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Grande successo per lo stage di Anbeta Toromani a Senigallia
L'incontro organizzato da "Danza in Scena" si è svolto il 20 novembre
Pubblicato il 22-11-2011
Le proposte formative che, nell’ambito del suo percorso formativo, la Scuola di Danza di
Senigallia "Danza in Scena" cerca di offrire non solo ai propri iscritti ma a tutti gli
intenditori e appassionati dell’arte coreutica (intesa nel senso più ampio del termine)
sono sempre di valore assoluto.
A riprova di ciò sta il fatto che l’Assessore alla Cultura della nostra Città, Stefano
Schiavoni, ne ha colto ancora una volta la rilevanza e ha voluto presentare ad Anbeta Toromani il suo saluto
personale e quello dell’Amministrazione accompagnandolo con un significativo ‘segno’ di accoglienza.
Questo è avvenuto in occasione dello Stage di Danza Classica tenuto da Anbeta nei locali e a cura di "Danza in
Scena" domenica 20 novembre. Non occorre rimarcare, perché era annunciato, che è stato un pieno successo.
Lo dimostrano i partecipanti, arrivati anche da fuori regione, il numero degli stessi, e la qualità
dell’insegnamento.
Anbeta si è dimostrata l’Insegnante esigente e severa di cui si leggeva, ma ha anche
saputo dimostrare che la sua intransigenza era al servizio di un appassionato amore per
la nostra Arte. E’ un dato di fatto: la Danza è disciplina innanzitutto interiore, è spirito
di sacrifico, è ricerca continua, è applicazione costante. Non conosce scorciatoie,
pretende molto, forse tutto, da chi vi si dedica.
Su questo piano Anbeta, come chi la ha preceduta (dalle docenti della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala
Campassi e Ratchinskaja, per citarne solo alcune), è stata chiara, quasi inesorabile. Ma ha anche dimostrato che,
accettando tutto questo, qualunque traguardo è raggiungibile, e quello che si conquista e si realizza appartiene
prima all’anima e al cuore che al corpo. Lo ‘spirito’ della Danza è tutto qui. Grazie, Anbeta.
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