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Danzainsieme ritorna a un anno di distanza per raccontare le espe-
rienze vissute dalla nostra scuola. Partiremo proprio dallo spettaco-
lo di fine anno del 2017. 

 
CONCERTO DANZANTE  

Teatro Nuovo 8 giugno 2017 
 

"Buio nella sala. Si apre il sipario. Una elegante Sinfonia Romanti-
ca dà inizio al Concerto Danzante di fine anno. Diciotto giovani in-
terpreti di livello Intermediate portano in scena questa coreografia 
corale di delicata sensibilità, aggraziata ulteriormente da intrecci di 
teli leggeri. L'attenzione del pubblico è ormai catturata su ciò che si 
sussegue sul palco. Le singole coreografie, quasi fossero concate-
nate l'una all'altra, scivolano senza far perdere ritmo alla rappresen-
tazione, vuoi per la simpatia e freschezza delle piccole danzatrici e 
dei piccoli danzatori come in Cipollino e i suoi amici, Pic-
Nic, Scherzo e Divertissement, vuoi per la poeticità delle allieve del 
livello avanzato in Sinfonia di violini, o per la energia 
in Tosca Fantasy, vuoi per la soavità in Chopiniana e En Pointe o 
per la precisa esecuzione tecnica delle variazioni di Cipollino e della 
Bambola da parte di Stefano Benciolini e Francesca Falezza. La 
ripresa dell'atto "bianco" di Giselle corona il primo tempo: ben di-
ciannove Villi riportano il pubblico in quella magica atmosfera del 
balletto fantastico romantico ottocentesco.  

Le emozioni si susseguono anche nel secondo tempo in cui un filo 
conduttore lega tutte le coreografie delle altre discipline studiate 
nella nostra scuola. Colours Emotion è il quadro unico che spazian-
do dal bianco al viola, dal verde al marrone, dal blu al rosso, dal 
nero al giallo e all'oro  mette in scena le creazioni coreografiche di 
jazz, contemporaneo, hip hop e tip Tap.  

Anche quest'anno il Concerto Danzante mostra una sua linearità e 
coerenza con il lavoro svolto durante tutto l'anno, un approccio 
sempre più professionale al mondo della danza, avvalorato anche 
dai risultati che i nostri allievi hanno raggiunto anche in ambito inter-
nazionale. Proprio per questo non stona per nulla durante lo spetta-
colo di fine anno, quella breve parentesi in cui si sono messe in 
scena, per la fruibilità del nostro pubblico locale, le coreografie por-
tate al Concorso Riga Spring nel mese di aprile.  

Gli applausi finali meritatissimi a tutti coloro che hanno danzato." 
 

FONDO SUMMER SCHOOL 2017 
 

“L'esperienza alla Summer School di Fondo è stata per me molto 
produttiva e interessante. Ho frequentato le lezioni di tecnica classi-
ca tenute da Rachel Hunt, di contemporaneo sostenute da Fabio 
Crestale, di repertorio su punte condotte da Elias Garcìa Herrera e 
Syllabus Advanced Foundation con Maria Pia Di Mauro. Le lezioni 
sono state impegnative ma, grazie alla simpatia, temperanza e alla 
ottima preparazione degli insegnanti, sono state molto belle e sono 
molto contenta di aver partecipato. Inoltre a rendere oltremodo pia-

cevole questa mia esperienza estiva è stata anche la compagnia 
delle ragazze del livello Intermediate che mi hanno subito accolta 
come fossi stata sempre parte del gruppo”. 
Queste le impressioni di Chiara Beverari, nuova allieva del Labora-
torio Danza Verona, che per la prima volta si è cimentata nella 
splendida avventura della scuola estiva della RAD. 
Le parole di Chiara ben sintetizzano il quadro generale di questo 
stage estivo: sudore, fatica, ma anche compagnia e divertimento. 
Gli allievi del Laboratorio Danza, tutti indistintamente maschi e fem-
mine, si sono distinti, a detta di molti maestri della Faculty, per la 
serietà nell'approccio alle lezioni, per la preparazione tecnica e per 
l'educazione e sensibilità mostrata durante le classi. 
Orgogliosi del lavoro di ciascuno di loro, facciamo i complimenti a 
Stefano Benciolini, Francesca Falezza, Martina Benciolini e Chiara 
Picciau per le menzioni che hanno riportato per la Summer School 
2018. 
E come dice Clelia Marconi, la più piccola quest'anno del gruppo 
LDV: “Il brutto della settimana di Fondo è... che purtroppo finisce!” 
Pertanto rimaniamo in attesa dell'avventura estiva del prossimo 
anno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buona danza al gruppo di 13 allievi, dai più piccoli ai più grandi, che 
parteciperà alla prossima Summer School  la prima settimana di 
luglio accompagnato da Elena Vitali . 
 

CIAK…...SI GIRA:”LE MUSE DEL GIARDINO” 
 

A fine luglio la 
trasmissione 
t e l e v i s i v a 
“Save the 
date”, l'agen-
da culturale di 
Rai Cultura, 
in onda su 
RAI 5, ha 
dedicato un 
servizio spe-
ciale al Giar-
dino Giusti. 
E per quella 
o c c a s i o n e 
alcune nostre 
allieve e allie-
vi sono stati 
ripresi nelle 
loro interpre-
tazioni dan-
zanti sia tra le mura della nostra scuola che tra i cespugli, i fiori, le 
fontane e le statue del giardino. L'entusiasmo e l'emozione di fronte 
ad una macchina da presa ha reso praticamente irrilevante la calura 
estiva di quella giornata: tutti, impeccabili nei loro vestiti di scena e 
con il profumo di fiori freschi tra i capelli, hanno aggiunto un piccolo 
tocco di magia a questo luogo che già di per sé esprime meraviglia 
e stupore. 
Il Giardino Giusti è arte viva e vivente; e per questo siamo orgogliosi 
di poter mantenere viva l'arte del giardino con i passi di danza nella 
nostra scuola. 
É possibile rivedere l'intero servizio sul sito www.raiplay.it: “Save 
the date”, stagione 2016-2017, Episodio 39, puntata del 
21/07/2017. 



DANZA ESTATE E SETTEMBRE IN DANZA  
La nostra estate 2017 in danza 

 
“Danza Estate” e “Settembre in Danza” ormai rappresentano due 
appuntamenti fissi per concludere e aprire il nostro anno accademi-
co. E come le scorse edizioni non potevamo esimerci dall'ospitare 
maestri di chiara fama internazionale che, con le loro lezioni sempre 
molto intense e partecipate, hanno portato professionalità, compe-
tenza, passione ed energia. Nelle nostre sale sia nella sede di But-
tapietra che in quella del Giardino Giusti si sono alternati Mark Ja-
mes Biocca, che oltre ad essere un ballerino e interprete presso il 
“Balletto Nazionale Ungherese” di Budapest, vanta uno stile perso-
nale dell'insegnamento lavorando moltissimo su ritmo e musicalità; 
Carla Vannucchi danzatrice, docente e tour assistance in prestigio-
se compagnie europee e americane, con una preparazione che 
spazia dalla tecnica Cunningham alla Limon a quella studiata pres-
so la Alvin Ailey School; Chiara Frigo coreografa emergente nel 
panorama della danza contemporanea. 
Proprio quest'ultima insieme anche a Mark James Biocca, entusiasti 
della preparazione e del lavoro svolto dai nostri ragazzi nel loro 
primo incontro a giugno, hanno voluto essere presenti anche nel 
mese di settembre con intense, solari ed energiche lezioni. Ad essi 
si sono affiancati l'esaminatrice RAD Mariapia Di Mauro e la balleri-
na Alessia Gelmetti, già conosciute dai nostri studenti, ma sempre 
molto apprezzate per il loro lavoro preciso, puntuale ed estrema-
mente interessante.Non da ultimo Michele Comite, ospitato per la 
prima volta nella nostra scuola, ha avvicinato allievi grandi e piccoli 
alla realtà del Teatro Danza, del Movimento Creativo e Contact. 
Durante le sue lezioni gli studenti hanno allenato l'arte dell'improvvi-
sazione, e della composizione, l'ascolto attivo e sensoriale, la corali-
tà, nella ricerca di un linguaggio personale, esplorando il movimento 
nella sua forma più teatrale anziché tecnica. 
Anche Tiziana di Nardo ed Elena Vitali hanno contribuito a rendere 
ancora più intensa la terza edizione di Settembre in Danza, con 
faticose ma divertenti lezioni di master@stretch e un focus specifico 
sul programma RAD di grado IV. 
Dare la possibilità ai nostri ragazzi di poter conoscere e lavorare 
con maestri diversi ed eclettici anche durante l'anno in corso, è una 
delle prerogative del Laboratorio Danza. A testimonianza di questo 
lo stage organizzato ad ottobre con un simpaticissimo Joel Morris: 
lezioni danzanti ed efficaci accompagnate al pianoforte da Irina So-
rokina. 
 
 

PROGETTO PALCOSCENICO: 
“Cipollino….e altre storie” 

 

Il 5 agosto, all’interno della rassegna 
estiva “Il teatro è servito... sotto le stel-
le” organizzata da Enzo Rapisarda pres-
so il cortile Montanari, ha debuttato il 
nuovo allestimento coreografico del Pro-
getto Palcoscenico. La scelta di un tema, 
l’elaborazione di una trama letteraria e la 
ricerca dei mezzi artistici sono sempre 
un’impresa complessa ed impegnativa. 
Per fortuna possiamo contare sulle mol-
teplici capacità di Sandra Marzullo : a lei 
si deve la realizzazione dei costumi, la 
costruzione degli oggetti di scena, il mon-
taggio della parte tecnica audio/luci, non-

chè la produzione grafica di locandine e programmi di sa-
la.Normalmente questo è il lavoro che svolgono quattro persone 
diverse. Difficile è trovare un’idea che non sia vuota e priva di signi-
ficato;dopo ponderate considerazioni e valutazioni, si è voluto af-
frontare, per la prima volta nel percorso del Progetto Palcoscenico, 
un balletto di repertorio che, per la sua freschezza e genuinità, fos-
se il più adatto possibile alla rielaborazione e interpretazione dei 
nostri ragazzi: “Cipollino” su musiche di Karen Khachaturian. La 
storia è tratta da “Le avventure di Cipollino” dello scrittore Gianni 
Rodari. Il balletto originario, in tre atti e sette scene, vede all’opera 
personaggi davvero simpatici e caratteristici che si prestano ad es-
sere interpretati con mezzi di diverse tecniche coreutiche. Colpisce 
l’attualità della storia: un mondo di frutta e verdura con buffi prota-
gonisti capaci di evocare caratteri e atteggiamenti ove realtà sociale 
e fantasia si mescolano in un crescendo di umorismo e leggerezza 

toccando il tema della solidarietà fra “diversi” e dell’amicizia. I buoni, 
vessati dal tiranno Re Limone e oppressi da regole insensate, gui-
dati dal giovane Cipollino, riusciranno a sconfiggere i cattivi a colpi 
di scherzi , beffe e piani geniali, senza mai ricorrere alla violenza. 
La realizzazione di tale balletto ha messo a dura prova i nostri ra-
gazzi, che si sono visti impegnati anche in nuovi riadattamenti, uti-
lizzando tecniche diverse da quella classiche curate da Tiziana di 
Nardo ed Elena Vitali al tip tap curato da Licia Tirapelle alla quale 
va il nostro più sentito ringraziamento per la versione tap dei simpa-
ticissimi Pomodori. 
Come già accaduto in altre performaces del Progetto Palcoscenico, 
anche in “Cipollino” un ballerino professionista ha portato un valore 
aggiunto all'intero balletto. Ovidiu Chitanu, solista presso il Moscow 
Ballet e il Primorski Theater of Opera and Ballet, ha rivestito il ruolo 
del Conte Ciliegia con grande professionalità e rigore tecnico. 
La seconda parte della serata dedicata completamente ad una ela-
borazione contemporanea di Altre Storie con coreografie di Tiziana 
di Nardo e Carla Vannucchi: un viaggio dell'essere umano dalla 
caoticità nell'underground metropolitano alla tranquilla affermazione 
della sua essenza e della sua anima, un interpretazione danzata 
con grande trasporto, capacità comunicativa e tecnica dei nostri 
danzatori. Altre Storie si articola in quadri e porta lo spettatore in 
situazioni diverse. L’assetticità sottolineata da musica elettronica 
con ritmo quasi ipnotizzante di una metropolitana. La dimensione 
domestica ricreata in un immaginario appartamento dove le note di 
Beethoven accompagnano i sogni che una ragazzina confida alla 
luna, la ricerca faticosa ma anche curiosa e stimolante nello studio 
e nella lettura di una ragazza e il momento del ritorna a casa final-
mente libera e sola con se stessa di una giovane donna. La folla in 
cui si mescolano le piccole manie di ogni uno, le diverse priorità, la 
sensazione di indossare una maschera o di essere l’ombra di 
qualcun’altro o solo di se stessi con la riflessione tratta da un rac-
conto della raccolta Come il fiume che scorre di Paulo Coelho: co-
me tutto può stare in una parte , cioè l’idea secondo la quale cia-
scun essere umano racchiude l’universo intero ed è responsabile di 
esso. La conclusione di Altre Storie si snoda attraverso la messa in 
scena di una preghiera orientale. 
Perchè ci sia pace nel mondo, è necessario che la nazioni vivano in 
pace. 
Perchè ci sia pace fra le nazioni, le città non devono battersi le une 
contro le altre. 
Perchè ci sia pace nelle città, i vicini devono andare d’accordo. 
Perchè ci sia pace tra i vicini, è indispensabile che nelle case regni 
l’armonia. 
Perchè nelle case ci sia pace, bisogna trovarla nel proprio cuore. 

 
PROGETTO PALCOSCENICO: 

“Il Profumo del Mattino” 
Progetto De Andrè 

 

Dopo l’avventura estiva e considerando i numerosi impegni che la 
scuola quest’anno ha avuto, il Progetto Palcoscenico si è sviluppato 
diversamente. 
L’incontro con Gianpaolo Gavazzoli, autore del libro autobiografico 
Il profumo del mattino è stato un incontro umanamente importante: 
la diagnosi di Sclerosi Multipla arriva a Gianpaolo nel pieno della 
sua vita  e gliela stravolge cambiandola in qualcosa di meglio. Be-
nedetta Leso, Viola Mazzi con la partecipazione di Camilla Rinaldi  
hanno lavorato alla realizzazione di un video utilizzato per la pre-
sentazione del libro in scuole, biblioteche e diverse altre strutture. 
Questo non è che l’inizio di un progetto più ampio che porterà alla 
realizzazione di uno spettacolo di Teatrodanza in cui lo stesso Gian-
paolo sarà coinvolto. 
E di Teatrodanza si parla nel progetto De Andrè curato da Carla 
Vannucchi che ha visto impegnati alcuni ragazzi in un laboratorio 
che si è articolato in 8 incontri; non anticipiamo nulla ma 
 

VI ASPETTIAMO MERCOLEDì 27 GIUGNO 
Presso la sede  del 

LABORATORIO DANZA VERONA VIA MAGNANO 3/C  
BUTTAPIETRA 

ORE 21.00  
Per la messa in scena di 
PROGETTO DE ANDRÈ 

Ingresso libero 



L’IMMAGINE E LA DANZA – Mostra fotografica di  
EMANUELA SFORZA 

 

Il nuovo anno accademico non poteva 
iniziare in modo migliore: nell'incantevole 
cornice del Giardino Giusti, Emanuela 
Sforza, protagonista indiscussa nel pano-
rama della fotografia di danza, ha esposto 
nei primi quindici giorni di settembre una 
selezione di suoi scatti in bianco e nero 
dei più grandi interpreti del passato: da 
Luciana Savignano a Paolo Bortoluzzi, da 
Carolyn Carlson a Carla Fracci, da Marga 
Nativo a Jorge Donn, da Helène Diolot a 
Vittorio Biagi. 
Per i nostri ragazzi e per tutto il pubblico 

che ha presenziato all'inaugurazione dell'esposizione è stata un'e-
sperienza unica e rara poter sentire direttamente dalla voce appas-
sionata di Emanuela Sforza e della grande Heléne Diolot, testimo-
nianze ed aneddoti sui protagonisti che hanno fatto la storia della 
danza dagli anni '70 in poi. Eccellente mediatore dell'incontro Enrico 
Pieruccini che ha saputo cogliere con i suoi puntuali interventi il 
reale valore di questo evento: danza e cultura, un connubio perfet-
to.Indiscutibile il fascino dei singoli scatti quasi avessero un potere 
ipnotico. Osservando e studiando la costruzione del balletto, lo spa-
zio teatrale, il gioco di luci e di ombre, la Sforza ha catturato l’attimo 
in cui corpi sinuosi si muovono, soffermandosi in particolare 
sull’espressione dell’essere umano e ritraendolo nel suo ambiente 
per conoscere, capire e appropriarsi, per poi restituirci, la sua emoti-
vità interiore, in un gioco caratterizzato da eccezionali contrasti di 
bianco e di nero.  
L'eleganza delle figure, il gesto, l'espressione intensa dei suoi scatti, 
ci hanno ricondotto ad un tempo mitico e rituale della danza, alle 
sue origini sacrali, a quei canoni e a quelle leggi che sottendono 
tutta l'armonia dell'arte del 
danzare. Queste sono le e-
mozioni che ci comunica E-
manuela Sforza con le sue 
immagini, nelle quali si può 
cogliere una forte vicinanza 
con la scultura; ed il linguag-
gio plastico, così come la 
danza, è una delle rare attivi-
tà in cui l'uomo si trova total-
mente impegnato: corpo, 
spirito e cuore. 
 
 

CHI È DI SCENA? 
 

Danzare è un fatto di 
generosità:è un dono 
che il danzatore riceve e 
quindi rimanda al pubbli-
co.Così è stato il 7 luglio 
nell’ambito della nona 
edizione di COREO-
GRAFIE SOTTO LE 
STELLE presso l’Arena 
Torcolo di Cavaion Ve-
ronese in cui le coreo-
grafie d’ ensamble E-
xperience e Concerto di 
violini, il passo a due 
Legami e l’assolo Try 
hanno fatto la differenza 
sia a livello artistico che 

di pubblico. Con il ricavato dello spettacolo si è contribuito a soste-
nere un orfanotrofio in Ucraina, ogni anno a rotazione alcuni bambi-
ni vengono ospitati sul lago di Garda da volontari e famiglie per un 
soggiorno di svago e salute. Grazie quindi alle nostre danzatrici 
Giulia Baldi, Giulia Bonamin, Benedetta Leso, Roberta Maglio, Viola 
Mazzi, Giulia Quacqueri, Alessia Rossi, Greta Salandini, Aurora 
Tinazzi e Anna Viselli. 
Seppure l'anno accademico fosse appena iniziato, la nostra scuola 
non ha perso l'occasione di partecipare alla rassegna “I migliori 

giovani talenti veronesi della danza” organizzata dall'Associazione 
Faredanza di Henkel Zhuti nel mese di ottobre. Alcuni nostri allievi 
hanno partecipato, ricevendo calorosi applausi dal pubblico presen-
te: Camilla Rinaldi e Maya Scarpolini con “Duet Flower”, Martina 
Benciolini e Benedetta Leso con “Moonlight”, Roberta Maglio con 
“Try” e Francesca Falezza con la variazione della Bambola da Cop-
pelia. 
Lo stesso Zhuti, che da anni si spende nel territorio veronese per 
allestire manifestazioni ed eventi al fine di dare ai ragazzi varie op-
portunità di ballare, ha organizzato una Rassegna di scuole di dan-
za al Teatro Camploy a metà novembre. Anche in quell'occasione i 
nostri allievi hanno saputo coinvolgere gli spettatori grazie alle core-
ografie “Vanity” di Sandra Marzullo, interpretata con grande energia 
dal gruppo di Livello Intermediate Jazz, e “Chopiniana” di Elena 
Vitali, ballata con eleganza e delicatezza dal gruppo Intermediate 
Foundation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAP TIME 

Dall’anno scorso le ragazze dei corsi di tip tap sono molto attive ed 
impegnate in diverse attività. Insomma, sembra che studiare tap stia 
dando i suoi buoni frutti e ci sembrava giusto condividere con tutti 
gli importanti traguardi raggiunti dalle allieve.Il corso tap Kids è stato 
inserito come ospite nel saggio della scuola Etra Danza di Montec-
chio Maggiore e si è esibito con “Jackie Jack” presso il Teatro 
Sant’Antonio di Montecchio Maggiore il 17 giugno 2017. 
Ligeia Comparotto e Giulia Baldi si sono esibite il 23 Giugno 2017 
alla rassegna “Castello di Romeo” a Montecchio Maggiore. In que-
sta occasione hanno potuto ballare nella splendida cornice che il 
Castello di Romeo offre. 
Maddalena Ugoli ha vinto il “Cuttin’ Contest Livello Intermedio” – 
una sfida all’ultimo ritmo - durante il festival di Barcellona “Tap On” 
aggiudicandosi così diverse borse di studio (Castellon, Paris Tap 
Festival). 
Ottavia Borgo ha superato l’audizione ed è stata ammessa all’ 
“Accademia Il Sistina – Summer School 2017” portando, tra gli altri, 
la coreografia di tap dance “May Be” e sempre Ottavia dal 6 al 22 
aprile ha fatto parte del cast del musical Billy Elliot per le repliche al 
Teatro Sistina di Roma. 
A settembre Maddalena ed Ottavia hanno aperto l’anno partecipan-
do allo spettacolo a scopo benefico “Traveling with Swing” dove 
hanno ballato assieme ad una band dal vivo, i PTJ – Primo Trio 
Jazz. Lo spettacolo, svoltosi al Teatro Camploy, ha visto anche 
l’intervento di alcuni artisti del gruppo Eyelabdesign. 
Ultimo impegno, ma non per importanza, del 2017, è stato lo spetta-
colo “The Great Show! - Buon Compleanno TCVI”, spettacolo per 
festeggiare il decimo anno di attività del Teatro Comunale di Vicen-
za, che ha impegnato Ottavia e Maddalena il 9 ed il 10 dicembre. 
Bell’esperienza per Ligeia, Ottavia, Giulia e Maddalena che a feb-
braio hanno partecipato al Pop Tap Festival a Danza in Fiera a Fi-
renze. 
Ringraziamo Giovanni Romio che in qualche occasione ha accom-
pagnato con  musica live le lezioni di tap tenute da Licia Tirapelle 
Non ci resta che dire: evviva il Tap! 

 

BALLROOM 
 
Molte persone pensano che l'unico posto in cui si possa ballare sia 
una sala da ballo o un palcoscenico. Non immaginano, al contrario, 
che anche i luoghi più diversi si possano trasformare e siano in gra-
do di ricreare l'ambientazione di una sala da ballo. Ne è la prova 
Ballroom, progetto nato dalla coreografa contemporanea Chiara 
Frigo, grazie al quale anche lo spazio di una semplice biblioteca 
può dar vita alla performance. 



Proprio in una bi-
blioteca, infatti, ha 
avuto luogo Ballro-
om lo scorso 8 
ottobre,la perfor-
mance che ha visto 
partecipi alcune di 
noi (Giulia Bal-
di,Ligeia Comparot-
to,Benedetta Le-
so,Roberta Ma-
glio,Viola Mazzi e 
Alessia Rossi) che 
ci ha fatto danzare 
e, con noi, ha fatto 
danzare gli spetta-
tori nella biblioteca 
del paese di Arzi-
gnano (VI). 

I veri protagonisti di questo spettacolo erano proprio quest'ultimi: gli 
spettatori che, invitati all'interno dello spazio performativo, riviveva-
no un po' quello che era l'ambiente delle balere, dove forse una 
volta ballavano. 
La scenografia, semplice quanto efficace, era formata da un rettan-
golo composto da diciotto sedie disposte a coppie al centro della 
sala; sulla sedia di destra stavamo sedute noi performer mentre la 
sedia di sinistra, una volta iniziato lo spettacolo, accoglieva uno 
spettatore scelto tra il pubblico. Sulle note dei Velvet Underground 
prende vita la performance dove le coppie cambiano in continuazio-
ne richiamando quello che è il mondo dello speed dating. Le perfor-
mer inizialmente scambiano semplici sguardi con gli spettatori, do-
nano sorrisi per poi cominciare a regalare piccole informazioni, la 
sala si riempie di nomi, sogni, segreti, magia. Il pubblico viene via 
via reso partecipe e coinvolto sempre più all'interno di questo viag-
gio; vengono poste loro domande, ci svelano ricordi che riaffiorano 
e rivivono nella loro mente grazie all'atmosfera intima e un po' magi-
ca creata da Ballroom: le luci basse e colorate, blu, rosse, viola, e la 
musica coinvolgente. 
La cosa più interessante è potersi relazionare con un pubblico a 
così pochi centimentri di distanza, sentirne l'imbarazzo, la trepida-
zione, a volte il disagio che il loro corpo esprime; incredibile poterli 
guidare all'interno di questo viaggio e vedere come ognuno di loro si 
lasci poi prendere per mano per arrivare infine a scegliere loro stes-
si qualcuno con cui ballare, qualcuno con con cui rivivere quei mo-
menti che forse ricordano la loro gioventù, forse il loro primo amore, 
forse un nonno o chissà. 

Benedetta e Viola 

TEMPO DI ESAMI 
 

Perchè sostenere degli esami di danza? 
Premesso che l'arte non è inscrivibile in una pagella, essa necessita 
comunque di un percorso didattico di apprendimento che si deve 
sviluppare per livelli; un esame sancisce il livello raggiunto ed è un 
ottimo veicolatore per proseguire nel livello successivo. 
Avere un obiettivo dovrebbe migliorare il rapporto stesso con ciò 
che si sta studiando , aiutando gli studenti a "metterci del loro" ov-
vero aggiungere alla pratica quello stimolo in più che segna inizial-
mente piccole ma poi grandi differenze nella pratica della propria 
danza. 
Certo preparare e poi sostenere un esame è impegnativo ma 
nell'impegno mirato si può imparare ad ottimizzare le proprie cono-
scenze a provare piacere nella fatica per superare delle difficoltà . 
La sessione autunnale RAD 2017 ,tutta vocational, ha visto in esa-
me i livelli Intermidiate Foundation ( Stefano Benciolini e Stefania 
Martone), Intermidiate ( Martina Benciolini, Ligeia Comparotto, Tea 
De Maida, Francesca Falezza, Roberta Maglio, Camilla Rinaldi, 
Anna Viselli e Maria Zecchini), Advanced Foundation ( Chiara Beve-
rari e Benedetta Leso), Advanced 2 esame di diploma finale ( Mi-
chela Bagnoli). 
Anche la sessione autunnale ISTD è stata tutta vocational con l'esa-
me di Intermidiate ( Alessia Rossi e Greta Salandini) e Advanced 1 
( Giulia Baldi, Benedetta Leso e Viola Mazzi). 
L’esaminatrice Cathy Stevens, a conclusione della sessione, ha 
tenuto una energica e stimolante lezione di modern e si è particolar-
mente complimentata per la preparazione e lo spiccato talento di 

alcuni candidati agli esami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sessione primaverile è 
iniziata con gli esami interme-
diate di modern l’11 marzo e 
si è conclusa il 9 maggio con 
gli esami di classico. La ses-
sione esami RAD di questa 
primavera è stata particolar-
mente impegnativa, il nostro 
centro ha ospitato numerosi 
candidati di altre scuole di 
danza provenienti anche da 
città diverse per cui per una 
settimana l’efficientissima 
Sandra Marzullo ha gestito 
candidati, accompagnatori, 
esaminatore e pianista . 

Ed ecco i nostri esaminandi subito prima del suono del campanello: 

 
 

Pre-Primary e Primary 

Grado 1 

Grado 2 

Grado 3 

Grado 4 

Grado 6 



 
 
 
 
 

LABORATORIO DANZA NEL MONDO 
 

Il Laboratorio Danza Verona ha la-
sciato il segno “nel mondo” in due 
competizioni al di fuori dei confini 
italiani: Barcelona Dance Award 
2018 e Riga Spring 2018. 
La partecipazione al Concorso di 
Barcellona è stata un'esperienza 
meravigliosa per alcuni (solo 7) dei 
nostri allievi, ognuno dei quali ha 
contribuito con la sua performance 

alla vincita da parte della nostra scuola di ben tre premi: 
- terzo posto per la sezione Danza Classica/Neoclassica con le 
coreografie di repertorio, riadattate da Tiziana Di Nardo, “Pas de 
Trois” (Martina e Stefano Benciolini, Roberta Maglio) , “Valse de la 
pupèe” (Francesca Falezza) e “Cipollino” (Stefano Benciolini); 
- terzo posto per la sezione Danza Contemporanea con 
“Try” (Roberta Maglio), “Grow” (Maya Scarpolini), 
“Moonlight” (Martina Benciolini), “Amelie” (Stefania Martone) tutti 
assoli coreografati da Tiziana Di Nardo, “Dolcenera” (Comparotto 
Ligeia) assolo con la coreografia di Carla Vannucchi e “I Vicini” pez-
zo di tutto l'ensemble di Tiziana Di Nardo; 
- terzo posto per la sezione Coreografia grazie anche al brano di tip 
tap “Back Where?” allestito da Licia Tirapelle. 
Un successo ribadito anche dalla mail che la stessa organizzazione 
ci ha inviato per esprimerci le loro congratulazioni: 
“Gent.ma Prof.ssa Elena Vitali, 
SPETT. LABORATORIO DANZA VERONA! 
Desideriamo congratularci con voi per il grande successo che avete 
ottenuto al BARCELLONA DANCE AWARD 2018: i premi in DAN-
ZA CLASSICA/NEOCLASSICO, in DANZA COMTEMPORANEA e 
in COREOGRAFIA rappresentano un risultato grandioso e siamo 
stati molto orgogliosi di consegnarveli in palcoscenico, tra gli ap-
plausi a scena aperta del Teatro, durante la Cerimonia di Premia-
zioni conclusiva dell’Evento. 
Sono stati momenti indimenticabili che ci auguriamo di poter rivive-
re insieme a voi in futuro! 
IN BOCCA AL LUPO per i vostri prossimi impegni, dandovi appun-
tamento alla prossima stagione per il BARCELONA DANCE A-
WARD 2019: dal 17 al 21 APRILE 2019 (durante le vacanze di Pa-
squa) A presto e BUONA DANZA!! 
BARCELLONA DANCE AWARD 
Giorgio Mordenti e Tiberio Meneghelli” 
 
Dopo la bellissima esperienza dello 
scorso anno, Bendetta Leso e Vio-
la Mazzi sono volate da sole a Riga 
per il consueto Concorso primave-
rile. Le nostre ragazze si sono di-
stinte nella sezione di Contempora-
neo con due coreografie di Tiziana 
Di Nardo: terzo posto a Benedetta 
con l'assolo “Inside” e terzo posto 
per il duo “Nothing else matter” di Viola e Benedetta, misurandosi e 
confrontandosi con un altissimo livello tecnico degli altri partecipanti 
provenienti da ogni parte del mondo. 

Orgogliosi di voi e pronti per nuove sfide! 
 
 

…..E IL MONDO AL LABORATORIO DANZA 
 

Due eventi davvero speciali si sono organizzati nella nostra scuola: 
lo stage di danza spagnola con Maria Nadal nel mese di gennaio e 
lo Stage a 4 con l'InternationBalLET nel mese di marzo. Due appun-
tamenti che hanno arricchito in modo concreto i nostri ragazzi che si 
sono confrontati con professionisti di altissimo valore. 
Maria Nadal, pupilla del grande Antonio Gades e tuttora ballerina 
nella sua compagnia, ha raggiunto la nostra scuola direttamente da 
Madrid e ha donato, senza minimamente lesinare, non solo la sua 
impareggiabile tecnica ma anche la sua anima ai nostri studenti che 
hanno mostrato un autentico desiderio  di apprendere lo stile spa-
gnolo. 
Mark James Biocca, Angela Mingardo, PierPaolo D'Amico e Ilana 
Werner, direttamente da Budapest, hanno sapientemente condotto 
l'InternationBalLET Stage a 4, impegnando i ragazzi nelle classi di 
balletto, pas de deux, tap e coaching con grande entusiasmo ed 
energia grazie anche all'accompagnamento al pianoforte dell'insu-
perabile Irina Sorokina. Un ringraziamento speciale per la partecipa-
zione alle scuole Il Balletto di Castelfranco V.to, H.O.P.E for Dance 
asd di Rimini e Come&Dance della provincia di Padova. 
A rendere ancora più speciale questo appuntamento l'AperitivPer-
formance in cui il giovane gruppo InternationBalLET si è esibito con 
coreografie originali di artisti emergenti tra i migliori di oggi e tutti i 
partecipanti hanno danzato le coreografie preparate durante lo sta-
ge. 
Quando l'arte incontra insegnanti di questo calibro scatta inevitabil-

mente la magia! 

 
PERCORSO PRE-ACCADEMICO: UNO SGUARDO  

VERSO IL PROFESSIONISMO 
 

Alcuni ragazzi del Laboratorio Danza Verona hanno avuto l'opportu-
nità di partecipare al percorso Pre-Accademico organizzato da Ste-
fania Pigato a Zanè presso DiDanza. Impegnati fuori sede almeno 
un week end al mese per 6 incontri complessivi da ottobre a marzo 
(quasi tutti di 6 ore ciascuno) i nostri allievi si sono confrontati con 
docenti e coreografi provenienti da Accademie Internazionali: Philip-
pe Lorneau e M. Francoise Garcia (Ecole Chorégraphique de Lyon), 
Marér Rozycki e Ivan Montis (State Ballet School di Berlino), Gian-
luca Vicentini (Verve, la compagnia professionale postgraduate 
della Northern Contemporary Dance School), Fabio Crestale 
(Atelier Italie-Paris), Rosanna Brocanello (Opus Ballet). Sicuramen-
te il percorso formativo di ognuno di loro ha trovato da questa espe-
rienza un grandissimo giovamento oltre a renderci profondamente 
orgogliosi di loro per essere stati riconosciuti dai singoli Maestri 
come appartenenti alla stessa scuola non in merito ad una divisa 
ma per approccio, qualità del movimento, preparazione e spessore 
umano. 

Grado 8 

Advanced 1 

Int. Found. 

Intermediate 



 
Nelle parole di Stefa-
nia Pigato tutta l'es-
senza di questo pro-
getto: 
 
Ed è con il Conserva-
torio di Lione che la 
mia residenza, inau-
gura la volontà e il 
desiderio di ospitare 
artisti con cui collabo-
ro: coreografi, neo-
danzatori, compagnie 
e docenti collegati 
anche ad Università della danza. È una prima tappa destinata ad 
evolversi, per realizzare e finalizzare progetti dedicati a giovani ta-
lenti che vogliono provare ad andare oltre. Nella danza niente è 
facile e quello che vorrei tentare è aiutare a rendere un po' più pia-
na questa strada. Lezioni, percorsi coreografici, incontri, performan-
ce e dialoghi anche con miei ex allievi, ora laureati o neo-danzatori, 
confronti con chi è già sul palco per captare e chiedere tutte le infor-
mazioni necessarie alla comprensione di un futuro che si vorrebbe 
ma non si conosce. Mi auguro davvero che un giorno per qualcuno 
tutto questo abbia un senso...quel senso che per me è ancora im-
portante, perché nonostante gli anni passino, amo danzare come il 
mio primo giorno a scuola di danza. Benvenuti quindi a tutti gli allie-
vi e insegnanti che oggi ho visto e grazie per credere a ciò che vi 
propongo. Farò del mio meglio anche se penso che offrirò delle 
piccole gocce. ...la vera danza va annaffiata bene tutti i giorni.” 
E per alcuni nostri allievi quel “senso” è arrivato subito: Stefano 
Benciolini è stato chiamato da Marér Rozycki a partecipare ad una 
settimana di studi nel mese di gennaio a Berlino, e Giulia Quacqueri 
è stata invitata tra gennaio e febbraio per quattro settimane come 
stagista presso la Compagnia Mobius Dance Leeds diretta da Gian-
luca Vicentini. 
 

RASSEGNA DI PRIMAVERA  
E  

GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA 
 

In aprile Martina e Stefano Benciolini, Ligeia Comparotto , France-
sca Falezza, Roberta Maglio, Stefania Martone e Maya Scarpolini 
hanno danzato con pienezza, armonia e tecnica le coreografie I 
Vicini e Danse de  Mirlitons al Teatro di Fumane in occasione della 
Rassegna di Primavera  organizzata dalla scuola Artedanza. In 
quest’occasione a Stefano Benciolini è stata offerta una Borsa di 
Studio per lo stage estivo Abano Terme Danza a 360 gradi. 
 
In maggio Chiara Beverari, Viola Mazzi, Greta Salandini (livello a-
vanzato) e Francesca Falezza (livello intermedio) hanno partecipato 
alla masterclass tenuta da Sophie Sarrote al Teatro Camploy in 
occasione dei festeggiamenti per la Giornata Mondiale della Danza 
organizzata dal maestro Leo Picchirallo; la stessa Francesca, a cui 
è stata offerta una Borsa di Studio per un corso durante lo stage 
estivo al Teatro Carcano di Milano, ha partecipato al Galà serale 
con la variazione Valse de la poupèe insieme a Benedetta Leso che 
ha danzato Inside. Emozionante vederle sul palcoscenico insieme a 
primi ballerini della Scala di Milano e di altre compagnie di balletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONCERTINO DANZANTE 

5 maggio 2018 

Emozionante il consueto concerino danzante dedicato ai bambini 
più piccoli. 

 
 

DANZA: SCUOLA DI VITA 
 
Tutte le ore trascorse in una sala di danza non necessariamente 
devono far approdare ad una professione strettamente ballettistica. 
Così è stato e continua ad essere per  Giulia Bonamin:Corso di 
Laurea in Lingue e culture per il turismo e il commercio internazio-
nale, attualmente assistente di volo per la compagnia aerea Airdolo-
miti; per Francesca Zanon e Anna Reni che hanno conseguito la 
laurea in Medicina e Chirurgia con il punteggio massimo di 110 con 
lode. Anna attualmente vive a Parigi dove approfondisce i suoi studi 
medici grazie ad una borsa di studio……… 
 
 
 

ESTATE in The world 
Ammesse con audizione, Alessia Rossi e Greta Salandini voleranno 
a New York per studiare presso la Joffrey Ballet School per 3 setti-
mane e al di là della fattibilità della cosa sono state selezionate per 
il programma di apprendistato triennale di Balletto per Greta e Mo-
dern per Alessia . Che dire: CONGRATULAZIONI!! 
 
Giulia Baldi è stata accettata alla summer School del Bird College di 
Londra: una settimana in cui approfondirà i molteplici aspetti del 
Musical Theatre—una sua grande passione. Siamo davvero felici 
per lei. 
 
A Viola Mazzi è stata assegnata una Borsa di Studio direttamente 
da Fabio Cristale per Atelier Paris & Italia presso Centre de Danse 
du Marais a Parigi e quindi a luglio la sua danza sarà in francese. 
  
 
 
 

L’ESTATE ALL’LDV SARÀ QUESTA………... 



Gruppo B 
 

18-19 giugno 
14.30- 16.00 Ballet Class I/A 

16.00-17.15 Repertorio/Punte 

17.30-19.00 Danza Spagnola 
 
 

20-21-22 giugno 
16.15-17.15 Progressing Ballet Tecnique 

17.30- 19.00 Danza Spagnola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

DANZA ESTATE 2018 
Buttapietra via Magnano 3/C 

18-22 GIUGNO 2018 

Gruppo A 
 

18-19 giugno 
14.30- 16.00 Ballet Class I/A 

16.00-17.30 Danza Spagnola 

17.30-18.15 Tip Tap 
 
 

20-21-22 giugno 
16.00-17.30 Danza Spagnola 

17.30- 18.30 Progressing Ballet Tecnique 

La Progressing Ballet Tecnique ideata da Marie Walton-Mahon, applica 

l’impostazione degli esercizi di Pilates agli esercizi di base per la danza 

classica, con l’ausilio di Fit Ball di diverse dimensioni. 

I vantaggi della Progressing Ballet Technique (PBT) sono innumerevoli, 

ma il risultato più immediato è quello di donare a chi lo pratica maggiore 

equilibrio e allineamento, in particolare aumenta la memoria muscola-

re: grazie alle Fit ball, che mettono costantemente in disequilibrio, il cor-

po dovrà istintivamente cercare una maggiore stabilità. 

 

VENERDì 22 GIUGNO ORE 21.00 

PERFORMANCE DI MARIA NADAL 

ESIBIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLO STAGE 

costi 
 

Allievi 180€ 

esterni 200€ +10€ quota associativa 
 

lezioni singole 25€ 

25-27-29 giugno 

3-5-10-12 luglio 
 

17.00-18.30    Ballet Class 

18.40-20.00    Contemporaneo 
 

Tessera 5 lez 80€      10 lez.140€      14 lez.170€ 

lezioni singole 25€ 

 GREST DELLA DANZA 
Verona via Giardino Giusti, 2 

18-22 GIUGNO 2018                                     

Il grest è ideato per bambini di livelli grado 1-5 

8.30   Accoglienza 

9.00-10.00   Ballet class 

10.00-10.15   Break 

10.15-11.15   Modern 

11.30-12.30   Laboratorio Creativo 

sorveglianza fino alle ore 13.00 
 

 

COSTO 60€ 

Saranno nuovamente con noi 
MARIA NADAL E MARK JAMES BIOCCA 

e per la prima volta 
CHIARA MARTINELLI 

Per iscrizioni e info   

3347825686   

e-mail   

labdanzaverona@gmail.com 



CONCERTO DANZANTE  
6 GIUGNO 2018 

 
PRIMO TEMPO 

 

LA BOUTIQUE FANTASTIQUE 
coreografia: Tiziana Di Nardo, Sandra Marzullo 

musica: O. Respighi 
Costanza Bacilieri, Bianca Bartolomei, Margherita Cosma, Eva Isac, 
Amelia Martini, , Penelope Monti, Diletta Parenti, Maya Privitera, 
Sophie Raffaeli, Sveva Rossettini, Beatrice Scarperi, Carlotta To-
mezzoli, Agnese Vittoria Zambelli e Francesca Falezza e Stefania 
Martone. 
 

POLKA 
coreografia: Sandra Marzullo, Elena Vitali 

musica:E. Waldteufel 
Sofia De Rossi, Michael Mollura, Francesca Panozzo, Marianna 
Sandrini, Perla Scarpolini, Benedetta Spinelli, Giulia e Sofia Toma-
setto, Emma Zaffani 
 

MARCIA 
coreografia: Elena Vitali 

musica: J.P. Sousa 
Lavinia Bacilieri, Teresalise Capoccioni, Viviana Ferrante, Vittoria 
Frascino, Agnese Giacomozzi, Camilla Marchetti, Angelica Murarol-
li, Pablo Sapere, Sveva Zanini 
 

WALTZ 
coreografia: Elena Vitali 

musica: G. Sviridov 
Matilde Bacilieri, Maria Beatrice Fadini, Matilde Mattarelli, Angelica 
Murarolli, Emanuela Naranza, Nicoletta Rispoli, Eugenia Valentino 
Bonora, Maria Sole Veronesi 
 

SUITE TCHAIKOVSKY 
Variazioni di repertorio riprese da Tiziana Di Nardo 

musica: P.I. Tchaikovsky 
da “Lo Schiaccianoci”: 
Ouverture: Giulia Faccincani, Anna Gambardella, Anna Ghirlanda, 
Giada Girelli, Mirea Incatasciato, Clelia Marconi, Valentina Poli, 
Maddalena Sandrini, Maya Scarpolini, Caterina Sivero, Ambra Ti-
nazzi 
Danse des Mirlitons: Martina e Stefano Benciolini, Roberta Maglio 
Fata Confetto Alessia Rossi 
Fiocchi di neve: Martina e Stefano Benciolini, Ligeia Comparotto, 
Tea De Mayda, Francesca Falezza, Roberta Maglio, Stefania Mar-
tone, Eugenia Pasqualicchio, Giulia Quacqueri, Camilla Rinaldi, 
Maya Scarpolini, Maria Zecchini, Helen Zhou 
 

da “La Bella Addormentata”: 
Principessa Florine: Anna Viselli 
Fata Violante: Aurora Tinazzi 
 

da “Il lago dei cigni”: 
Dal pas de trois variazione due: Giulia Baldi 
Danza Spagnola: Viola Mazzi 
 

da “Jewels”: 
Esmeralds: Chiara Beverari, Benedetta Leso 
 

ROMANCE 
coreografia: Elena Vitali 
musica: S. Rachmaninov 

Alice Cappellari, Anna Ghirlanda, Giada Girelli, Claudia Katunaya-
kage, Giulia Marchetti, Isadora Marcolongo, Clelia Marconi, Sofia 
Reo, Virginia Rieder, Marta Valbusa, Eugenia Valentino Bonora 

 

MASQUERADE 
coreografia: Diana Mulè 
musica: A. Khachaturian 

Elena Bissoli, Marica Gobbatelli,Chiara Manara, Elisa Zorzan 
 

ALL OF ME 
coreografia: Tiziana Di Nardo 

musica: J.Legend (Brooklyn duo) 
Benedetta Leso, Viola Mazzi, Martina Strapparava 

CHARM 
coreografia: Elena Vitali 
musica: A. Korzeniowski 

Giulia Faccincani, Anna Gambardella, Mirea Incatasciato, Chiara 
Picciau, Valentina Poli, Maddalena Sandrini, Caterina Sivero, Am-
bra Tinazzi, 
 

ARABESQUE 
coreografia: Tiziana Di Nardo 

musica: C. Debussy 
Martina e Stefano Benciolini, Ligeia Comparotto, Tea De Mayda, 
Francesca Falezza, Roberta Maglio, Stefania Martone, Marta Mor-
gillo, Eugenia Pasqualicchio, Giulia Quacqueri, Camilla Rinaldi, 
Maya Scarpolini, Maria Zecchini, Helen Zhou 
 

LA SCALA DI SETA 
coreografia: Tiziana Di Nardo 

musica: G. Rossini 
Giulia Baldi, Chiara Beverari, Benedetta Leso, Viola Mazzi, Alessia 
Rossi, Aurora Tinazzi, Anna Viselli 
 
 
 
 

INTERMEZZO 
 

IL PESO DELL'ARIA 
coreografia: Stefania Pigato 

musica: Mark Richter 
Giulia Baldi, Martina e Stefano Benciolini, Ligeia Comparotto, Tea 
De Mayda, Francesca Falezza, Benedetta Leso, Roberta Maglio, 
Stefania Martone, Viola Mazzi, Giulia Quacqueri, Camilla Rinaldi, 
Alessia Rossi, Maya Scarpolini, Maria Zecchini 
 
 
 

SECONDO TEMPO 
 

SOGNI 
coreografia: Tiziana Di Nardo, Sandra Marzullo, Manuela Padovani, 

Licia Tirapelle 
musica: Autori Vari 

 
Giulia Baldi, MariaVittoria Belloni, Ottavia Borgo, Martina e Stefano 
Benciolini, Chiara Beverari, Ligeia Comparotto, Irene Croce, Laura 
De Bortoli, Tea De Mayda, Giulia Faccincani, Francesca Falezza, 
Cristina Filippi, Roberta Maglio, Anna Gambardella, Anna Ghirlan-
da, Mirea Incatasciato, Benedetta Leso, Maria Marastoni, Anna 
Marchetti, Giulia Marchetti, Clelia Marconi, Stefania Martone, Viola 
Mazzi, Vittoria Minali, Marta Morgillo, Matilde Naranza, Eugenia 
Pasqualicchio, Valentina Poli, Giulia Quacqueri, Sofia Reo, Camilla 
Rinaldi, Alessia Rossi, Maddalena Sandrini, Maya Scarpolini, Cate-
rina Sivero, Ambra e Aurora Tinazzi, Maddalena Ugoli, Eugenia 
Valentino Bonora, Anna Viselli, Maria Zecchini, Helen Zhou, Mihae-
la Zupcu 
 
 
 
Tecnico audio-luci Nicola Fasoli 
 
Riprese video a cura  di Andrea Cristini 
 
Riprese fotografiche  
di Fabio Trombini 

 
 
 
Si ringraziano tutti coloro che  hanno partecipato alla realizzazione 
di questo spettacolo.  Un ringraziamento particolare a Carla Dalle 
Vedove. 
 
 


