
 

Danza in Scena, successo dello stage di Anbeta Torimani 

La Direzione di “Danza in Scena”, la nota Scuola di Danza 

di Senigallia, è convinta della valenza didattica del 

progetto di affiancare ai propri Insegnanti, in corso 

d’anno, illustri Docenti, del mondo coreutico 

internazionale. 

E questo per tutt’altro motivo che avere un ‘nome’ da 

spendere, anzi: si tratta invece di offrire, non solo ai 

propri iscritti ma a tutti gli appassionati praticanti del 

settore proposte di altissimo livello che consentono di 

mantenere alto il livello della motivazione e di fruire di 

lezioni di assoluto valore professionale. Questa idea è 

stata ancora una volta ben colta dai partecipanti allo Stage di Anbeta Torimani, tenutosi presso i locali di 

“Danza in Scena” domenica 20 novembre. 

 

Il successo è stato pieno, con adesioni che sono arrivate anche da altre regioni. Anbeta si è confermata pari 

alla sua fama. Talento di natura, ha dimostrato e ribadito che questo non basta: sono necessari spirito di 

sacrificio, disciplina, esercizio di perfezionamento continuo, il tutto condito da tanta passione, perché il 

corpo diventi strumento sensibile dell’anima. Insegnante rigorosa e anche intransigente, ha confermato che 

l’indulgenza e il ‘buonismo’ (innanzitutto verso se stessi…) non sono il sentiero da percorrere per chi 

intende continuare a praticare danza, ma anche che la gioia (vogliamo chiamarla felicità?) che attende chi vi 

si dedica con tutto se stesso. Rileviamo per inciso che l’importanza dei personaggi chiamati da “Danza in 

Scena” per gli Stage che la Scuola organizza viene colta anche a livello istituzionale come motivo di lustro 

per la nostra Città. 

 

Anche stavolta difatti, come già accaduto per l’arrivo di Patrizia Campassi (docente presso la Scuola di Ballo 

dell’Accademia del Teatro alla Scala), l’Assessore alla Cultura Stefano Schiavoni ha voluto essere presente 

per porgere ad Anbeta il saluto suo personale e di Senigallia, accompagnandolo con un gradito ‘segno’ di 

accoglienza. Nel complesso, quindi, un Evento pienamente riuscito. 

da ASD Danza in Scena 

 

 

Questo è un comunicato stampa inviato il 23/11/2011 pubblicato sul giornale del 24/11/2011  

In questo articolo si parla di ASD Danza in Scena, attualità. 
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