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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Persone: briget breinere
carla fracci
Organizzazioni: danzamaremito
balletto
Prodotti: opera
Luoghi: ascea germania
Tags: danza produzioni
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Stage consigliato da Danzae ebi

Corsi e viaggi Danzae ebi

Accademia Vaganova di San
Pietroburgo. Viaggio di studi per
insegnanti di danza dal 19 al 26
novembre 2017.
C ontinua a le g g e re ...

•••••••••••••••
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Danza Mare Mito 2017. Stage di danza nel Cilento.
D a l 26 . 08 . 2017 a l 02 . 09 . 2017
A S C E A MA RINA ( S A ) - VILLA G G IO OA S I D E L C ILE NT O
D A NZA C LA S S IC A , JA ZZ, MOD E RN, RIE QU ILIB RIO POS T U RA LE PE R D A NZA T ORI
S i s volg e da l 26 a g os to a l 2 s e tte mbre 2017 l’undic e s ima e diz ione de llo s ta g e e s tivo di da nz a
D a nz a ma re mito, un tra g ua rdo importa nte pe r una ma nife s ta z ione a ll’ins e g na de lla qua lità e
de lla da nz a a d a ltis s imo live llo.
Nuova que s t’a nno la loc a tion: lo s ta g e s i te rrà ne llo s ple ndido Villa g g io Oa s i de l C ile nto a d
A s c e a Ma rina , s ulla c os ta de l C ile nto, ne lla s tupe nda c ornic e de lla z ona a rc he olog ic a di
Ve lia , dire tta me nte s ul Ma r T irre no, c he s a rà ris e rva to in e s c lus iva a ll’e ve nto pe r l’inte ra
s e ttima na . U na nuova loc a tion c he c ons e nte a i dire ttori a rtis tic i A ma lia S a lz a no e A dria na
C a va di re a liz z a re a pie no il loro s og no: a ve re un inte ro villa g g io s olo pe r i pa rte c ipa nti a llo
s ta g e , un ve ro C a mpus pe r la da nz a .

Iscriviti alla Newsletter

S i e s a lta c os ì ulte riorme nte il punto di forz a de ll’e ve nto, c he è s ta to s e mpre il s uo forma t:
g li s ta g is ti, infa tti, vivono pe r una s e ttima na a ll’inte rno de l villa g g io, divide ndos i tra le
le z ioni c on i pre s tig ios i Ma e s tri de llo s ta g e e mome nti di re la x, ma re , a lle g ria , c ondivide ndo
una s e ttima na de dic a ta a lla da nz a .
D i a s s oluto pre s tig io i doc e nti di que s ta e diz ione 2017.
D a nz a C la s s ic a
D oc e nte : C a rlos Monta lva n T ova r ( C uba ) , Primo ba lle rino os pite di T ira na , Ope ra di
Ma g de burg ( G e rma nia ) , B a lle t Ope r D ortmund ( G e rma nia ) e B a lle tto de l S ud ( Ita lia ) . T e rrà
le le z ioni di da nz a c la s s ic a live llo inte rme dio e d a va nz a to, re pe rtorio e pa s s o a due .
D a nz a C la s s ic a B a mbini
D oc e nte : S ilvia C urti, D oc e nte de lla S c uola di B a llo de l T e a tro de ll’Ope ra di Roma . T e rrà le
le z ioni di D a nz a C la s s ic a e Re pe rtorio pe r ba mbini da i 9 a i 12 a nni.
Le le z ioni di da nz a c la s s ic a s a ra nno a c c ompa g na te a l pia noforte da l Ma e s tro A ntonino
A rma g no, de l T e a tro di S a n C a rlo di Na poli.
D a nz a Ja z z
D oc e nte : M.Me Ma rtine Ma ttox, un’ic ona de llo s ta g e . D oc e nte Ma tt Ma ttox A rt T e c nique Fre e
S tyle ( Pe rpig na n, Fra nc e ) . Le le z ioni s a ra nno a c c ompa g na te a lle pe rc us s ioni da l Ma e s tro
B e ppe C ote lla , de l T e a tro Nuovo di T orino.
D a nz a Mode rn
D oc e nti: A nthony He inl e Na de s s ja C a s a ve c c hia . A nthony He inl, da nz a tore Momix,
c ore og ra fo e doc e nte inte rna z iona le , dire ttore a rtis tic o ins ie me a Na de s s ja C a s a ve c c hia
de lla C ompa g nia E volution D a nc e T he a te r di Roma . I due Ma e s tri la vore ra nno ins ie me pe r
l’inte ra s e ttima na c on un prog e tto te c nic o innova tivo c on le z ioni di Mode rn e La bora torio
c ore og ra c o e c on una s tre pitos a novità : le z ioni di re pe rtorio E volution s u ta ppe to
g on a bile .
Rie quilibrio Pos tura le pe r da nz a tori®
D oc e nte : D ott.s s a A nna ma ria S a lz a no, A s s is te nte D ott.s s a Fa bia na C a mus o. U n mus t di
D a nz a ma re mito. D ue live lli: ba mbini 9/12 a nni e inte rme dio/a va nz a to.
La Ra s s e g na D a nz a ma re mito
C ome di c ons ue to la s e ttima na di s ta g e s i c hiude rà ve ne rdì 1 s e tte mbre 2017 c on il G a la
Ra s s e g na D a nz a ma re mito, dura nte il qua le g li s ta g is ti da nz e ra nno da va nti a d un pa r te rre
pre s tig ios o e s a ra nno a s s e g na te , c ome tra diz ione , importa nti bors e di s tudio, a ta le nti
individua ti da i Ma e s tri. U na ve ra fe s ta de lla da nz a pe r c onc lude re la fa nta s tic a s e ttima na di
s ta g e !
Info: 333.1294829 – 347.1873335 – 339.2811386 – 335.8201276 – www.da nz a ma re mito.it da nz a ma re mito@ libe ro.it.
Foto: 3. C a rlos Monta lva n T ova r; 4. S ilvia C urti; 5. il pia nis ta A ntonino A rma g no; 6.-7 Ma rtine
Ma ttox; 8. B e ppe C ote lla ; 9.-10. A nthony He inl e Na de s s ja C a s a ve c c hia , E volution D a nc e
T he a te r; 11. A nna ma ria S a lz a no; 12. Fa bia na C a mus o; 13.-14. A ma lia S a lz a no e A dria na
C a va .
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Stage / Workshop

XI edizione DanzaMareMito
Consiglia

Condividi Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.

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.

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.

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

Ti potrebbe anche interessare:
Lezioni Aperte Livelli Intermedio/Avanzato/Adulti 2017/2018
Lezioni Aperte Livelli Intermedio/Avanzato/Adulti 2017/2018
I Corsi e i Docenti di CosiArte per la Nuova Stagione 2017/2018
Lezioni Aperte per Bambini e Ragazzi dai 3 ai 13 anni 2017/2018

Email: silviadecesare@tiscali.it

venerdì, agosto 18, 2017
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Ultimo: Francesca Camponero presenta il suo libro in Sicilia
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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

Per contatti: info@informadanza.com

Ci vuole un'atleta per danzare.
Ma ci vuole un'artista per diventare
una danzatrice.

Shanna La Fleur

In evidenza

Clicca sull'immagine per accedere alla
pagina delle audizioni

Annamaria Salzano

Tornano Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia con la danza su tappeto gon abile

Nervi e dintorni

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

Gli speciali di InformaDanza

Nervi

Francesca Camponero
presenta il suo libro in
Sicilia


9 agosto 2017

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

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’emittente televisiva Telecittà
Siracusa. Ne appro ttiamo
Condividi:

    
Mi piace:

Caricamento...

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

Carlos Montalvàn Tovàr

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

In un
pomeriggio di
luglio ai Parchi
di Nervi, seduto
su una
panchina con un libro in mano
 13 luglio 2017

Brio ed
e ervescenza
alla
presentazione
del libro Stelle
della danza sotto il cielo di Nervi
 24 giugno 2017

grandi (per i quali di aggiunge anche il passo a

 0

 0

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

Silvia Curti

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

Aiuta InformaDanza a crescere e

theater. Già assistente di Moses Pendleton e danzatore dei mitici MOMIX nelle produzioni più

migliorarsi. Anche una piccola

famose quali Passion, Baseball, Opus Cactus, Sun Flower Moon, sarà a ancato dal co-direttore

donazione può fare la di erenza.

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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da 26/08/2017
a 02/09/2017
XI STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA DANZAMAREMITO
LUOGO: VILLAGGIO OASI DEL CILENTO Via Dionisio
REGIONE: Campania
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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

PARTNER

0

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 AC C ADEMIA
KATAKLÒ
milano
italy
dancehaus accademia kataklò via tertuliano 70 - milano
da 09/08/2017
a 09/08/2017
ORIZZONTI SPETTAC OLO DELLA
C OMPAGNIA INC ONTEMPO AL
MUSEO ARC HEOLOGIC O
LAVINIUM DI POMEZIA
pomezia
italia
museo civico archeologico
lavinium pratica di mare pomezia
da 26/08/2017
a 31/08/2017
MONTEC ATINI 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 LEC C E
lecce
teatro paisiello

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
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SETTEMBRE 2017
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ladispoli
via settevene palo
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da 17/09/2017
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AUDIZIONE C ENTRO 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
C REATIVITÀ PER OVER 60 C ON
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
C URA DI ROBERTA GELPI
ostia lido roma
italia
cosiarte lungomare lutazio catulo
14

ANNAMARIA SALZANO e
FABIANA CAMUSO. Due
Intermedio/ Avanzato.

della sua Assistente Dott.ssa
livelli: Bambini 9/12 anni e

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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SALERNO - LA DANZA NON VA IN VACANZA
Dettagli
Scritto da redattore
Pubblicato: 06 Agosto 2017

C

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 .

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

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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Nessun Commento
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..
Spiacente, i commenti sono chiusi.

GIORNALE DI APPROFONDIMENTO ECONOMICO DELLA BCC DI BUONABITACOLO

HOME

EDITORIALE

L’OPINIONE

L’INTERVISTA

NEWS

  

RUBRICHE

WEB TV

LA REDAZIONE

Cerca...

CONTATTI



Ascea (SA) – Dal 26 agosto al 2 settembre “Danzamaremito”
redazione



Ultimi articoli



I più letti

 in News  8 agosto 2017  138 Visite

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
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;

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 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.
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”,
meravigliosa esperienza, e tornano anche
cresciuto. Unici, per competenza e talento,
fama internazionale capaci di trasmettere
giovani generazioni.

che per la prima volta si cimentano in questa
i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e
i docenti invitati: tutti professionisti di prestigio e
la loro grande professionalità ed esperienza alle

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

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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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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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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DanzaMareMito, XI edizione dello stage estivo, in programma dal 26 agosto al 2
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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

 Luglio 2014

persone di Amalia Salzano e Adriana Cava.

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesa

Dopo aver archiviato i primi dieci anni di attività con un parterre di maestri di

7/)

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.

 Agosto 2014

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesa
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 Settembre 2014
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Salgono in cattedra insegnanti “nuovi”, che per la prima volta si cimentano in questa meravigliosa esperienza, e tornano
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anche i “vecchi”, quelli con i quali lo stage è nato e cresciuto. Unici, per competenza e talento, i docenti invitati: tutti

3/)

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

 Aprile 2015
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 Maggio 2015
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primo ballerino ospite dell'Opera di Tirana (Albania), del Balletto dell'Opera di Magdeburg (Germania), del Balletto del
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Sud, dal 2015 collabora con il Musiktheater im Revier di Gelsenkirchen (Germania) diretto da Briget Breinere e ora con il

6/)

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 codirettore 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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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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La danza non va mai in vacanza
Ad Ascea torna “Cilento Danzamaremito”: una settimana ricca di stage
09 agosto 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 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,
Condividi
Tw eet
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. 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.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - agosto 7, 2017

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 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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By ROBERTO TRUCILLO — 8 agosto 2017
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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.

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).
Danzamaremito – Silvia Curti

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

6 agosto 2017

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 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

Tw eet

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

Like 26

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
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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 codirettore 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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26 AGOSTO – 2 SETTEMBRE

Ascea, ‘DanzaMareMito’: due prestigiose new entry per il
campus estivo
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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.

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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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
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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».

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
A LEZIONE DI RIEQUILIBRIO POSTURALE

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

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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Venerdì 25 Agosto 2017

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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Chiamata alle arti per giovani ballerini: torna DanzaMareMito
Nel cuore del Cilento l'11esima edizione dell'evento formativo con lezioni e workshop

Condividi





 giovedì 24 agosto 2017 alle 13.21

Oltre duecento gli iscritti allo stage organizzato dall’associazione culturale "Ala Promozione delle Arti" di Salerno
Ascea. 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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Tutte le mostre in corso.

INTERESSARTI...

CALENDARIO
Agosto 2017 (9)
Settembre 2017 (10)
Novembre 2017 (1)

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

Febbraio 2018 (1)

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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Ultimi Eventi Segnalati
Sabato 26 Agosto
Sport Ascea (SA)
Xi edizione danzamaremito La
danza non va in vacanza. Con
questo slogan torna nel cuore del
Cilento DanzaMareMito
Domenica 24 Settembre
Altre Manifestazioni
Camerota (SA)
Domenica 24
settembre: costa degli
Trekking a Marina di
Camerota alla baia degli
Infreschi
Sabato 26 Agosto
Musica e Concerti Maiori (SA)
La notte della tammorra l
Canto di Virgilio presenta La

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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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. 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.

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
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dell’amicizia e del sano confronto.
Da sabato 26 agosto torna nel cuore del Cilento DanzaMareMito, XI edizione dello stage

 Luglio 2014

estivo realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Ascea, ed
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organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione delle Arti di Salerno, nelle

7/)

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

 Agosto 2014

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesa
8/)
 Settembre 2014
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villaggio è full da giorni e non c’è più possibilità di iscriversi al campus.
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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
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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.
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Prenotazioni a go-go anche per lezioni di riequilibrio posturale con le professioniste del settore Annamaria Salzano e Fabiano

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesa

Camuso e quelle di danza modern con Anthony Heinl, direttore artistico, coreografo e danzatore della eVolution dance
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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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Comunicati Stampa
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 codirettore 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.
NEWS
SPORT
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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
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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».

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
Danzamaremito 2017 – Fabiana Camuso – riequilibrio posturale

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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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

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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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 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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Ulteriori Info
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.
CLICCA QUI PER COMMENTARE
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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-danzatricidel-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.
1/2

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».

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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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.
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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».
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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“∃ !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 iniziasseconclude 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.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - agosto 31, 2017

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

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
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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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DanzaMareMito, ecco tutti i vincitor
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
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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Comunicati Stampa
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.
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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).
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
Ascea (Salerno)
Via Dioniso
ore 21:00
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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

 Luglio 2014

svoltosi ad Ascea, realizzato con il patrocinio della Provincia di Salerno e del

(http://www.intopic.it/blogs/silviadecesa

Comune di Ascea, ed organizzato dall’Associazione Culturale Ala Promozione

7/)

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
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(Eboli), Alessandra Pia Stornaiulo (Aversa) Valentina Pasqualone e Giulia Fiore (L’Aquila) e Federica De Cusatis (Milano).
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Madame Martine Mattox ha o erto borse di studio per il prestigioso Stage de Danse a Saint Cyprien 2018 (Francia)
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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

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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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.

DanzaMareMito, il gran nale con l’assegnazione delle borse di studio.
Di Redazione Gazzetta di Salerno - settembre 4, 2017

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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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).

CATEGORIE

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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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.
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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.

04.09.2017 01.01.1970 | 21.00
Danzamaremito
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borse di studio
06.09.2017 13.09.2017 | 09.00
CORSO DI
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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).

- Legge 10

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).

09.09.2017 -

07.09.2017 07.09.2017 | 18.00
Presentazione del
Libro "Emozioni cibo per la vita"
09.09.2017 | 11.00
S.GIOVANNI A
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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).

INTRECCIO TRA

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).
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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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