I tanti successi della All Dance Corigliano
giovedì 11 aprile 2019 19:23
di CRISTIAN FIORENTINO
Nuove affermazioni nelle ultime settimane
per la “All Dance di Corigliano”. Gli allievi
della scuola di Antonella Bruno, di recente,
si sono contraddistinti in uno dei maggiori
concorsi a livello nazionale, al “Teatro
Rendano”. Per i ballerini della “All Dance”,
in effetti, i successi sono arrivati nel decima
edizione del concorso “Città di Cosenza”,
diretto da Angela Tiesi. Ottimo primo posto,
nella categoria “Passo a Due” di danza
contemporanea, per Eleonora Bifano e
Francesca Caputo che hanno conseguito
una borsa di studio assegnata dal maestro
Mauro Astolfi. Altro primo posto nella
“Danza Classica baby passo a due” per Mattia Manfredi e Alessia Abbruzzese e un
secondo posto, sempre per la stessa categoria , per Luigi Cozzolino e Fabiola Caravetta.
Altri riconoscimenti per i ragazzi della “All Dance, sono giunti al concorso “Codex
Elegantia” andato in scena al teatro “Metropol” di Corigliano: primo posto nel “Passo a
due” per Ludovica Manfredi e Giulia Pucci, secondo piazza nella stessa categoria per
Desireè Falsetta e Francesca Pucci, altro secondo posto al gruppo di “Danza
Contemporanea”, un primo posto nel “Passo a due Contemporaneo” per Rossella Caputo
e Maria Pia Cozzolino e un’altra prima posizione negli “Assoli” di contemporaneo per
Ilenia Caravona. «Sono soddisfatta dei buoni risultati- ha sottolineato la direttrice
Antonella Bruno- maturati grazie all’impegno. Come “All Dance” da 10 anni operiamo per
migliorarci e crescere. I corsi della nostra scuola si suddividono in vari stili: la danza
classica in primis, quindi la danza contemporanea e l’hip hop. Dal 2011, inoltre, c’è la
possibilità di studiare per sostenere gli esami presso la prestigiosa ”Royal Academy of
Dance” di Londra vera e propria istituzione affermata in tutto il mondo. Chance intesa sia
come preziosa opportunità per tutti gli allievi che desiderano approfondire il loro percorso
che come valore aggiunto. Anche quest’anno, per un weekend al mese, è stato concesso
agli allievi la possibilità di aderire a stage esercitati da docenti di fama, tra cui Alessandra
Giovana per la danza classica e Fabrizio Santi per l’hip-hop. Prestigiose sinergie che
generano un ascesa tecnica artistica sia per gli allievi che per la scuola. Oltretutto, esiste
la possibilità di partecipare a concorsi e audizioni per gli allievi che intendono
intraprendere la carriera professionistica nel mondo della danza. I risultati conquistati
non solo ci riempiono di gioia ma rinsaldano il giusto cammino avviato. Un plauso- ha
concluso Antonella Bruno- ai miei ragazzi per le mete raggiunte e un grazie soprattutto ai
genitori che confidano nel nostro lavoro e ci affidano il loro bene più prezioso».
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