Evgenia Obraztsova: “I no fanno bene a noi ballerini, ci spingono a crescere e a metterci in gioco”
Il sabato a Danzainfiera è una School of Rock che ospita le stelle della danza
Fino a domenica 24 febbraio alla Fortezza da Basso, Firenze
Massimo Romeo Piparo presenta in anteprima assoluta a Firenze School of Rock, il grande musical sarà a
Danzainfiera domani, sabato 23 febbraio, a partire dalle 12 quando andrà in scena un coreografico Flash
mob che anticiperà l'incontro del cast con il pubblico, alle 12,30 in Sala Press Incontri (Padiglione
Spadolini).
Ma sabato 23 febbraio è anche la giornata dedicata alle stelle della danza e dello spettacolo ad iniziare dai
grandi nomi del balletto mondiale come Evgenia Obraztsova, ballerina russa di fama internazionale,
principal del Teatro Bolshoi di Mosca e l'étoile Lucia Lacarra, direttore artistico del Victor Ullate Ballet di
Madrid.
Disincantate e Tango Rouge Company protagonisti del venerdì
Grandi ospiti oggi in Area Incontri, l'intero cast di Disincantate, il Musical in scena al Teatro di Cestello di
Firenze fino a domenica, ha visto le Principesse irriverenti del magico mondo delle Fiabe raccontare al
pubblico aneddoti e retroscena dello spettacolo, non sono mancati momenti formativi legati alle singole
storie personali. Ripercorrendo i primi passi nella danza, nel canto e nella recitazione le artiste hanno detto
che “La famiglia è molto importante per ogni artista, che si decida di studiare vicino a casa o di viaggiare
attraverso il mondo non deve mancare mai il sostegno di chi ci è vicino, sia il fidanzato oppure i genitori”.
Poi però “ciascuno viaggia con il proprio bagaglio culturale e tecnico” perché “l'artista deve essere colto,
curioso di tutto e deve conoscere cosa accade nel mondo”. E per quanto riguarda, i casting tanto temuti dai
giovanissimi, hanno aggiunto: “Anche dall'imprevisto può nascere un successo inaspettato. Basta non
avere paura e buttarsi dando sempre il massimo”.
Nel pomeriggio hanno incantato il pubblico con una dimostrazione di Tango argentino Neri Luciano Piliu e
Yanina Quinones in scena stasera al Teatro Verdi di Firenze. “Non è stato facile all'inizio – hanno spiegato i
due tangheri uniti anche nella vita – ma abbiamo scelto di vivere facendo quello che ci appassionava. Da
Buenos Aires siamo andati in Giappone dove lavoravamo tantissimo, ma è stata l'Italia ad affascinarci ed è a
Salerno che abbiamo trovato un ambiente straordinario dove esprimerci sia nella danza che nella vita,
ritrovando anche i tempi per la complicità affettiva. “Chiunque ed a qualsiasi età può dedicarsi al tango –
hanno sottolineato – perché non ci sono distinzioni, c'è solo il desiderio di condividere il trasporto
emozionale della musica”.
Emozionante anche l'intervista a Evgenia Obraztsova, prima ballerina del Bolshoi che ha raccontato come
“ricevere dei no spinga a mettersi più in gioco. Non dobbiamo mai smettere di crescere e metterci alla
prova!”.
E' stata poi la volta di Elena Travaini ed Anthony Carollo, giurati speciali del concorso Expression per la
nuova categoria dedicata alla danza inclusiva (Diversamente abili) e di Chiara Pedroni, giovane disabile
affetta da endometriosi, diventata campionessa di danza sportiva su sedia a rotelle che domani parteciperà
alla competizione. A chiudere la giornata la consegna di un riconoscimento speciale a Ida (International
Dance Association), da parte dell'assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, per aver
contribuito alla diffusione della danza attraverso percorsi accessibili a tutti, con l'introduzione della
categoria danza inclusiva (Diversamente abili) nel Concorso Expression.
Gli incontri con il pubblico di sabato
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Oltre all'incontro con i giovanissimi talenti del Teatro Il Sistina di Roma che presenteranno School of Rock,
tanti sono gli ospiti attesi sul divano di Danzainfiera.
La Dreaming Academy presenta il grande coreografo Franco Miseria mentre Professione Musical ospita
Giada Maragno, voce potente e presenza scenica accattivante, molto amata dal pubblico che l'ha potuta
ammirare in Sister Act.
Il Giornale della Danza, in collaborazione con la Fondazione Léonide Massine, organizza il convegno dal
titolo L’onirico Kemp – Omaggio al grande artista, in memoria di Lindsay Kemp, per ricordare il suo
straordinario estro e il suo grande contributo artistico al teatro e alla danza internazionale.
L'appuntamento con Bonciani e Daniela Maccari, ballerina, coreografa e storica assistente di Kemp, è alle
14,30 in Sala Press Incontri (Padiglione Spadolini). Un’esposizione fotografica a cura del noto fotografo
Paolo Bonciani, accompagnata da proiezioni ricorda la carriera del grande artista che ha vissuto un
profondo legame con la Toscana.
A ciascuno il suo show!
Alle 12,30, nel Padiglione Spadolini gli straordinari ballerini della Compagnia Nazionale di Danza Storica in
eleganti frac e preziosi abiti, eseguiranno meravigliosi valzer, quadriglie, contraddanze e mazurche. Uno
spettacolo elegante, divertente ed emozionante anche per il repertorio musicale: da Strauss a Verdi, da
Ziehrer a Delibes, da Ciajkovsky a Bellini e Puccini. Atmosfere esotiche, da mille e una notte con la ricca
rassegna Magie d'Oriente (Padiglione La Ronda ore 18,30), dedicata a tutte le discipline orientali: Folklore,
Oriental Show, Tribal Bellydance, Bollywood, Sufi, Flamenco Orientale e Arabo, Orientale moderno.
Direttamente dal successo di Italia's got talent, dove si sono esibite venerdì scorso, arrivano le mamme dei
corsi di Danza In Fascia® di Genova, allieve dell’ideatrice del progetto Francesca Lavecchia, che si
esibiranno alle 18 al Piano Attico mostrando i benefici di questa disciplina dove le mamme ritrovano se
stesse divertendosi e condividendo emozioni con il proprio bimbo. Un vero e proprio magico passo a due
tra mamma e bambino.

Grande Gala Danzainfiera 2019
L'appuntamento clou della giornata sarà sicuramente il Gala di Danzanfiera, in programma sabato alle 17 al
Padiglione La Ronda con l'esibizione di strepitosi ballerini che porteranno in scena passi a due e
straordinarie performance dedicate a vari stili della danza classica e contemporanea.
Sul palco Lucia Lacarra e Josué Ullate si esibiranno in un estratto da La Carmen di Victor Ullate mentre
Evgenia Obraztsova si esibirà in una variazione Talisman di Petipa, Gusev, Ponolarev.
El Junco sarà accompagnato da Juan Lorenzo (guitarra) Paolo Baldoni (cajòn) e Monica Argnani (palmas).
Ad esibirsi davanti al pubblico anche Rada Waackengers, la regina del Waacking e Christiane Matallo che
sarà accompagnata dal percussionista Jim Hamilton. Sul palco pure Cristian Priori e Dasha Loginova, con i
balli latini e Ivan Iacobbe e Ylenia Dalla Bona che balleranno danze standard.

Per essere sempre aggiornati sul programma DIF2019: facebook.com/danzainfiera
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