Danza: grande partecipazione di pubblico allo spettacolo "C'era una
volta..." di Danza in Scena
La fantasia può diventare vita, la magia e già nelle nostre
mani, siamo noi che possiamo portarla nel quotidiano e
farle trasformare la realtà. E' lo sguardo della persona che
riesce a cogliere l'incanto...
Questo messaggio sembra essere stato ben colto dagli oltre
seicento spettatori che hanno assistito, il giorno 17 al
Teatro La Fenice, allo Spettacolo "C'era una volta...",
proposto da Danza in Scena, alla conclusione di un intenso
anno di studi coreutici.
Accattivanti e talvolta divertenti, ma di impegnativo contenuto tecnico, le Coreografie di Classico e
di Moderno proposte da Alessia Primavera, Giorgia Palmieri, Silvia Bruzzesi e Andrea Sparvieri,
Insegnanti della Scuola, hanno alternato momenti brillanti e spettacolari ad altri di grande
intensità, come "Eternità", il ricordo della Maestra Maria Luisa Roncucci che ha raccolto il pubblico
in una partecipata commozione.
Come ha detto la Direttrice Artistica di Danza in Scena, Patrizia Campassi, Insegnante presso
l'Accademia di Danza del Teatro alla Scala di Milano, "il progetto di crescita tecnica ed artistica che
seguono le nostre Allieve, in assoluta continuità con lo spirito e le idee della Fondatrice della
Scuola, Maria Luisa, dimostra la sua validità nei risultati conseguiti, oltre che nello Spettacolo di
fine anno, anche in ogni occasione nella quale ci si proietta e ci si confronta all'esterno".
Lo evidenziano i lusinghieri riconoscimenti ottenuti in Rassegne e Concorsi, ma anche il fatto che
altre due Allieve di Danza in Scena hanno avuto accesso a Studi Accademici, dopo accurate prove
di selezione: a settembre 2013 Sofia Rossetti, di 12 anni, e stata ammessa sia all'Accademia
Nazionale di Danza a Roma che al Centro Studi Coreografici del Teatro Carcano a Milano; ad aprile
2014 Matilde Pupita, di 10 anni, e stata ammessa all'Accademia di Danza del Teatro alla Scala di
Milano. Sono risultati maturati, come sosteneva la Maestra Maria Luisa, grazie a metodo, serietà,
spirito di sacrificio, passione, ma ripagati con ampie gratificazioni per il lavoro compiuto.
E proprio per ricordare la Maestra, Senigallia sarà per una settimana alla ribalta del mondo della
Danza con un evento speciale. Alessia Primavera, difatti, in sinergia con l’Associazione Oncologica
Senigalliese a cui sarà devoluto l’incasso della manifestazione, ha organizzato in occasione del
secondo anniversario della scomparsa di Maria Luisa, una collaborazione tra Danza in Scena e
alcuni Insegnanti dell'Accademia di Danza del Teatro alla Scala nell'Evento "danzaMare Senigallia":
una settimana di stage condotti da Insegnanti Accademici che culminerà, proprio il 26 luglio, in
uno Spettacolo al Teatro La Fenice, per ringraziarla di essere sempre con noi.
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