare le proprie attitudini.

La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una settimana di formazione e di tirocinio con la

Compagnia Egri Bianco Danza  il salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella.

Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il Maestro Carlos

Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di Trieste, e tre allieve

giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio.

A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai maestri Anthony Heinl

Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere integrato in compagnia. Gli stessi maestri hanno

deciso di offrire anche una settimana full immersion nel loro prestigioso “Study in EVolution” di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E

spunta di nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con

loro anche Andrea Chiara Passarella e Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e Alice Quattrocchio (Roma).

Stage Internazionale “Biella Danza 2018” alle salernitane Elena Renna, Giada D’Ambro e Annamaria Natella, Erika Moscariello

(Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano).

Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia) organizzato dal

Groupe International des huit a Alessandro D’Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta Chiappini, Simona Chiancone e

Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano).

For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest che si terrà a Roma a marzo

2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D’Ambro e Annamaria Natella di Salerno, insieme con Paolo Personè e

Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta).

Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito, attualmente studente presso la

Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio MADSS, il Convegno Medicina Arte
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Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella prossima primavera.

Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri (Baronissi) Ginevra Riotto e Alicya

Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D’Avanzo (Nola) per un progetto (stage al Teatro delle Arti di varie discipline)

che durerà tutto l’anno con maestri ospiti.
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I PREMIATI DI DANZAMAREMITO 2017
Home ·  Tempo libero ·  I premiati di Danzamaremito 2017
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La danza non va in
vacanza, capitolo due.
Con lo stesso monito con
cui aveva preso il via, si
conclude DanzaMareMito,
XI edizione dello stage
estivo svoltosi ad Ascea,
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. 
Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto ballerini
da tutta Italia e non solo per sette giorni pieni di sole, mare e tanto studio. Per i
partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a casa con le tanto
ambite borse di studio che consentiranno loro di continuare a percorrere le vie
dell’arte e perfezionare le proprie attitudini. 
La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una
settimana di formazione e di tirocinio con la Compagnia Egri Bianco Danza il
salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di Biella. 
Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del
Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il Maestro Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide
Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di Trieste, e tre allieve
giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio. 
A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani,
romano, è stato invitato dai maestri Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare
tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere integrato in compagnia. Gli
stessi maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel loro
prestigioso “Study in EVolution” di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E spunta di
nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il “compaesano” Andrea Gioia, si sono
assicurati la singolare opportunità. Con loro anche Andrea Chiara Passarella e Amelie
De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e Alice Quattrocchio
(Roma). 
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Stage Internazionale
“Biella Danza 2018” alle
salernitane Elena Renna,
Giada D’Ambro e
Annamaria Natella, Erika
Moscariello (Eboli),
Alessandra Pia Stornaiulo
(Aversa) Valentina
Pasqualone e Giulia Fiore
(L’Aquila) e Federica De
Cusatis (Milano). 
Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse
a Saint Cyprien 2018 (Francia) organizzato dal Groupe International des huit a
Alessandro D’Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta Chiappini, Simona
Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano). 

For Ballet di Teresita Del
Vecchio ha offerto borse
di studio per accedere al
Concorso Roma Dance
Contest che si terrà a
Roma a marzo 2018: tra i
prescelti le già premiate
da Biella Danza Giada
D’Ambro e Annamaria
Natella di Salerno,
insieme con Paolo

Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta). 
Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista
di Danzamaremito, attualmente studente presso la Ecole Supérieure de Danse de
Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio MADSS, il
Convegno Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella
prossima primavera. 
Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e
Domenica Pierri (Baronissi) Ginevra Riotto e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone
(Porto San Giorgio), Giusy D’Avanzo (Nola) per un progetto (stage al Teatro delle
Arti di varie discipline) che durerà tutto l’anno con maestri ospiti.

BY SILVIA, ASCEA MARINA, BIELLA DANZA, DANZAMAREMITO, EVOLUZION DANCE THEATER,
FONDAZIONE ALA, FONDAZIONE EGRI TORINO, FOR BALLET, MADSS, OASI DEL CILENTO,
PROFESSIONAL BALLET,
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Segnala un evento

Evento 

Danzamaremito 2017:ecco a chi sono andate le borse di studio

04.09.2017 - 01.01.1970

Arte

Descrizione

La danza non va in vacanza, capitolo due. Con lo stesso monito con cui aveva preso il via, si conclude DanzaMareMito,

XI edizione dello stage estivo svoltosi ad Ascea, 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.

Si spengono le luci sull’Oasi del Cilento, il college della danza che ha accolto ballerini da tutta Italia e non solo per

sette giorni pieni di sole, mare e tanto studio. Per i partecipanti più meritevoli è tempo di raccogliere e tornare a casa

con le tanto ambite borse di studio che consentiranno loro di continuare a percorrere le vie dell’arte e perfezionare le

proprie attitudini.

La Fondazione Egri Torino (oltre sessant’anni di storia) ha scelto di premiare con una settimana di formazione e di

tirocinio con la Compagnia Egri Bianco Danza il salernitano Gaetano De Feo, insieme con Andrea Chiara Passarella di

Biella.

Borse di studio per una settimana anche presso la prestigiosa Scuola del Balletto del Sud, diretta da Fredy Franzutti. Il

Maestro Carlos Montalvàn Tovàr ha scelto Davide Guzzo ed Elena Renna (entrambi salernitani), Alessia Gardina di

Trieste, e tre allieve giovanissime, Giulia Ambrosi, Beatrice Baldo e Piera Ciferri, di Porto San Giorgio.

A testimonianza dell’alto valore formativo di Danzamaremito, Leonardo Tanfani, romano, è stato invitato dai maestri

Anthony Heinl Nadessja Casavecchia a fare tirocinio con la eVolution dance theater, per poi essere integrato in

compagnia. Gli stessi maestri hanno deciso di offrire anche una settimana full immersion nel loro prestigioso "Study in

EVolution" di Roma a cinque talentuosi partecipanti. E spunta di nuovo il nome di Gaetano De Feo che, con il

“compaesano” Andrea Gioia, si sono assicurati la singolare opportunità. Con loro anche Andrea Chiara Passarella e

Amelie De Bernardi (Biella), Marta Chiappini (Torino) Chiara Corradini e Alice Quattrocchio (Roma).

Stage Internazionale "Biella Danza 2018" alle salernitane Elena Renna, Giada D'Ambro e Annamaria Natella, Erika

Moscariello (Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De

Cusatis (Milano).

Madame Martine Mattox ha offerto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia)

organizzato dal Groupe International des huit a Alessandro D'Aiutolo di Baronissi, Mandela Giudice (Roma), Marta

Chiappini, Simona Chiancone e Camille Boano (Torino) e Marta Strocchi (Milano).

For Ballet di Teresita Del Vecchio ha offerto borse di studio per accedere al Concorso Roma Dance Contest che si terrà a

Roma a marzo 2018: tra i prescelti le già premiate da Biella Danza Giada D'Ambro e Annamaria Natella di Salerno,

insieme con Paolo Personè e Brian Giordano (Lecce) e a Anna Di Micco (Caserta).

Samuele Maniglia, leccese, allievo formatosi al Balletto del Sud, già più volte stagista di Danzamaremito, attualmente

studente presso la Ecole Supérieure de Danse de Cannes Mougins, è stato annunciato come giovane talento Premio

MADSS, il Convegno Medicina Arte Danza Scienza Spettacolo in programma a Salerno nella prossima primavera.

Infine il Professional Ballet di Pina Testa ha offerto borse di studio a Silvia Scafuro e Domenica Pierri (Baronissi) Ginevra

Riotto e Alicya Ferrari (Roma) Veronica Ciccone (Porto San Giorgio), Giusy D'Avanzo (Nola) per un progetto (stage al

Teatro delle Arti di varie discipline) che durerà tutto l'anno con maestri ospiti.
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