
Laboratorio Danza Verona

TEMPO di ESAMI: ISTD e RAD 
EXAMINATIONS

Tra la fine di Aprile e la metà di Maggio molti nostri 
allievi sono stati impegnati nella sessione primaverile 
degli esami ISTD e RAD.
Miss Carole Watson, esaminatrice e tutor jazz ISTD, 
ha esaminato le nostre giovani promesse e i nostri 
preparatissimi boys che si sono esibiti nei loro diversi 
livelli:
- per il Grado II: Ghirlanda Anna, Marconi Clelia
- per il Grado III: Coppari Camilla, Martone 
Stefania, Rinaldi Camilla
- per il Grado IV: Benciolini Martina, Benciolini Ste-
fano, Morgillo Marta, Scarpolini Maya, Zecchini Ma-
ria
- per il Grado V: Comparotto Ligeia, De Mayda Tea, 
Maglio Roberta
- per Intermediate: Leso Benedetta, Mazzi Viola, Pe-
rinot Marta
- per l’esame di diploma Advanced 2: Reni Anna, 
Framba Matteo.
Al termine della session d’esame Miss Carol ha tenuto 
due fantastiche lezioni (livelli gradi 4/5 e Intemedio/
avanzato) durante le quali ha apprezzato la prepara-
zione tecnica dei ragazzi e insistito sul lavoro di pre-
senza scenica e differenziazione degli stili. 
Il 3 Maggio Miss Denise Shaw è stata ospite nella 
nostra scuola come esaminatrice RAD. Gli allievi 
coinvolti hanno mostrato il lavoro svolto nei syllabus 
Grade e negli Higher Grade: Pre-Primary (Bacilieri 
Matilde, Bonagiunti Donatella, Fadini Maria Beatri-
ce, Mattarelli Matilde, Naranza Emanuela), Primary 
(Del Prete Aurora, Katunayakage Claudia, Marchetti 
Giulia, Reo Sofia), Grado V (Comparotto Ligeia, De 
Mayda Tea, Maglio Roberta, Pasqualicchio Eugenia), 
Grado VI (Emma Bussola), Grado VIII ( Carraroli 
Silvia, Leso Benedetta, Mazzi Viola).

La sessione primaverile ha visto impegnato anche 
Framba Matteo, che ha sostenuto l’esame di diploma 
RAD di Advance 2.

UN OSPITE D’ONORE

Agli inizi di Febbraio il maestro Matthew Paluch è 
nuovamente tornato al Laboratorio Danza per tenere 
delle lezioni di classico di livello gradi e intermedio/
avanzato. Accompagnato al pianoforte dalla pianista 
Irina Sorokina, Matthew con  la sua grande prepa-
razione e professionalità ha trasmesso un autentico 
amore per l’arte coreutica a tutti i partecipanti  allo 
stage.

CHI É DI SCENA?

Non si può certo dire che al Laboratorio Danza la vo-
glia di ballare manchi. Molti sono stati gli appunta-
menti danzanti a cui la nostra scuola ha presenziato, 
portando in scena coreografie di genere diversi:
- motivo di grande orgoglio la partecipazione di Mar-
tina Benciolini nelle rappresentazioni de La Traviata, 
il più struggente e appassionante dramma d’amore 
verdiano, in scena al Teatro Filarmonico dal 25 gen-
naio all’1 febbraio, nell’allestimento della Fondazione 
Arena;
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- il 7 Marzo al Teatro Stimate, all’interno della ras-
segna Children in Dance, gli allievi dei Gradi 2, 3 
e 4 sono stati impegnati con la coreografia Danze 
dell’Est, una versione coreografata delle danze di ca-
rattere del Syllabus RAD;
- Viola Mazzi, Marta Perinot e Matteo Framba sono 
stati ospiti nello spettacolo “Disney Song” che si è te-
nuto al Teatro Blu di Borgo Roma il 18 aprile;
- nella rassegna di scuole di danza di Verona e provin-
cia, organizzata da Enkel Zhuti al Teatro Camploy, il 
26 aprile è andato in scena Miss estratto dalla nuova 
produzione del Progetto Palcoscenico Il giro del cielo 
che debutterà il 15 giugno al Teatro Nuovo e repli-
cherà all’interno della rassegna estiva diretta da Enzo 
Rapisarda “Il teatro  è servito sotto le stelle” a Cortile 
Montanari il 4 agosto;
- il 5 giugno il Laboratorio Danza è stato ospite nello 
spettacolo di fine anno della scuola Body and Soul di 
Francesca Beveresco. In splendidi tutù bianchi, dieci 
giovani e dolcissime danzatrici hanno fatto il loro de-
butto con le scarpette da punta nella coreografia Ca-
rillon su musiche di Bizet; 
- alla rassegna I Colori della Danza, 11 e 12 giugno, 
organizzata dal Comune di Verona, nella splendida 
cornice del Teatro Romano, la nostra scuola ha pro-
posto Azzardo Lunare tratto dallo spettacolo “BiSo-
gnerà”, allestito più volte durante l’anno.
- e infine, il 30 gennaio Matteo Framba supera l’audi-
zione per entrare alla Laban Academy di Londra

specialisti di tutta Italia.
Il tema principale del congresso, dove i relatori era-
no medici specialisti di tutta Italia, è stato la crescita 
dell’individuo, tra corretta postura e sana alimenta-
zione, trattato per ogni fase della vita, dall’infanzia 
alla terza età. Mantenere il proprio corpo in forma 
è fondamentale per migliorare la qualità della vita e 
conservare nel tempo un corretto controllo posturale. 
Nella crescita di un individuo, dall’infanzia alla vec-
chiaia, l’aspetto nutrizionale e l’attività motoria sono 
presupposti fondamentali per un corretto sviluppo 
dell’essere. Per questo è necessario sensibilizzare le 
persone affinché prestino maggiore attenzione a que-
ste tematiche; in quanto condurre una vita regolare 
ed equilibrata, sia dal punto di vista alimentare che 
fisico, rappresenta una strategia fondamentale per 
incidere nello sviluppo, nella crescita e nel benessere 
della persona. In questo contesto così importante e 
di notevole rilievo, la nostra scuola è stata invitata a 
esibirsi su un palcoscenico allestito sotto il Loggiato 
della Gran Guardia. Con grande bravura di tutti i bal-
lerini coinvolti, si è replicato, in forma un poco più 
ridotta, lo spettacolo “BiSognerà”. Le difficoltà incon-
trate nel danzare in uno spazio non troppo agevole 
sono state sapientemente superate dai danzatori che 
hanno mostrato non solo un grande entusiasmo ma 
anche una forte carica interpretativa, segno di una 
crescita “professionale” di ciascuno di loro.

NON SOLO DANZA:
“LES NOUVEAUX SPECTACLES DE 

MUSIQUE”

Non solo danza tra le pareti della nostra scuola, ma 
anche musica, arte e cultura. Il maestro Martino Be-
aupain ha scelto la magica cornice del Giardino Giusti 
quale luogo adatto ad ospitare la sua rassegna musi-
cale “Les nouveaux spectacles de musique” tra la fine 
di Aprile e la fine di Maggio. L’evento si è snodato lun-
go tre tardi pomeriggi domenicali e ciascun incon-
tro si è articolato in maniera diversa dal precedente. 
L’apertura si è avuta il 26 Aprile con “Voci dalla Spa-
gna”, dove il mezzosoprano Alessandra Notarnicola, 
accompagnata alla chitarra dallo stesso Beaupain, 
ha presentato un repertorio interamente ispirato alla 
musica spagnola. La manifestazione è ritornata il 10 
Maggio con “Serata cantautoriale” in cui il maestro 
Beaupain si è esibito nel suo originale repertorio di 
brani inediti da lui stesso scritti e arrangiati (voce, 
chitarra e armonica a bocca). A chiudere la rassegna, 
domenica 24 Maggio, ancora il maestro Beaupain, in

BISOGNERÁ...NUTRIRE LA 
CRESCITA

“Nutrire la crescita, le tre età della vita” è il titolo 
dell’evento patrocinato EXPO che si è svolto il 9 mag-
gio 2015 presso il Palazzo della Gran Guardia orga-
nizzato dall’associazione I.C.O.R.A. in collaborazio-
ne con l’Università degli studi di Verona, l’Azienda 
Ospedaliera Integrata, il Comune di Verona. Il tema 
principale del congresso, dove i relatori erano medici



veste di compositore, ha presentato un trittico di sce-
nette liriche contemporanee, dove protagonista è sta-
ta non solo la musica, ma anche la riflessione profon-
da su argomenti di stretta attualità.

COME INIZIARE L’ANNO NEL 
SEGNO DELL’ARTE

Per il Laboratorio Danza il 2015 si è aperto all’insegna 
dell’arte con una visita alla mostra di Joan Mirò L’im-
pulso creativo, alle Fruttiere di Palazzo Te a Mantova. 
Abbiamo condiviso questa iniziativa con la scuola di 
danza Body and Soul dando  così un ulteriore occa-
sione di condivisione tra i partecipanti al progetto 
palcoscenico che ha in organico elementi di queste 
due scuole.
Una guida esperta ha saputo condurre il numero-
so gruppo che ha partecipato a questa iniziativa per 
tutto lo spazio espositivo che era stato suddiviso in 
quattro aree tematiche per meglio comprendere l’ar-
te pittorica del maestro catalano: il gesto e la grafica, 
la forza espressiva del nero, il trattamento del fondo 
come punto di partenza creativo e l’ultima, la speri-
mentazione della materia. La visita è stata pensata 
proprio per avvicinare i nostri giovani danzatori ad 
un concetto di arte più ampia, quasi universale in 
cui si possano superare, tramite un percorso chiaro 
e distinto, i limiti della realtà per andare al di là della 
forma plastica e raggiungere il cuore stesso delle cose 
per lasciarsi sorprendere, emozionare, commuovere. 
Per Mirò era oltrepassare i confini della pittura stessa, 
per noi danzatori è oltrepassare i confini del nostro 
corpo in modo da diventare espressione di un gesto 
danzante comunicativo e pregno di significato.  

IL VALORE AGGIUNTO DI UNA 
PROFESSIONISTA:

SCILLA CATTAFESTA OSPITE 
D’ECCEZIONE IN “BISOGNERÁ”

A settembre iniziava il nuovo e ambizioso progetto: 
il Progetto Palcoscenico, un’iniziativa che è nata per 
dare l’opportunità a tutti  di mettersi in gioco andan-
do in scena più e più volte, offrendo così più occasio-
ni di danzare in pubblico. Nel mese di Ottobre sono 
andate in scena le prime cinque repliche del Progetto 
con una rielaborazione di “Bisognerà”, uno spettacolo 
ispirato all’omonimo libro scritto da Thierry Lenain e 
illustrato da Olivier Tallec (2004), traduzione italiana 
a cura di Nicola Cinquetti e Paolo Salandini, vincitore 
del premio Andersen nel 2006. In occasione di questi 
spettacoli si è voluto dare al pubblico la possibilità di 
meglio entrare nel cuore dell’allestimento, cogliendo 
i diversi aspetti che lo compongono. Proprio per que-
sto ogni rappresentazione è sempre stata preceduta da 
un breve incontro con quei professionisti che hanno 
collaborato alla resa scenica: in primis i traduttori del 
testo da cui lo spettacolo stesso è stato tratto (Paolo 
Salandini e Nicola Cinquetti), la voce narrante (So-
nia Orsingher), i compositori della musica (Enrico e 
Matteo Framba) ed infine i ballerini che hanno dato 
voce alle loro sensazioni dopo una simile esperienza.
Con grande soddisfazione abbiamo visto un pubbli-
co sempre molto attento, capace di cogliere il senso 
della messa in scena dove ogni volta si è dato forma 
ad uno spettacolo originale, nella ricerca della verità 
nella danza. E una giovane e affermata professionista 
ha abbracciato e sposato questo nostro principio tan-
to da voler essere parte attiva e danzante del gruppo. 
Nelle repliche portate in scena sempre al Teatro Nuo-
vo di San Michele Extra nel mese di Marzo Scilla Cat-
tafesta è entrata a far parte dell’organico del Progetto. 
Con grande semplicità si è inserita tra i ragazzi, por-
tando una ulteriore sferzata di professionalità e con-
tribuendo a rendere lo spettacolo ancor più fruibile e 
leggibile. Scilla si è mostrata in tutta la sua grazia ed 
eleganza unitamente ad una grande preparazione tec-
nica e la sua presenza è stata un motivo ulteriore per 
piccoli e grandi di migliorare la loro performance. 



STAGE LDV
Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno 

2015

Livelli Gradi dalle 9.00 alle 13.00
- apertura 8.30
- 9.00 - 10.15 classico Gradi 2-3 / classico Gradi 
4-5
- 10.5-11.15 jazz Gradi 4-5 / contemporaneo 
Gradi 2-3

Break

- 11.30 - 12.30 jazz Gradi 2-3 / contemporaneo 
Gradi 4-5
- 12.30 - 13.00 laboratorio creativo di 
improvvisazione

Livelli Vocationals
- 18.00 - 20.00 contemporary ballet livello 
intermedio/avanzato
Si tratta di lezioni volte a liberare energia, dinamica e 
musicalità partendo dalla tecnica classica; è previsto 
l’utilizzo delle scarpe da punta.

- costi: pacchetto unico corsi Gradi euro 100 / 
singola mattinata euro 50 / lezione singola euro 15.
Contemporary ballet euro 80 / lezione singola euro 
25

Prenotazioni e iscrizioni presso la 
segreteria della scuola

Laboratorio Danza Verona
Via Giardino Giusti, 2

37129 Verona
tel. 334 7825686

www.laboratoriodanzaverona.com
info.laboratoriodanzaverona@gmail.com

FIERI DELLA NOSTRA STORIA

Il 3 ottobre 1975 iniziano i corsi di danza nella “Ca-
setta Rossa” all’interno del rinascimentale Giardino 
Giusti. Inizia così la storia della nostra Scuola di dan-
za per volere di una grande artista e di una grande 
donna: Luciana Novaro. Dirigo questa Scuola dal 
1990 e non ringrazierò mai abbastanza la signora 
Novaro per avere individuato in me la persona che 
potesse e volesse portare avanti il suo operato, perché 
tra le mura della “Casetta Rossa” e tra le aiuole del 
giardino ho trovato, trovo e troverò la danza. La no-
stra quindi è una lunga storia che ha radici profonde 
e che come ci ha insegnato Luciana Novaro attinge 
dal passato, lavora nel presente e guarda al futuro. Per 
questo nello spettacolo di fine anno abbiamo voluto 
riproporre alcune coreografie del nostro lungo reper-
torio. È stato difficile scegliere e selezionare stralci 
di storia (che poi rappresentano anche momenti im-
portanti della nostra vita) che potessero essere adatti 
ai danzatori attualmente presenti a scuola, cercando 
anche di evitare di essere troppo prolissi. Alla fine 
siamo soddisfatti delle scelte fatte, consapevoli che 
non avremmo mai potuto racchiudere in una serata 
quarant’anni di “Concerti danzanti”, così come non 
posso racchiudere in queste righe tutte le persone che 
hanno contribuito e contribuiscono a fare la nostra 
storia: sono veramente tante e sono tutte importanti.

Tiziana Di Nardo

Luciana Novaro foto di repertorio


