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il Cittadino Cultura & Spettacoli

n Una serata indimenticabile, quella di mercoledì scorso,
per le allieve della Modern dance school, interpreti dello
spettacolo andato in scena al Teatro del Viale a conclusio
ne dell’anno scolastico dal titolo Danza... Ritmo dell’arte.
A far da cornice alle coreografie (firmate da Silvia Manci
ni, Jessica Porzio, Federica Ciampolla
ri, Beatrice Zeni e Melania Pecoraro,
con la direzione artistica di Valentina
Guidi) era un museo un po’ speciale,
ricco di quadri che hanno preso vita
grazie ai passi di danza delle allieve
della scuola, provenienti dalle sedi di
Lodi, Lodivecchio e Massalengo e pre
sentate da Bob Coronelli. Tutte, dalle
più piccole alle più grandi, hanno affi
dato alla danza le loro emozioni e i loro
sogni, vestendosi di ritmo e musica fra
gli applausi del pubblico. Ecco i loro
nomi: Marta Grassi, Marta Maria Me
rola, Camilla Affetti, Cecilia Spina, Ca
milla Mussini, Stella Coronelli, Caroli
na Reati, Sofia Pezzoni, Giovanna Spi
nelli, Ania Bolzoni, Alice Giommetti,
Greta Gallizzi, Lucrezia Veronese, Clarissa Capobianco,
Francesca Ferrari, Camilla Lea Munari, Jasmina Vasilica
Morosanli, Filippo Affetti, Angelica Fantini, Lucrezia
Borgesi, Alice Ferrari, Andrea Sara Alfieri, Giulia Peluc
chi, Alessia Sofia Timis, Ginevra Capra, Lourenco Mari
canny, Ingrid Giacobbe, Marta Marasco, Sabrina Marasco,
Kimberly Mazzara, Elena Palmisano, Marika Di Mauro,
Nicole Mazzeo, Sofia Mazzeo, Alessandra Rossi, Chiara
Amighetti, Naomi Mazzara, Eleonora Fiorentino, Danilo
Pezzini, Elena Paolucci, Gloria Anelli, Laura Ferrari, Eli
sa Galani, Gaia Colladio, Camilla Pagliari, Giorgia Neri,
Chiara Lupi, Martina Gesi, Beatrice Croce, Erika Bertelè,
Laura Cantaluppi, Beatrice Madè, Ilaria Berardi, Danila
Pagani, Simona Ottuzzi, Erika Pisano, Giulia Pisano, Va
nessa Chiara Petralia, Laura Cosenza, Paola Rota, Laura
Carioni, Stefania Ratti, Eleonora Milana, Gaia Delfanti,
Cristiana Discolo, Valeria Dennunzio, Benedetta Lello,
Noemi Formolaro, Sofia Blasi, Alisea Vacchi, Fjona Ho

xha, Giusy Cornacchia, Chiara Genti
le, Alice Finetti, Giulia Ranieri, Laura
Ranieri, Arianna Sisti, Desiree Volpe,
Ilenya Volpe, Diana Cassarino, Irene
Sottocasa, Noemi D’Aiello, Camilla

Biancardi ,
Laura Rosca,
Aurora Passo
ni, Asia Grup
pioni, Noemi
Vimercati ,
Gaja Giulia
Ruggia, Dafne
Stupici, Elisa Ielli, Asia Scudellaro, Valentina Ganino, Ro
berta Rosca, Angela Piromalli, Valentina Muratore, Elisa
Bersani, Alessia D’Angelo, Sabrina D’Alba, Alisia Cabri
ni, Riccardo Carucci, Alessandro Aismondo, Asia Rita
Manzoni, Gaia De Giglio e Marta Filippi.

Le scarpette di Spaziodanza
ballano nel “paese” di Alice
n Il Bianconiglio, il Cappellaio matto, la Regi
na, il Brucaliffo e la Lepre marzolina: i perso
naggi nati dalla fantasia di Lewis Carrol sul
palco delle Vigne grazie alle allieve e agli al
lievi di Spaziodanza, protagonisti dello spetta
colo in scena stasera alle 21 e in replica doma
ni. In cartellone Alice nel sottomondo, un bal
letto in quattro atti firmato da Rossella Riva,
Veronica Cardini e Patrizia Colombo, che ol
tre ad occuparsi della regia e della direzione
del palco, hanno ideato assieme agli altri inse
gnanti della scuola (Alessandro Bellan, Valen
tina Bordi, Giuditta Colladio, Umberto Gesi,
Tatiana Massari e Diana Verona) le coreogra
fie. Protagonisti le ballerine e i ballerini di
Spaziodanza, presente sul territorio con le due
sedi di Lodi e di San Martino, impegnati tanto
in complesse coreografie di gruppo, quanto in
suggestivi ruoli solisti. Un vero e proprio bal
letto più che un saggio di fine anno, che saprà
appassionare in pubblico degli appassionati:
nei quattro atti in cui si suddivide lo spettaco
lo troveranno spazio diversi generi, dalla clas
sica a quella jazz e moderna, affidati a scar
pette di ogni età e livello, dalle ballerine esor
dienti dei corsi propedeutici alle veterane di
quelli avanzati. Impossibile riportare in que
sta sede il cast completo, composto da centina
ia di ragazze e ragazzi provenienti da molti
comuni del Lodigiano, tutti ugualmente ansio
si di salire sul palco per dare prova del loro
impegno. Molti di loro, a dire il vero, a questo
genere di emozioni sono già abituati: Spazio
danza partecipa spesso a concorsi e manifesta
zioni di carattere nazionale, tornando sempre
a casa con una valanga di premi. Gli ultimi in
ordine di tempo sono stati quelli di Solaro,
Limbiate e Novara, durante i quali sono stati
premiati Martina Rossetti, Matteo Palazzi,
Iris Morello, Alice Gioria e Bruna Saltini,
senza contare il premio per la miglior coreo
grafia ottenuto alla rassegna “Città in Dan
za”, che si è svolta a Lodi lo scorso 29 aprile.

OGGI E DOMANI

Al Viale anche l’arte prende ritmo
grazie alla Modern dance school

Il saggio al Viale
della Modern
dance school

PROSEGUE LA STAGIONE INTERNAZIONALE DELLA CHITARRA CLASSICA

L’astro Gorbach a Lodi:
soffia il talento dell’Est
sul festival delle sei corde

Vladimir Gorbach, stella della Stagione internazionale della chitarra classica

Gruppi teatrali in scena alla Corte dei corti:
domenica prima tappa a Casalpusterlengo
n Il sogno si trasforma in un corto teatrale in un festival
itinerante nel Lodigiano. Prende il via domenica da Casalpu
sterlengo il festival di corti teatrali ribattezzato “Alla Corte
dei Corti” organizzato dall’associazione culturale Lumière
guidata da Romilda Merli (in collaborazione con la Scuola
Paolo Grassi di Milano e con il teatro Comunale casalese e
con il patrocinio della provincia di Lodi, dei comuni di Ca
stelnuovo Bocca d’Adda e Casalpusterlengo). La prima semifi
nale in scena domenica a Casalpusterlengo presso Palazzo
Lampugnani (in via Marsala ore 21), vedrà in scena 4 gruppi:
i Dimitri da Novara, C.T.A.S da Milano, Gli utopisti da Lodi e
Erika Zambelli da Bari. In giuria: Monica Gattini Bernabò,
Mino Manni, Alberto Oliva, Andrea Ragosta. Ospite della
serata Massimo Navone direttore della scuola Paolo Grassi di
Milano. Al gruppo vincitore della serata finale verrà conferi
to un premio di 400 euro, al migliore attore e alla migliore
attrice verranno attribuiti un premio di 150 euro cadauno.
La serata successiva sarà a Castelnuovo Bocca d’Adda il 24
luglio.

IL FESTIVALn Dopo la Polonia di Marcin Dyl
la, l’Italia di Adriano Del Sal e il
Brasile di Odair Assad, la Stagio
ne internazionale di chitarra clas
sica organizzata dall’Atelier Lau
dense torna verso Est, spingendo
si nella fredda Siberia. Sarà infat
ti Vladimir Gorbach il nuovo
astro delle sei corde a esibirsi nel
quarto appuntamento della fortu
nata rassegna lodigiana, in pro
gramma questa sera (ore 21.15, in
gresso libero) presso la suggestiva
cornice del coro affrescato di San
ta Chiara Nuova, in via delle Orfa
ne. «Mi piace ricordare che anche
questo grande chitarrista ha vinto
il G.F.A., Guitar foundation of
America, uno dei più importanti
concorsi al mondo per quanto ri
guarda la chitarra», dice soddi
sfatto Mario Gioia, direttore arti
stico della kermesse. Nel curri
culm del 31enne musicista origi
nario di Novosibirsk spiccano an
che altri prestigiosi riconosci
menti, tra i quali primi premi con
quistati nei principali concorsi
europei. Come solista ha tenuto
concerti in Russia, Austria, Croa
zia, Serbia, Montenegro, Germa
nia, Olanda, Spagna, Portogallo,

Francia, Stati Uniti e Australia,
collaborando anche con l’Orche
stra de Las Beiras, Orchestra de
Aveiro e Orchestra Musica Viva.

A Lodi, Gorbach presenterà un
programma ricco e variegato che
attingerà dalle pagine dei maestri
della chitarra. Il dolce e familiare

Giuliani scalderà il pubblico con
il piacevole Rondoletto Op.6. Il dia
logo proseguirà ancora rigorosa
mente in italiano, con quattro so
nate di Domenico Scarlatti tra
scritte per chitarra. Sarà quindi
la musica di Vincente Asencio a
presentare un modo diverso di far
vibrare le sei corde, rivelando un
carattere più scuro e intimista. A
seguire pagine di altri due compo
sitori spagnoli, Joaquin Rodrigo e
Miguel Llobet, incastonati tra tre
brani di Astor Piazzolla.
Nato a Novosibirsk (Russia) nel
1981, Vladimir Gorbach ha inizia
to le prime lezioni di chitarra al
l’età di undici anni, nella classe
del maestro Yuri Kuzin, nella
scuola statale di musica, della cit
tà natale. Dopo aver terminato la
scuola di musica (1996) e aver con
seguito la laurea (2000), entra nel

la classe del maestro Arkady Bu
rkhanov, presso il Conservatorio
“Glinka” di Novosibirsk, e nel
2002 in quella del maestro Roberto
Aussel, nella “Hochschule fuer
Musik” a Colonia. Mentre conti
nua i suoi studi, segue varie ma
sterclass con docenti quali Ma
nuel Barrueco, Carlo Marchione,
Pepe Romero, Tilman Hoppstock,
David Russel e Aniello Desiderio,
mettendosi in luce su scala inter
nazionale per il virtuosismo e la
tecnica sopraffina.

Fabio Ravera
________________________________
VLADIMIR GORBACH  CONCERTO
Stagione internazionale di chitar
ra classica, questa sera alle ore
21.15, presso il coro affrescato di
Santa Chiara Nuova in via delle
Orfane, Lodi; ingresso libero fino
a esaurimento posti.
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