Il giro del mondo tra danza musica e poesia…
Successo per lo spettacolo di domenica 12 giugno alla Fenice della scuola di Senigallia "Danza in scena"
"Il giro del mondo tra danza musica e poesia…" E’ stato questo il
titolo dello Spettacolo che al Teatro La Fenice ha proposto,
domenica sera, 12 giugno, la Scuola di danza di Senigallia ‘Danza in
Scena’. Lo staff degli Insegnanti, Maria Luisa Roncucci, Andrea
Sparvieri, Silvia Bruzzesi, ha preparato per l’occasione un magnifico
caleidoscopio di musiche e coreografie.
Su queste tutti gli allievi e le allieve hanno dato buona prova delle
abilità acquisite, sul piano tecnico ed espressivo, sino alle vette
delle variazioni accademiche o dell’intensa drammaticità della metafora della vita femminile in “This bitter
earth”.
Ma in verità è stato tutto il filo dello Spettacolo a dispiegarsi su ottimi livelli, e veramente ha colpito
l’intensità con la quale si sono proposti i più piccoli, ben assimilabile a quella dei corsi più avanzati.
Un lavoro ricco, pensato e coinvolgente, quindi, con una intelligente apertura alle realtà locali (come del
resto in corso d’anno è stato per le proposte internazionali, ad esempio con gli stages di Josè Perez,
Christopher Huggins, Theresa Ruth Howard nonché dell’Insegnante della Scala Patrizia Campassi): così
caloroso successo ha riscosso la sinergia con l’Orchestra giovanile Bettino Padovano, che ha accompagnato
dal vivo le esibizioni sul finale del primo tempo, conferendo un artistico valore aggiunto alle performances
coreutiche proposte.
E’ l’intuizione fondante di Danza in Scena: l’unità. La Danza si fonda sulle singole abilità, ma se non si riesce
a creare lo spirito dell’INSIEME, il risultato viene vanificato. Uno Spettacolo che ha saputo intrattenere,
interessare, coinvolgere e anche divertire, sia nella scelta delle musiche che sul piano dei balletti proposti.
Si è rilevato un interessante contenuto tecnico con passaggi d’interpretazione
personale, fusione di stili, ricerca di alti momenti di danza, capacità di trasmettere
qualcosa al pubblico.
Il numeroso pubblico presente ha dimostrato di gradire con grande partecipazione
la spettacolarità del susseguirsi delle scene, non risparmiando applausi anche a
scena aperta e un caloroso riconoscimento nello splendido finale a tutti gli allievi e le allieve di Danza in
scena e ai loro Insegnanti.
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