
 

DanzaMare Senigallia, sabato lo spettacolo di beneficenza in 
memoria di Maria Luisa Roncucci 

DanzaMare Senigallia. Sabato alle ore 20:30 al 
teatro La Fenice lo spettacolo di danza e 
beneficenza in memoria della mestra Maria 
Luisa Roncucci. 

Il progetto 'DanzaMare Senigallia', che sabato 
in occasione del 2° anniversario dalla 
prematura scomparsa di Maria Luisa Roncucci, 
fondatrice e insegnante dell’associazione 
Danza in Scena propone lo spettacolo finale, 
nasce da un'idea di Alessia Primavera, 
insegnante di danza classica e coordinatrice 
organizzativa di "Danza in Scena A.S.D.". 

 
“L'iniziativa, che vanta la collaborazione dell'Associazione Oncologica Senigalliese ed il patrocinio 
del Comune di Senigallia e della Regione Marche, vuole mettere in luce gli aspetti educativi e 
formativi legati alla danza”- spiega l'organizzatrice. 

Infatti il progetto, rivolto a tutti i giovani che amano l’arte della danza, sia a livello amatoriale che 
professionale, dal 21 luglio ha visto circa 70 allievi delle scuole private di tutta Italia impegnati in 
uno stage formativo di una settimana. 

“Attraverso le lezioni quotidiane intensive di Danza Classica (a partire da 6 anni), Danza 
Contemporanea, Repertorio e Tecnica Posturale per la Danza, tenute all'interno dei locali di Danza 
in Scena (viale dei Gerani 8) e all'interno della Chiesa dei Cancelli (via Arsilli 13) da docenti di fama 
internazionale come Vera Karpenko, Paolo Podini, Patrizia Campassi e Antonella Stroppa della 
Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e Susan Sentler della Laban Dance Centre di 
Londra, i ragazzi hanno avuto una grande opportunità di crescita- conferma Primavera- sia dal 
punto di vista della danza sia da quello umano”. 

“Spesso il danzatore si sente onnipotente e tende a confrontarsi, all'interno della sala prove, solo 
con se stesso e le proprie difficoltà tecniche- aggiunge l'insegnante Patrizia Campassi- Ma, prima o 
poi, deve rapportarsi e confrontarsi anche con il resto del mondo. Pertanto è importate che impari, 
sin dalla tenera età, a non estraniarsi dalla società e dal mondo che lo circonda”. 

Ed è proprio questo l'obiettivo, oltre la volontà di avvicinare ragazzi e ragazze alla danza ed alla 
cultura della danza, del progetto dell'Associazione Danza in Scena. Progetto che si concluderà al 
Teatro La Fenice (sabato 26 luglio alle ore 20:30), con la Rassegna aperta a tutte le scuole di danza 
- partecipanti e non allo stage dedicata alla fondatrice ed insegnante, nonché allieva del Teatro 
alla Scala, Maria Luisa Roncucci. 

Sul palco, insieme agli allievi delle scuole di danza partecipanti, saranno presenti i docenti della 
settimana di stage ma soprattutto due ospiti di rilievo: Andrea Volpintesta, primo ballerino del 
Teatro alla Scala, che sabato pomeriggio terrà un workshop di 'Tecnica del passo a due' e la prima 
ballerina del Teatro alla Scala Sabrina Brazzo. 



Il ricavato della manifestazione, “una prima edizione che punta ad essere di buon auspicio per il 
futuro”- sottolinea il presidente dall'Asd Danza in Scena Riccardo Pizzi, sarà interamente (tutto il 
materiale utilizzato come pedane, specchi, etc è stato prestato dagli sponsor) devoluto all’AOS 
(Associazione Oncologica Senigalliese). L'associazione che, insieme alla scuola di danza senigalliese 
ed ai docenti-amici del Teatro alla Scala, ha vissuto con Maria Luisa Roncucci la malattia che il 26 
luglio di due anni fa l'ha strappata all'affetto dei suoi cari. 

“Ci piace ricordarla per il suo sorriso e la sua passione per la danza e la vita che- concludono 
Primavera e Campassi- non l'hanno mai lasciata. Neanche negli ultimi periodi della sue breve vita”. 
“Un atteggiamento che deve essere da esempio per tutti i ragazzi e per noi- conclude Massimo 
Marcellini, direttore dell'Aos- Mi piace pensare, come in questo caso, che nella tragedia per la 
prematura scomparsa di una persona cara come Maria Luisa ci sia un disegno. Rappresenta colei 
che ci ha uniti e fatti ritrovare per organizzare e proporre una manifestazione di qualità e 
solidarietà come questa”. 

I biglietti per lo spettacolo di sabato sono in vendita tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 presso le 
sedi degli stage (locali di Danza in Scena in viale dei Gerani 8 e all'interno della Chiesa dei Cancelli 
in via Arsilli 13) e presso Tuttamusica in corso 2 giugno. Sabato presso il botteghino del Teatro La 
Fenice dalle ore 18:30. Posti numerati al costo unico di 10 euro.  

di Sudani Scarpini 
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