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All’Alfieri tutti i colori
della danza
momenti dello spettacolo del Centro di Formazione AIDA asd di MilanoAlfieri

A

l Teatro Alfieri di Castelnuovo
Garfagnana come sempre la
danza che si impone è quella dell’Alta Scuola e della qualità di
autentica grazia artistica. E’ spettato al direttore artistico per la sezione danza, l’ex primo ballerino della
Scala Maurizio Tamellini, a promuovere il settimo evento in questi due
anni di attività del Teatro, con il pieno sostegno dell’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Gaddo Gaddi. Nell’autunno garfagnino
l’Alfieri ha lanciato il suo occhio di
riguardo ai nuovi stili e alle realtà
delle scuole professionali di danza
del territorio nazionale, invitando il

Centro di Formazione AIDA asd di
Milano. Il sodalizio artistico è stato
il frutto di innumerevoli incontri per
poter rendere possibile ed attirare
su questo bellissimo palcoscenico
nuovi elementi prossimi alla carriera professionale. La serata è stata
accolta dal pubblico con curiosità
ed ammirazione. In sala e dietro le
quinte personaggi dello spettacolo di varie compagnie di danza e il
Cantro Studio Danza Artist’s di Ilaria
Pilo. Il coreografo Biagio Tambone,
già primo ballerino e Maitre du Ballet del Teatro alla Scala, ha saputo
fondere i vari stili di danza attraverso un linguaggio limpido e molto

A sinistra Maurizio Tamellini, insieme a Luciana Savignano e al sindaco Gaddi durante l’inaugurazione della Sala Prove del Teatro Alfieri

suggestivo specialmente sul primo
balletto del programma. La Direttrice dell’AIDA, Marisa Caprara, con i
suoi insegnanti, presenti allo spettacolo, hanno dato il loro contributo
per la buona riuscita dello spettacolo mantenendo alto il livello artistico.
Lo spettacolo, in cartellone anche al
Martinitt di Milano, ha sorpreso per
la sua freschezza e creatività artistica. Per il prossimo anno si attende il
ritorno della medesima Scuola con
un programma specificatamente
creato per l’Alfieri, ancora una volta
protagonista per la sua indiscussa
bellezza e funzionalità. (d.p.)

