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_Danza di Carattere per bambini in età scolare
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_Lyrical Jazz a livello intermedio e avanzato
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intermedio e avanzato
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…ed eccoci qui, giunti con un
solo balzo alla fine di questo
intenso anno accademico ed
alla mia seconda edizione de
“l’angolo del lettore di AXIS”.

sani e felici, una lode anche perché VOI famiglie riuscite
a capire i nostri sforzi (...e le vostre corse) per cercare di
farvi godere la crescita e il duro lavoro che i vostri figli
affrontano durante l’anno.
Cerchiamo di continuare a crescere e di potervi offrire
sempre il nostro meglio, dalla logistica al rapporto
umano alla creatività e disciplina con cui vi aiutiamo

Un doveroso e voluto grazie va a tutti coloro che ci

a crescere i vostri figli. È stato un anno significativo

hanno sostenuto e seguito ancora una volta, Federica ed

sotto molti punti di vista, fatto di alcune novità e molte

io siamo davvero orgogliosi di constatare giornalmente

conferme, sicuramente anche di cambiamenti, ma

quante belle persone abbiamo avuto la fortuna

mai è riuscito a spegnere il nostro sorriso, la volontà

d’incontrare. Vorrei che i ringraziamenti continuassero

e la determinazione di andare avanti e promuovere

con un riguardo speciale alla sezione “food & beverage

continuamente questa disciplina, o meglio ancora

administration” perché è un punto fondamentale di

definirla come un’arte meravigliosa: LA DANZA!!!

raccolta ed unione, un grazie a tutto il lavoro delle nostre

Cinque sedi diversamente colorate, ma unite da

instancabili Graziella, Marieclaire, Michela e Renata...

passione e professionalità,

un grazie a tutti gli amici che trovano sempre il tempo

Cinque sedi in continua crescita strutturale e umana,

(o le ferie) per aiutarci nei nostri continui progetti, ma

Cinque sedi che sono l’anima di ognuno di voi,

soprattutto grazie al nostro preparatissimo staff di

Cinque sedi che sono la nostra emozione,

insegnanti. Continuerei lodando la pazienza e la virtù

Cinque sedi che sono UNA!!!

di tutte le famiglie che affidano i loro figli giornalmente

Con affetto

e che portano sacrificio e dedizione nel vederli crescere

Paolo Paoletti

Mi guardo indietro e ripenso
a dove tutto questo ha avuto
inizio 27 anni or sono...penso
a dove sono oggi con le mie
5 sedi e a questo “Esercito”
di Ballerini... FIERA di tutto
questo è l’aggettivo giusto!!!

fisici, sfida nell’imparare a gestire i propri sentimenti,
sfida a voler proseguire sempre e comunque perché in
sala danza davanti allo specchio si è soli e più passano
gli anni più ti accorgi di quanto ancora hai da imparare.
Ad oggi molte scelte sono state fatte, molte battaglie
vinte, ma la mia sfida non finisce qua… Dopo aver
organizzato le ormai note Rassegne, il Campus estivo
e il Concorso Internazionale “Città di Udine”, il mio
prossimo obiettivo è un vero corso professionale rivolto

Questo “esercito” riesce sempre a farsi notare, a

a giovani danzatori over 18 che si terrà al mattino

portare a casa piccole e grandi vittorie nel rispetto di

presso la nostra sede principale di Udine a partire dal

ogni elemento e con l’aiuto costante di un team molto

settembre 2016. Molto sarà il lavoro che mi aspetta, ma

equilibrato.

amo le sfide e anche se è vero che la nostra regione non

Axis è una famiglia dove poter ritrovarsi, condividere le

è proprio facilmente raggiungibile è altrettanto vero

proprie passioni e dove soprattutto poter crescere.

che nella nostra regione ci sono molti talenti come pure

Dopo molte sfide, lotte e delusioni, oggi posso dire

nella vicina Austria, Slovenia e Croazia. Il mio desiderio

che essere la Direttrice Artistica di Axis Danza è

è quello di offrire a queste nuove leve delle solide e

sicuramente difficile, ma le soddisfazioni che mi

valide opportunità di formazione attraverso un biennio

regala non me le può togliere nessuno. Al giorno d’oggi

di studi che li porterà a consolidare il proprio bagaglio

è sempre più difficile relazionarsi con i bambini, i

artistico e li preparerà ad affrontare il mondo del

genitori, gli adolescenti, gli uffici pubblici, la stampa

lavoro. Il prossimo anno accademico mi vedrà quindi

e la politica, ma io NON demordo e continuo a credere

impegnata anche su questo fronte, ma non temete i

in ciò che come scuola voglio offrire. La danza aiuta a

tanti eventi by Axis non mancheranno di certo!

crescere meglio, in un ambiente di condivisione ma al
contempo di sfida...sfida nel superare i propri limiti

Federica Comello

Via Poscolle 59 Udine
chiuso Lunedì
tel 0432 297 186
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Via Taboga 113/115, Gemona del Friuli (UD), Tel. 0432/972318
Sito Web: http://sanitasfriuligemona2012.jimdo.com/

Ci conoscete??? Axis Angels
vi dice qualcosa? quattro
Angeli/DemonI, quattro donne,
quattro x quattro,
meglio di un “Fuoristrada”!!
Ci conoscete??? Axis Angels vi dice qualcosa??.. Quattro
Angeli/Demoni, quattro donne, quattro x quattro,
meglio

di

un

“Fuoristrada”!!

Energia,

Eleganza,

Grinta, Determinazione, sono i nostri componenti,
ognuna con una caratteristica diversa, ma con la
stessa Voglia di Fare il meglio in ogni situazione, in
ogni avvenimento......dallo Stage al Concorso, alla
Rassegna, ai Saggi di Natale di Fine Anno...alle quote
alle promozioni Piumino, Borsone, Maglietta.... tutto

per averci... ma noi resteremo FEDELI a TE Direttrice.

rigorosamente AXIS e a quant’altro “brilla” in quella

Che bella parte di Staff hai scelto!? noi che adoriamo

testolina Bionda della nostra amata Fede!!!!...Sempre

compiacervi deliziandovi a caramelle cioccolatini,

pronte, sorridenti, (anche con il canino in bella vista a

manicaretti...abbiamo anche gli assaggiatori scelti, e

volte!) pronte a tutto, ma proprio a tutto eh!...Vogliamo

chi c’è l’ha, diciamo noi, una fortuna del genere???...

dirla tutta?...ebbene sì CI PIACE! ....Ci Piace questo

noi siamo felici di esserci e speriamo tanto che

vostro mondo, CI Piace stare in mezzo a tutti VOI....

questo affetto sia reciproco ...per voi genitori, nonni,

Genitori, Insegnanti, Ospiti (...citasi uno a caso, sorelle!

zii, insegnanti,per voi ragazzi e anche per te Pippi e

RODRIGO PEDREIRA), ballerini piccoli, medi e adulti, ci

Federica Comello ...i nostri cuori battono insieme ai

fate Star Bene, ci fate dimenticare, dolori e dispiaceri

vostri dentro questa Grande “Famiglia” chiamata AXIS

trasportandoci

DANZA un abbraccio da tutte noi che siamo la Vostra

nella vostra DIMENSIONE è sempre

marcia IN PIU’.

un piacere Vivervi giorno per giorno!!! Ecco...siamo le
4 segretarie più fortunate e invidiate del momento!!!

Graziella, Renata, Marie Claire, Michela

siamo Le TOP del TOP...qualcuna pagherebbe molto
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SEMBRA
FACILE...
MA NON
LO È!

quanto tali, non hanno ancora bisogno di percepire che

discipline come la danza moderna o la danza acrobatica

la danza classica è così tremendamente difficile, si può

per esempio: anche queste hanno una propria tecnica e

insegnare loro ad approcciarsi alla “fatica” in modo

un proprio vocabolario che possono essere molto utili ad

divertente e far crescere dentro di loro piano piano la

un ballerino classico per migliorare la consapevolezza

passione, il “fuoco sacro”!

del movimento. Per concludere... Il mio obiettivo è

Per esempio a Marzo di quest’anno, come ormai

quello di trasmettere la passione per la danza tramite

consuetudine, si sono svolti gli esami della LUDT: la

costanza, determinazione, sentimento e curiosità: per

Libera Università di Danza e Teatro di Mantova con cui

raggiungere la perfezione richiesta nella danza classica

l’Axis collabora già da alcuni anni affinché il percorso

bisogna perseverare con pazienza e attenzione, con

di studio di ogni allievo venga riconosciuto ed attestato

cura e desiderio... con la testa e con il cuore.

e che quest’anno ha visto impegnati ben 73 allievi. Il
corso della propedeutica ogni anno è quello che stupisce
di più: queste piccole signorine, dapprima impaurite

Isabella Facile
Responsabile Settore Danza Classica

perché ogni nuova esperienza porta con sé una buona
dose di timore, escono poi dalla sala con un grandissimo

La danza classica, come
descriverla in poche parole?
Impossibile!

sorriso, soddisfatte ed orgogliose dell’ottimo obiettivo
raggiunto!
Il percorso della danza classica poi negli anni, quando

Quando si pensa ad una ballerina classica si pensa alla

le allieve sono tecnicamente e fisicamente preparate,

grazia, alla bellezza, all’eleganza del movimento: ma

viene integrato con la tecnica delle punte, altro ambito

non molti sanno che per raggiungere cotanta eterea

traguardo! Ed anche con lo studio della danza di

perfezione è necessario un duro lavoro, un costante

carattere, cioè le danze folkloristiche-popolari che sono

impegno ed una determinazione fuori dal comune.

state elaborate e codificate in modo tale da conservare

Come dice il titolo, sembra facile... ma non lo è! La

il legame con le tradizioni della terra in cui sono

bravura del ballerino sta nel far sembrare leggero e

nate evidenziandone il “carattere” nazionale (russo,

semplice ciò che non lo è affatto, nello stupire con

spagnolo, ungherese, ecc...) e che sono fondamentali

virtuosismi che beffano la forza di gravità e le leggi

per

migliorare

l’espressività

e

l’interpretazione

della fisica, nel trasmettere con il solo proprio corpo

dell’allievo ed inoltre, nei primi corsi, sono un valido

quello che non può essere spiegato a parole.

aiuto per sviluppare la musicalità e il senso del ritmo.

Questa disciplina artistica, più di qualsiasi altra

A partire dai corsi intermedi ed avanzati, la cultura di

disciplina, forgia e fortifica il carattere, la persona:

un danzatore non può esimersi inoltre dalla conoscenza

tantissime ore passate in sala danza, a ripetere fino

del repertorio classico, ovvero di quei balletti che

all’inverosimile lo stesso passo, la stessa sequenza,

appartengono alla tradizione ottocentesca della danza

lo stesso movimento, con l’obiettivo di renderli

classica o anche a quella che si è venuta consolidando

tecnicamente perfetti ed emozionalmente stupefacenti.

nel Novecento (Lago dei Cigni, Giselle, Don Quixote per

Tanto sacrificio, tanta dedizione: “non posso, ho

citarne alcuni). Conoscenza pratica che deve essere

danza...” quante volte l’ho dovuto dire e quanti amici

vissuta sul proprio corpo, non solo una conoscenza

e parenti se lo sono sentiti dire... ma è un impulso

teorica desunta dalla storia e dalla visione di spettacoli

irrefrenabile, incontrollabile... sempre alla ricerca

di balletto, in quanto è proprio da questo “repertorio”

constante di oltrepassare i propri limiti, fisici e non...

che è nato e si è sviluppato il linguaggio accademico

prove su prove su prove per raggiungere quell’attimo

che oggi si insegna. Quello che poi io consiglio a tutti i

magico in cui ci sei tu, il palco ed un’emozione da vivere

ballerini è il perfezionamento!

e da trasmettere... ed anche paura di sbagliare, perché

Ogni anno vengono organizzati e pubblicizzati sia dalla

sì, anche se un passo viene provato mille volte può

nostra scuola che da altre realtà moltissimi stage: è

capitare in quell’unico attimo che si scivoli, che si metta

molto importante studiare, seppur per una settimana

disgraziatamente un piede in fallo... insoddisfazione

o qualche giorno, anche con altri insegnanti, perché
ognuno di loro ha un proprio bagaglio personale da

perché si può fare e dare di più e allora via di nuovo,

“raccontare” e condividere durante le lezioni.

si ricomincia con la sbarra! Sono matti i ballerini
penserete voi... è vero! Ma è una pazzia che nasce dal

Gli insegnamenti che si ricevono in queste occasioni

cuore, dallo stomaco, passionale... Quello che ho scritto

sono preziosi, perché ampliano la visione della danza

potrebbe spaventare qualsiasi genitore la cui bimba

agli allievi e li rendono più completi e concreti. E perché

sogna di fare la ballerina da grande: ma i bambini, in

no, perfezionamento significa anche cimentarsi in altre
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LA
DANZA

risultati sia con il Giocodanza, puntando molto su
musicalità e sviluppo della percezione del sé all’interno
di un gruppo, che con il Baby Jazz, consolidando le
prima basi tecniche universali.
Il Niveau 1 (età dai 7 anni agli 11), quest’anno, è stato

Jazz

davvero una rivelazione. A settembre sono arrivate
tantissime nuove giovani ballerine che con dedizione e
grande forza di volontà hanno studiato per “mettersi in
pari” con le bimbe che magari già studiano da qualche
anno. Già a dicembre hanno avuto la loro prima

BY AXIS

soddisfazione: dopo 3 mesi scarsi di danza si sono
esibite al Saggio di Natale presso il Teatro Palamostre di
Udine, per poi continuare nei mesi successivi a esibirsi
in diverse occasioni nelle numerose manifestazioni in
cui l’Axis viene costantemente invitata.

Quanta soddisfazione
quest’anno per quanto
riguarda i corsi di danza Jazz!
Quante nuove leve e quanti
traguardi raggiunti!

Lasciate che però il mio orgoglio di Maestra si sfoghi
ancora un po’…senza dilungarmi troppo vorrei fare i
complimenti al nuovo Niveau 2 di quest’anno: ragazze
che arrivano da percorsi artistici differenti, si sono
cimentate nello studio della danza, ottenendo degli
ottimi risultati, sia a livello tecnico che a livello umano…
hanno fatto gruppo e assieme si sono spronate e sono

Dai corsi dei più piccoli a quelli dei più grandi,

migliorate in questa disciplina, tanto da meritarsi, oltre

abbiamo offerto un percorso didattico commisurato e

al saggio di Natale, anche diverse uscite successive.

assolutamente proporzionato alle diverse fasce d’età,

Sono sempre felice di vederle ballare assieme perché

in modo tale che ogni allievo possa sentirsi a suo

si sente quell’energia che solo un gruppo affiatato può

agio nella sua dimensione e crescere artisticamente

trasmettere.

e didatticamente in modo costante. La danza Jazz,

Da ultimo ma non per questo meno importante (anzi!),

per come la insegniamo qui all’Axis, fa sì che i bimbi

vorrei spendere un paio di parole per il Gruppo Modern

sviluppino una velocità di apprendimento tale da

Intermedio… le mie “bambine” cresciute… quest’anno,

permettere loro di affrontare in seguito qualsiasi tipo

dopo un anno di pausa, ho ricominciato ad insegnare

di lezione con la serenità di una buona tecnica di base.

anche a loro e non ci sono davvero parole per descrivere

È importante dare questi mezzi ai propri allievi per una

quanta gioia io provi ogni volta che le vedo ballare una

crescita artistica varia e poliedrica. Forti della tecnica

mia coreografia; ancora molto da studiare, d’accordo,

base della danza, che è per tutti i diversi stili uguale, il

ma sono convinta che miglioreremo sempre di più…

lavoro che ho cercato di sviluppare quest’anno con tutti

assieme. Quest’anno poi mi è stata accordata per la

i corsi è stato proprio quello di abituarli a non ballare

prima volta la fiducia di presentare una mia coreografia

a “senso unico”
, tralasciando la mera esecuzione

nel nostro II Tempo, che ormai è risaputo non essere un

didattica di quello che stanno facendo, ma cercando

saggio ma un vero e proprio spettacolo, e sono davvero

di tirare fuori il sentimento anche proponendo stesse

felice di raggiungere questo traguardo con voi “bimbe

sequenze di esercizi o coreografie su diverse musiche.

mie”!

Capire la musica e adattare un movimento prestabilito

Vi aspetto il prossimo anno, per continuare a studiare

a diverse situazioni non è cosa facile, specialmente

e per darvi i mezzi per essere sereni e sicuri di quello

per i bambini più piccoli, ma sono convinta che sia un

che fate!

NelL’ottobre del 2014 è iniziata
una nuova attività per l’Axis:
dopo essere stata visitata da
una responsabile da Londra,
la nostra scuola è diventata
un “approved dance centre”,
centro approvato di danza
dalla Imperial Society of
Teachers of Dancing, e sono
iniziati i primi corsi insegnanti
del metodo ISTD per quanto
riguarda la facoltà di danza
classica Imperial Ballet e per
la facoltà di danza moderna
Modern-Theatre.

metodo inglese, ed entrare a far parte della comunità
I.S.T.D. che vanta più di 7.500 insegnanti in tutto il
mondo e offre ogni anno 250.000 sessioni d’esame
su scala mondiale. Ammiro l’apertura mentale e lo
spirito di collaborazione di questi colleghi e la loro
capacità di non chiudersi a riccio nelle rispettive scuole,
abbattendo le barriere della concorrenza e lavorare
insieme per migliorarsi, per il bene degli allievi e della
danza. E’ per me un vero onore e piacere condividere
con loro tutto quello che per anni ho studiato e che
mi ha aiutato giorno per giorno a crescere come
insegnante con questo metodo, che pone innanzi tutto
l’attenzione sulle esigenze degli allievi che apprendono
la tecnica e la disciplina in modo appropriato e sicuro,
con programmi mirati e studiati in base allo sviluppo
fisico e all’età. È un grande impegno e una grande
responsabilità per me nei confronti dell’ISTD, ma
anche una grande soddisfazione che incontro dopo

Alcuni insegnanti della nostra regione e dal vicino

incontro mi da l’opportunità di crescere e ampliare

Veneto hanno deciso di rimettersi alla prova tornando

il mio punto di vista grazie ad ogni singolo allievo-

allievi e iniziando il loro percorso per la prima

insegnante che partecipa sempre con entusiasmo. Un

qualifica-insegnante del metodo: DDI (Diploma in

grande e doveroso ringraziamento va a Ms. Carole

Dance Instruction). Si stanno preparando a sostenere

Watson che come mentore continua a seguirmi coi suoi

l’esame pratico nel proprio stile di danza

a livello

preziosi consigli e istruzioni: non è solo una grande

intermediate (primo esame professionale da ballerino),

insegnante di danza, ma una persona eccezionale a

l’esame riguardo l’insegnamento ai bambini dai 5 ai 12

cui sarò sempre profondamente grata. Grazie anche a

anni del metodo (esame da assistente), e per due esami

Federica, che assieme a noi insegnanti anno dopo anno

teorici: uno scritto riguardo alla salute e alla sicurezza

si attiva per costruire un’Axis sempre più grande!

il cui programma riguarda l’anatomia, la nutrizione

Chi desidera avere informazioni sui futuri corsi

e l’idratazione oltre che la sicurezza nella sala danza;

insegnanti o sulla attività dell’ISTD, sulle opportunità

l’altro è un tirocinio di osservazione ed esame finale

di studio e giornate informative mi contatti alla email

valutato nella sede centrale di Londra, in cui ogni

axis.istd@gmail.com

tirocinante segue ed analizza le lezioni di insegnanti

Elisa Picco

qualificati ISTD o RAD.

Responsabile Settore Danza moderna

Personalmente mi occupo del tutoring per la danza
moderna, la tutor per la danza classica è la mia collega
e amica Sabrina Borzaga. È un piacere avere realizzato

lavoro interessante, specialmente per loro, per far si
che non si accontentino soltanto di eseguire in modo

Federica Braidotti

impeccabile la coreografia o l’esercizio ma inizino già

Responsabile settore Danza Jazz

da subito a metterci l’interpretazione che molto spesso,

LA DANZA Moderna
BY AXIS

insieme il sogno di diventare Tutor, iniziando una
collaborazione anche con il suo centro approvato
ISTD con sede a Ronzone in Val di Non (TN). Un week
end al mese per 10 ore siamo impegnati in sala nella

soprattutto nei più piccoli, manca.

preparazione degli esami, in un clima divertente e

Quest’anno abbiamo deciso di migliorare la nostra

collaborativo. È una grande opportunità di scambio

offerta didattica dividendo i corsi dei più piccoli, dai

e crescita fra insegnanti che provengono da diversi

3 ai 4 anni e dai 5 ai 6 anni, in modo da poter seguire

percorsi ed esperienze, ma che insieme a Sabrina

programmi differenti e sviluppare le potenzialità di

e me hanno scelto di intraprendere questa nuova

ogni classe in modo rispettoso del loro sviluppo psico-

avventura ed approfondire le proprie conoscenze col

fisico. Devo dire che abbiamo raggiunto degli ottimi
10
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presso il centro commerciale Città Fiera di Udine, il
Pomeriggio in Danza a Capriva d’Isonzo, l’Ethnic
Festival di Gradisca, e per ultimo, ma non meno
importante l’Axis International presso il Teatro nuovo
G.da Udine. Tutto questo, ha portato in me grandi
soddisfazioni, e desidero perciò complimentarmi con
tutti i miei allievi vista l’educazione che hanno saputo
dimostrare e i diversi risultati scenici ottenuti in
tempi invidiabili. Il prossimo anno si vuole rafforzare
ancora l’identità di “Crew”
, sia nei singoli gruppi, sia
nel senso di “Dance Family” di tutto lo Street Lab, con
varie gare scelte per i vari gruppi; dal punto di vista
didattico invece si tornerà a fare un gran lavoro su
tutti i fondamentali della danza Hip-Hop, in maniera
tale che i ragazzi possano approcciarsi al free-style
(improvvisazione) vera matrice ed anima della nostra

La Danza
Acrobatica
L’anno scorso da un’ idea di Federica Comello e della
sottoscritta è nata all’interno della nostra scuola come
innovazione e sperimentazione una nuova disciplina:
la danza acrobatica ossia l’arte di unire 2 mondi simili e dissimili
contemporaneamente.

danza, continuando parallelamente lo studio dello
show e dell’utilizzo del palcoscenico.

Eccomi quasi alla chiusura del
mio secondo anno in Axis ed è
ora anche per me di scrivere
per l’Annual della nostra
scuola.

Quindi soddisfatto di quest’anno appena trascorso e
già entusiasta per il prossimo, Vi porgo i miei saluti e
Vi aspetto a settembre.
Alberto Milani
Responsabile settore Danza Hip Hop

Dopo un primo anno in sordina, utile per conoscere i
vari corsi e sedi, la cui situazione tecnico-artistica era
molto disordinata ed eterogenea, quest’anno è nato
Axis Street Lab: una costola di Axis Danza che si apre
sul mondo delle danze urbane e della cultura Hip-Hop.
Per chi ancora non lo conoscesse, l’Hip-Hop, figlio
diretto della musica Funk, nasce negli States come
reazione sociale al degrado dei ghetti new-yorkesi; i
valori su cui si basa e che si propone di diffondere sono
molteplici ma riassumibili in quattro parole: Peace,
Unity, Love and Having Fun; valori quindi di rispetto ed
evoluzione continua della persona al fine di migliorarsi
sotto tutti i punti di vista sia umani che artistici.
La danza Hip-Hop oggi è una commistione incredibile
di stili diversi, quest’anno il lavoro fatto è stato proprio
nella direzione di far conoscere ai ragazzi i vari stili e
le basi di essi e nel creare un senso di gruppo (crew) che

Non c’è prevalenza dell’uno sull’altro bensì una forte

obiettivi sono sia l’equilibrio fisico che interiore, la

collaborazione, alla ricerca di una complementarietà

fiducia in se stessi che negli altri: un bimbo sarà

e di una unicità. Elementi di ginnastica artistica,

protagonista della sua vita se avrà fiducia in se stesso;

caratterizzati da forze dinamiche, esplosive e veloci;

parteciperà alla costruzione di una piramide umana

elementi di ginnastica ritmica con indispensabili

solo se avrà fiducia in se e nel suo gruppo.

peculiarità di scioltezza articolare ed elasticità si

trovo purtroppo molto assente nei ragazzi di oggi.
Durante l’anno sono state approcciate anche le prime
competizioni, nel dettaglio:
il Dance App Contest presso l’FSB show in fiera ad
Udine con i gruppi di Gradisca ed Udine, gara a cui
purtroppo non parteciperemo più, salvo un cambio

intrecciano con il ritmo, l’eleganza della danza e

Questi sono i veri e grandi successi della danza

trovano sfogo in coreografie coinvolgenti e acrobatiche,

acrobatica, che in futuro cercheremo di offrire a tanti

tutto si fonde per raggiungere un’unica espressione

altri bambini. Ginnastica e danza si fondono per dare

d’arte, armonica e plastica. Piccolo e grande esempio

un’unica e consapevole certezza: il corpo e la mente,

ne è stato la coreografia “AcroBaleno” al Saggio di fine

una cosa sola.

anno 2014. La danza acrobatica è una disciplina che

nell’organizzazione e soprattutto visto le irregolarità
nei giudizi che sono emersi in un secondo momento;
il Valpolicella Hip-Hop Festival cui ha partecipato

stuzzica le capacità ludiche dei bambini, la curiosità

Valentina Papparella

di conoscere le potenzialità del corpo, la volontà di

Responsabile settore Danza Acrobatica

sconfiggere le paure.

la neo-crew The Lab alla sua prima uscita ufficiale

Il controllo muscolare del corpo e l’alta concentrazione

classificandosi terza nella categoria Master Hip-Hop.

richiesti per la realizzazione del lavoro coreografico

Ci sono state anche altre esibizioni come: lo spettacolo

di gruppo diventano strumenti di crescita, dove gli

Natale in Danza organizzato da Axis, lo Show del Rondò
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GRUPPI SCELTI

JazzJUNIOR

BALLETJUNIOR
Fiocco rosa-azzurro all’Axis
quest’anno! In alternativa ai
corsi offerti normalmente
dalla nostra scuola si è
aggiunto un corso parallelo,
interdisciplinare denominato
Jazz Junior.

Sono bimbi con caratteri diversi ma con un sogno in
comune e questa passione che li unisce ha contagiato
anche i loro fantastici genitori che si prodigano per
supportarli e ormai sono diventati anche loro un
gruppo… (una lezione per i JJ parents dal prossimo
anno, no?)
Tanti i sacrifici, tanti gli sforzi che le famiglie devono
affrontare per “star dietro” ai figli ma stiamo tutti
lavorando per il loro futuro, per dargli un’opportunità

Federica Comello... il pozzo
inesauribile di idee ed
iniziative: che cosa ha voluto
creare? Il Ballet Junior! Un
gruppo di allievi che sono
stati scelti e pertanto premiati
perché si sono contraddistinti
negli anni nella danza
classica per impegno, passione,
serietà e costanza!

con la consapevolezza che per raggiungere un obiettivo
è necessario lavorare duramente e assiduamente
spaziando in ogni disciplina tersicorea.
È prevista per loro inoltre la partecipazione ai concorsi
di danza, esperienze fondamentali di confronto
e crescita personale: conquistare il primo premio
soddisfa e ripaga tutto lo sforzo impiegato, ma imparare
a “digerire” una sconfitta aiuta a rafforzare il carattere
e la determinazione. Questo progetto ovviamente non
è a “porte chiuse”: vale a dire che ogni anno verranno
selezionati nuovi allievi che, se desiderosi e volenterosi,
potranno farne parte!

Tutte qualità indispensabili per approcciarsi al mondo

Un grazie speciale va ai genitori, i quali hanno accolto

della danza professionale: e allora per questi allievi è

con entusiasmo questo progetto: è vero che sono gli

stato pensato un programma di studio il più completo

allievi a “sgobbare” a lezione in sala danza per tante

possibile che spazia dalla danza classica alla danza di

ore, ma è altrettanto vero che senza il supporto di

carattere alla danza moderna (e dal prossimo anno

mamma e papà tutto questo non sarebbe possibile!

anche la danza acrobatica), per dare loro l’opportunità
non solo di coltivare la passione per la danza al meglio,

Isabella Facile

ma anche la possibilità di crescere e diventare artisti,
14

Un gruppo formato da allievi scelti e selezionati dai

in più nella vita e quando questo viene capito, beh il

diversi gruppi a cui si è proposto un programma di

resto passa in secondo piano.

studio intensivo per far sì che, fra i piccoli, diventi, per la

Un aspetto importante della formazione artistica

danza moderna, il gruppo di punta della scuola. Danza

dei ballerini è, oltre ovviamente alla tecnica, anche

Jazz, Modern, Acrobatica e Classica sono alla base della

l’esperienza di palcoscenico; per questo i bambini sono

formazione didattica di questo gruppo formato da 14

stati molto impegnati, durante i week end, fra concorsi

bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, che in soli

e rassegne che li hanno portati in trasferte in regione e

nove mesi di studio hanno raggiunto un buonissimo

fuori. Un impegno costante, fatto di studio e dedizione

livello tecnico ed interpretativo. Quattordici piccoli

ma che ha portato ai primi ed evidenti risultati. Il

ballerini con la passione negli occhi che non si

nostro augurio per il prossimo anno è che i bambini

risparmiano MAI quando c’è da lavorare per portare

continuino con sempre più volontà questo percorso di

alto il nome del Gruppo e della Scuola. Quattordici

formazione, accogliendo le proposte di studio come

bambini che si sentono investiti della responsabilità

trampolino di lancio per la loro vita.

di non deludere gli altri, ma prima di tutto sé stessi

Ancora tanti i traguardi da raggiungere e un cammino

perché sono consapevoli del fatto che gli è stato offerto

ancora lungo per chi vorrà poi intraprendere la carriera

quel qualcosa in più perché tutti credono in loro e nelle

del professionismo in ogni sua forma…ma si inizia da

loro potenzialità. Sono però anche consapevoli che

piccoli a costruire e con questi piccoli, non può che

non è un gruppo chiuso, ma un gruppo dai cui si può

attenderci un meraviglioso futuro, fatto di amicizia,

uscire, se l’impegno non soddisfa la richiesta delle

rispetto e specialmente di danza e passione!

insegnanti, e a cui si possono aggiungere elementi
ritenuti meritevoli.

Federica Comello e Federica Braidotti
15

AXIS DANZA
UDINE

Ampi spogliatoi con docce e servizi, sala ristoro, aula
studio, segreteria e costumeria. Quattro le diverse
sale, di cui l’ultima verrà inaugurata a settembre e
sarà dedicata alla memoria dell’amico e collega Silvio

Inaugurata nel settembre
2012, è situata in un punto
strategico a due passi dal
centro città, questo punto
di ritrovo all’insegna della
spensieratezza, con uno stile
dinamico e giovanile, disegnato
e realizzato dall’Architetto
Marco Baldanello è facilmente
raggiungibile sia in automobile
che in autobus e possiede un
parcheggio privato.

Oddi. Questa struttura pensata per la danza fa di questa
sede un serio e ambito punto di riferimento per tutti
coloro i quali vogliano avvicinarsi al mondo tersicoreo.
Ogni weekend vengono proposti diversi corsi di
aggiornamento e stage fruibili ai giovani allievi. I corsi
proposti sono numerosissimi e suddivisi nelle discipline
della danza classica, jazz, modern, contemporaneo,
lyrical, hip hop, Voguing e Waacking, Giocodanza®,
sbarra a terra e danza acrobatica. La scuola è accreditata
a livello nazionale da: ISTD ( Imperial Society of
Teachers of Dancing), LUDT (libera Università di danza
e teatro), A.E.D.J. (Academie europeenne de danse jazz)
e CSEN per il Il Giocodanza® e la Danza Acrobatica.

AXIS DANZA
TRICESIMO

Personalmente, quest’anno, sono molto felice delle mie
allieve. Sono soddisfatta per come mi hanno seguita e
dell’impegno dimostrato, dell’attenzione che mi hanno
dedicato e soprattutto del bel rapporto che si è creato
di rispetto ma anche di affetto sincero.Per tutto questo
ringrazio le mamme e i papà, che, sostenendo la scelta

Il tempo passa in fretta e
siamo, ormai, alla fine di un
altro anno di studio.

fatta per i loro figli, ci permettono di continuare a
operare nel mondo dell’ arte e della cultura anche in
un periodo storico come quello che stiamo vivendo,
dove tutto sembra difficile e, a volte, impossibile da
realizzare. Un riconoscimento speciale va a tutti gli

I mesi sembrano volati tra lezioni, prove, esami,

AXIS DANZA
MAJANO

poi riflettendo abbiamo subito capito che non ci sarebbe
stato luogo migliore dove poter portare un po’ di sorrisi
in chi magari pensa di non aver ancora molto tempo.
Così è nata questa riuscitissima “unione” perché così mi
sento di definirla, tra bimbi e nonni....un unione fatta di
sorrisi e sguardi che valgono più di 1000 parole! I corsi

È stata inaugurata nel
settembre 2010.

offerti sono: danza classica, Giocodanza®, danza jazz,
acrobatica e hip hop. La sede conta un numero sempre
maggiore di allievi che si dimostrano volenterosi e

Inizialmente i corsi si svolgevano in una grande

attenti tanto che alcuni di loro sono stati scelti per

struttura, ma era isolata e lontano dal paese, poi per

partecipare al nuovo progetto denominato Ballet

problemi logistici ci siamo trasferiti avendo avuto la

Junior. Dal prossimo anno accademico la direzione di

possibilità dal Centro anziani di poter usufruire dei

questa sede verrà affidata all’insegnante Isabella Facile,

suoi spazi. All’inizio, abbiamo avuto qualche remora

ovviamente a coadiuvare il tutto come sempre la nostra

nel pensare di dover condividere alcuni spazi con

attenta ed instancabile Renata Zamparo senza la quale

persone che propriamente giovani non sono più, ma

davvero la sede di Majano non potrebbe esistere.
16

insegnanti della sede: Federica Braidotti, Rozenn

spettacoli, rassegne ed eccoci qui, con il saggio alle

Caltagirone, Alberto Milani, Valentina Papparella,

porte. La sede di Tricesimo è la più vicina a Udine:

Riccarda Sarri. Grazie a Isabella Facile, referente per la

questo ci permette di collaborare e di poter facilmente

danza classica, con la quale ho lavorato in questi mesi

accedere, non solo a tutti gli stage organizzati e quindi

per la realizzazione del saggio finale.

a migliorare e arricchire il bagaglio di preparazione dei

GRAZIE GRAZIE GRAZIE a Marie Claire non solo

nostri allievi, ma soprattutto di partecipare sempre

segretaria precisa ed efficiente, ma soprattutto amica

attivamente alla realizzazione dei tanti progetti

instancabile, preziosa. A te Federica, anima dell’Axis,

organizzati dalla nostra scuola. Vorrei che questo non

dedico questa frase: ‘Mettersi insieme è un inizio.

fosse vissuto come una perdita di identità ma come

Rimanere insieme è un progetto. Lavorare insieme è

una grande opportunità di arricchimento e crescita. Il

un successo.’ (H. Ford)

nostro intento è dare il giusto valore all’investimento
che ogni famiglia fa scegliendoci. Offrire sempre il

Marta Massarutti

meglio nel rispetto di ognuno.
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Laboratorio Teatrale INTERPRETARE
A parità di tecnica, qual
è l’elemento che fa la
differenza in una coreografia?
L’interpretazione!

Questo nuovo laboratorio annuale tenuto da Claudio

allievi che abbiano compiuto i sedici anni; è vivamente

Mezzelani si propone di fornire ai danzatori gli

consigliato come naturale complemento a coloro che

strumenti per affrontare una coreografia con maggiore

frequentano i corsi di Jazz, Modern e Broadway Style e

consapevolezza, sfruttando tutte le proprie qualità e

a tutti coloro che intendano provare a fare della danza

scoprendo in tal modo quanti elementi si sommano in

una professione. Il percorso affronterà i temi dello stare

una performance e come, se correttamente utilizzati,

in palcoscenico e del rapporto con la platea; ricerca e

possano trasformare una semplice esecuzione in una

controllo delle emozioni; lettura e analisi di una parte;

emozionante interpretazione. Il laboratorio, che partirà

uso della voce ed elementi di recitazione.

a settembre, sarà rivolto ad alcuni gruppi scelti e ad
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NIA. UN
ALLENAMENTO AD
AMARE IL PROPRIO
CORPO
In questa società frenetica
in cui tutto corre e scorre
velocemente, si sente la
necessità di ritrovare il
proprio giusto equilibrio.
In questo approccio olistico
alla vita, verso il benessere
dell’uomo, la cura della
persona ed un contesto... un po’
più green, si inserisce NIA.

e contemporanea bilanciata dalla precisione delle
tecniche posturali; l’intensità delle arti marziali da
cui attinge, il fascino del movimento. Tanti concetti in
una sola pratica di movimento: Nia è un allenamento
cardiovascolare che stimola ed allena corpo, mente e
spirito, stimolando e potenziando flessibilità, mobilità,
agilità, forza ed equilibrio, utilizzando 52 movimenti di
base, combinati in modi sempre diversi.
Si tratta di movimenti organici e naturali per il corpo
che ognuno può modificare a seconda della propria
condizione fisica generale, seguendo la propria “The
body’s way” la via istintiva del corpo.
Ognuno ha un personale approccio a questa tecnica che
è anche un momento di relax, di carica positiva e di
rilascio dello stress che ogni giorno ci attanaglia.
Senza limiti di età, dedicato a donne e uomini, alla
ricerca del piacere di sentirsi in armonia con il proprio
corpo, per la gioia del movimento!”.

NIA, un acronimo efficace, facile da ricordare, che

Chi danza Nia si sente bene… è una nuova emozione da

racchiude in sé energia e tecnica, arte e precisione,

provare.. let’s step in with us!

intensità e fascino. L’energia del movimento e la
tecnica della disciplina, l’arte della danza moderna
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Veronica Balutto

la prima immobiliare in Friuli Venezia Giulia
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SAGGI DI FINE ANNO2015
Venerdì 19 giugno
ore 20.30
1° Tempo
• Hansel e Gretel
• The Green Smooth Shoes
2° Tempo
• Concerto di Balletti
• Suite da Le Corsaire
Hansel e Gretel
C’erano una volta due fratellini di nome Hansel e Gretel
che abitavano in una casina vicino al bosco. La madre
e il padre erano molto poveri. Una mattina il padre
disse ai piccini: - Andiamo a tagliare la legna nel bosco.
I figli lo seguirono contenti. L’uomo si era lasciato
convincere dalla moglie ad abbandonare i bambini,
perché non avevano di che sfamarli. Giunti nel bosco:
- Aspettatemi qui – disse. Poi si allontanò tristemente.
Rimasti soli, Hansel e Gretel attendono il ritorno del
babbo. Si sentono soli e hanno paura. Cammina di qua,

che accoglie i fratellini amorevolmente. Accende il

cassetto: ballare nella compagnia del più rinomato

fuoco per cucinare ancora dolci appettitosi. Hansel

locale della città, il “Green smooth shoes”.

di ballo del locale-Jazz Junior; Donne delle pulizie-

e Gretel sono felici. Danzano e giocano con l’omino

Geraldine però non spicca per spigliatezza e appena

Acrobatica Majano; Ladri-Modern Tricesimo. Polizia-

di zenzero, i biscotti, i lecca lecca, il bastoncino di

arrivata nel locale, durante lo svolgimento degli

Baby Jazz Udine e Tricesimo; Facchini-Moyen Udine. Il

zucchero, le caramelle. Ad un tratto però tutto cambia.

spettacoli (orchestra, ballerine, acrobati e illusionisti)

quadro della seconda serata è interpretato da tutti gli allievi

Acrobatica 1 Udine e Tricesimo; Ballerini del corpo

I bambini si accorgono che la signora in realtà è una

che intrattengono gli ospiti, fa cadere le famose scarpe

partecipanti agli stage di Musical e Body Percussion tenuti

perfida strega e sta accendendo il fuoco per poterli

verdi, simbolo e icona del posto.

dai maestri Roberto Giuffrida e Barbara Cocconi.

cucinare! Ma le fiamme si ribellano, liberano i due

Il Capo quindi la prende in disparte e decide di metterla

bambini e fanno sparire la perfida megera per sempre.

a pulire il locale dopo la chiusura per riparare al danno

Coreografie:

Tutti i dolci della casetta di zucchero fanno festa e

commesso. Geraldine a quel punto coglie l’occasione

Valentina Papparella, Alice Parovel, Riccarda Sarri,

Hansel e Gretel, finalmente, non si sentono più soli!

per fare la sua proposta di poter entrare nel corpo di

Alessandra Meli, Roberto Giuffrida, Barbara Cocconi.

ballo e dopo vari tentennamenti, il Capo decide di

Regia: Elisa Picco

Personaggi:

metterla alla prova.

Musiche: arrangiamenti e mix di Alberto Milani

Giocodanza 2: lucciole e smarties

Spossata per il duro lavoro e per l’enorme felicità, data

Si ringraziano le Assistenti ai corsi di danza Jazz e Hip

Propedeutica: formiche, fragoline di bosco, cupcakes e

da questa notizia, Geraldine si addormenta all’interno

Hop, Jessica Mozzo, Sofia Braidotti, Giorgia Fioretto e

macarons

del locale, crollando in un sonno profondissimo.

la sartoria Teatrale Matilda di Emmanuela Cossar per

Classico 1: violette, ciclamini, cioccolatini e biscotti

Mentre dorme però nel locale entrano dei ladri

gli splendidi costumi realizzati

Classico 2: fate del bosco e fuoco

mascalzoni che oltre all’incasso rubano anche le famose

Ballet Junior: Hansel e Gretel, Bigne’
, Tiramisù,

scarpe. Il Capo, il giorno dopo, recandosi al lavoro, si

Cupcake, Macaron, Donnina di marzapane, Bastoncino

accorge del furto e scaccia Geraldine accusandola. Il

di zucchero, Lecca lecca, Notte

locale è catapultato nella più profonda tristezza, niente

Interpreti: tutti gli allievi delle sedi di Udine, Tricesimo

è più come prima e incombe un aria tristissima su tutti,

e Majano, dei corsi giocodanza 2, propedeutica, classico

dagli inservienti ai ballerini.

1 e 2, Ballet Junior

Solo il ritorno trionfante di Geraldine con la polizia

di violette e ciclamini profumati, dolci fragoline e
laboriose formiche. Ma chi sono le creature che si
stanno avvicinando? I bambini sono spaventati ma

Alberto

Milani,

Interpreti: gli allievi dei corsi intermedi e avanzati di
danza moderna e Hip Hop delle sedi di Udine, Tricesimo
e Monfalcone.
Coreografie: di Federica Comello, Elisa Picco, Alberto
Milani, Grazia Rita Nistri

Coreografie: Isabella Facile, Marta Massarutti

permettere la riapertura in grande stile del locale

Assistenti: Alessandra Meli, Rozenn Caltagirone,

con un bellissimo spettacolo danzante preparato dai

Suite da Le Corsaire

Ketty Not

grandissimi coreografi del tempo Giuffrids e Coccons

Interpreti: gli allievi dei corsi intermedi e avanzati di

subito si accorgono che sono gentili fate, pronte a
proteggerli dai pericoli del bosco. Scende la notte e

The Green Smooth Shoes

Hansel e Gretel

cominciano a preoccuparsi… Dove

(Saggio di studio interpretato dagli allievi di danza

andranno? Si guardano intorno e vedono brillare

Jazz, Hip-hop, Acrobatica e Modern ideato da Federica

nel buio qualcosa: sono simpatiche lucciole pronte

Braidotti, Alberto Milani, Valentina Papparella e Alice

a condurli verso un luogo magico. I due fratellini le

Parovel)

seguono speranzosi. Ecco apparire davanti ai loro occhi

Che meraviglia gli anni Trenta! I vestiti, le piume e

una casetta di zucchero. A riceverli ci sono il bignè al

specialmente la MUSICA!

cioccolato, il tiramisù, i cioccolatini, i macarons, i

Questa è la storia di Geraldine, ragazza di origine

cupcakes. La casetta è abitata da una signora gentile

modesta approdata a New York con un sogno nel
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Braidotti,

Concerto di Balletti

e i ladri, riporta il consueto buon umore così da

cammina di là, si ritrovano in una radura ricoperta

Federica

in cui si esibirà anche la nostra beniamina che ha

danza classica della sede di Udine con la partecipazione

finalmente realizzato il suo sogno!

straordinaria di Dan Haja (ballerino solista dell’Opera
nazionale di Cluj-Romania)

Personaggi:

Coreografie: di repertorio e di Nicoleta Iosifescu

Geraldine-Elisabetta Paravano; Padrone del localeAlberto Tosolini; Camerieri-Hip Hop 1 Udine; BaristiAcrobatica2 Tricesimo; Orchestra-Hip Hop 2 Udine e
Majano; Pubblico 1-Niveau1 Udine, Tricesimo e Majano;
Pubblico 2- Hip Hop ragazzi Udine e Tricesimo e Niveau2
Udine;

Illusionisti-Acrobatica

2

Udine;

Acrobati-
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Sabato 20 giugno
ore 17.00

Sabato 20 giugno
ore 21.00

Axis Broadcasting ChaNnel

• Hansel e Gretel
• The Inn LandLady
• Temi di Studio sulla Danza
di Carattere (Tarantella e
Ciarda)
• Concerto di Balletti

1° Tempo
• The Green Smooth Shoes
2° TEMPO
• Suite da Le Corsaire
• Stay Hungry Stay Foolish

Tra le varie attività dell’Axis in
occasione dei festeggiamenti
per i 20 anni di attività nasce
l’ABC, una sorpresa fatta a
Federica durante la fine della
prima serata del saggio.

The InNLand Lady

Stay Hungry Stay Foolish

In una manciata di minuti, come in un trailer

Il tempo a vostra disposizione è limitato, non

cinematografico, un assaggio di quello che vedremo il

sprecatelo vivendo una vita che va bene per altri ma

prossimo anno con i partecipanti al laboratorio teatrale

non vi appartiene. Non lasciatevi condizionare, non

INTERPRETARE.

lasciate che il rumore delle opinioni altrui copra la voce

Interpreti: Federica Braidotti, Stefania Magliocca,

che avete dentro. Ma soprattutto abbiate il coraggio di

Alberto Milani, Serena Millo, Valentina Papparella,

seguire quello che avete nel cuore, lasciatevi guidare

Alice Parovel.

dall’intuito. Spingetevi ad essere positivi, a sognare,

Regia: Claudio Mezzelani

a esigere e lottare per i propri sogni e diritti a non
perdere la curiosità, l’ambizione di cambiare il mondo

Temi di Studio sulla Danza di
Carattere (Tarantella e Ciarda)

con un pizzico di sana follia. Non smettete mai di avere
fame, “non smettete mai di essere folli” (Steve Jobs).

Interpreti: gli allievi del corso di danza di carattere
della sede di Udine.

Interpreti: gli allievi dei corsi intermedi ed avanzati di

Coreografie: Nicoletta Iosifescu

modern, jazz e hip hop delle sedi di Udine, Tricesimo e
Monfalcone

sperando sempre poi che il risultato sia all’altezza delle
aspettative. Il punto di arrivo a medio breve termine
è la creazione di un palinsesto fisso che possa andare
in onda dapprima periodicamente e poi giornalmente
ma, per riuscire in questo progetto le forze in campo
da mettere sono davvero molte, ma come per tutto
anche in questa esperienza non ci fermiamo davanti
a nulla. L’ABC è diventata la piattaforma virtuale di

Da li in poi di cose ne sono successe e ne sono state

divulgazione di tutte le attività della nostra scuola,

fatte, Axis Broadcasting Channel, nome difficile da

oltre alla gestione dell’aspetto televisivo, il team si

pronunciare ma meravigliosamente abbreviato in ABC

occupa anche dell’aggiornamento dei due siti internet

è un “canale televisivo” on line, un continuo work in

che fanno capo ad Axis e degli Account Twitter e Google.

progress, appoggiato ad una piattaforma informatica

Un modo efficace di rendere ancora più social e globale

al 100% italiana. L’inizio delle trasmissioni fu un

la grande realtà sempre in continua espansione del

roccambolesco live in diretta web dall’Arteni store di

mondo Axis, a tale proposito annoveriamo sia per la

Tavagnacco, dove per la prima volta in assoluto l’ABC

parte dedicata al web che al video, contatti e followers

diede il via alla sua programmazione, da li seguirono

da tutte le parti del globo, basti pensare che l’ultima

la prima edizione del Concorso “Città di Udine” e l’Axis

edizione del Concorso “Città di Udine” è stata vista oltre

international dance festival, in due anni gli spettatori

che in Italia anche nella vicina Croazia, in Germania,

medi di questi eventi live sono stati oltre 6.000, gli

Francia, Svizzera, Stati Uniti, Spagna Giappone e

spettatori che si sono collegati alla nostra web tv

Irlanda mentre il sito web della scuola (www.axisdanza.

sono a oggi 24.000 circa, 13.053 hanno visualizzato

it) ha una media mensile di visite pari a 10.000 visitatori

il video promozionale della seconda edizione del

divisi per varie fasce d’età e provenienti da ogni angolo

“concorso città di Udine” e, nel nostro piccolo ne

del mondo.

andiamo davvero fieri. Ma ABC non è solo dirette live

Che dire ancora allora se non di andare a visitare

sporadiche, è anche un ristretto gruppo di persone che

la nostra webTV attraverso la pagina web di Axis

lavora dietro le quinte dei vari eventi per documentare

danza oppure sulla pagina facebook dedicata “Axis

e poi preparare dei filmati promozionali per gli anni

Broadcasting Channel” e, come si dice in termini da

Tricesimo.

a venire, duro ed estenuante lavoro di videoripresa,

social network, linkateci, condivideteci, aiutateci a

Coreografie: Federica Comello, Elisa Picco, Grazia

per non parlare delle ore dedicate al motaggio audio e

diventare più grandi.

Rita Nistri, Riccarda Sarri, Alberto Milani, Federica

video, alla sincronizzazione e alla ricerca dei contenuti,

Coreografie: Federica Comello, Elisa Picco, Grazia

Concerto di Balletti

Rita Nistri, Riccarda Sarri, Alberto Milani, Federica

Interpreti: gli allievi dei corsi intermedi e avanzati

Braidotti , Domenico Russo.

di danza moderna e Hip Hop delle sedi di Udine e

Braidotti.
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Matteo Milanese

SAGGIO DUEMILAQUATTORDICI
“LA MAGIA DI HARRY”
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Quando gli
sponsor
abbracciano
un’ideale...

“Acrobaleno”

Dal 1995 la nostra associazione
consegna le ambite “Borse di
Studio” agli allievi più meritevoli
in occasione dei saggi di fine anno
accademico, ad oggi oltre 250
ragazzi hanno usufruito di questa
possibilità.
Questi ambiti premi, possono
essere vinti solo da allievi
frequentanti le nostre scuole
da non meno di due anni. Tutto
ciò è reso possibile dai nostri
generosi sponsor che oramai da
anni hanno preso a cuore questa
nostra iniziativa. In particolare è
doveroso ricordare la ditta Arteni
e la Banca di Udine. Grazie a loro,
oltre alle consuete borse di studio
(una o due per ogni sezione di
danza, ossia classica, jazz e hiphop), sono stati sovvenzionati
fondi affinché alcuni ragazzi
potessero frequentare stage estivi
sia in Italia che all’estero. Dal 2007
si è inoltre costituito il Premio
“Giovane Talento” che visto il
valore del titolo, ci auguriamo
possa essere assegnato ogni
anno. Un discorso a parte va fatto
riguardo alla borsa di studio in
memoria di Bruna Cumini,; questo
premio è stato istituito nel 2008,
inizialmente con donazioni avute
da parte di molte persone che
l’avevano conosciuta. A partire
dall’anno successivo, questa borsa
di studio viene offerta dai figli
Federica e Gianluca. Grazie di
cuore dunque ai nostri sponsor e in
bocca al lupo a tutti i nostri allievi.
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“SUITE CLASSIQUE”

“SUITE da PAQUITA”
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“CARO SPETTATORE”

AXIS DANZA
GRADISCA
D’ISONZO

AXIS DANZA
MONFALCONE
Nata nel 2012, la sede di
Monfalcone è stata seguita
fino ad ora nella direzione
artistica da Grazia Rita Nistri.

Al suo secondo anno
di attività, non si può
che confermare il buon
andamento della sede di
Gradisca d’Isonzo!

Dal prossimo anno accademico questa verrà affidata
alla figlia Alice Parovel alla quale facciamo un grosso
in bocca al lupo affinché riesca nel suo e mio personale
obiettivo di portare anche a Monfalcone la danza di

Allievi entusiasti e volenterosi, genitori disponibili e

qualità targata Axis. I corsi si tengono all’interno

sempre presenti, insegnanti competenti e propositivi,

della Palestra Unika di Monfalcone e diverse sono le

segreteria efficiente e cordiale: questo crea un mix

discipline proposte: danza classica, danza moderna,

vincente! E si vede! Oltre ad essere stata più volte

Giocodanza® e danza acrobatica. Molti ed importanti

richiesta la nostra presenza in occasione delle varie

i risultati raggiunti con le allieve e allievi del corso

manifestazioni organizzate nel gradiscano (Chocofest,

avanzato che si sono distinti in vari concorsi Nazionali.

Festa dello Sport, Tiare, Ethnic Festival per citarne
alcuni), quest’anno per la prima volta il corso dell’Hiphop ragazzi si è esibito in un contesto diverso dal
saggio e dalle consuete esibizioni promosse dall’Axis,
partecipando alla 1° edizione del “Festival della danza
Città di Latisana” (su gentile invito della scuola di danza
Zorà di Latisana). I progetti sono molti, le prospettive
di crescita tangibili: forza Gradisca!!!
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Saggi di fine anno,
Nuovo Teatro Comunale
Gradisca d’Isonzo
domenica 14 giugno 2015
ore 16.00 e ore 20.00
1° Tempo

di tutto, consegnandole quindi anche il prezioso cubo

Suite Classique

Molly é spaventata e confusa: infatti la magia del cubo

di legno.
sembra non avere più effetto e piano piano i giocattoli

Interpreti: gli allievi dei corsi giocodanza, propedeutica,

cominciano a spegnersi.

classico 1 e classico 2 della sede di Gradisca d’Isonzo e

Solo un ultimo giocattolo, una piccola ballerina di

gli allievi del corso propedeutica di Monfalcone
Coreografie: Isabella Facile, Alice Parovel

carillon, crede ancora nell’incanto di quel pezzo di

Jazz Racing

bottega delle meraviglie.

legno e aiuta Molly a riaccendere la magia in tutta la
Coreografie: Grazia Rita Nistri, Alberto Milani, Alice

Interpreti: gli allievi del corso Jazz Junior
Coreografie: Federica Comello, Federica Braidotti

Parovel

Trisch trasch polka

Giocodanza Monfalcone: carillon

Personaggi ed interpreti:
Modern bimbi Monfalcone: bambole

Interpreti: gli allievi del corso intermedio di danza

Hip-hop bimbi Gradisca d’Isonzo: soldatini

classica della sede di Udine

Modern bimbi Gradisca d’Isonzo: bambini in visita

Coreografie: Nicoletta Iosifescu

Modern ragazzi Gradisca d’Isonzo: maschere
Danza acrobatica 1 e 2 Gradisca e Monfalcone:

Danza Russa

caleidoscopio

Interpreti: gli allievi del corso di danza di carattere

Hip-hop ragazzi e danza acrobatica 2 Gradisca d’Isonzo:

della sede di Gradisca d’Isonzo

scacchi

Coreografie: Nicoletta Iosifescu

Mr. Magorium: Alberto Milani
Molly Mahoney: Serena Millo

2° Tempo

Je suis... la paix

Mr. Magorium e la Bottega delle
Meraviglie

Interpreti: gli allievi del corso Jazz Junior
Coreografie: Federica Braidotti, Valentina Papparella

La “bottega delle meraviglie” è il negozio di giocattoli

Le pietre preziose

più stravagante e incredibile mai esistito al mondo,

Interpreti: il corso avanzato di danza classica della

dove i giochi, avvolti da un’ inspiegabile magia,

sede di Udine

sembrano avere vita propria.

Coreografie: di repertorio rielaborate da Nicoletta

Il proprietario del negozio è Edward Magorium, un

Iosifescu

uomo eccentrico e un po’ pazzo ma brillantemente
ingegnoso,

che

ha

smesso

improvvisamente

di

Puzzle

invecchiare e che ha come aiutante e manager una

Interpreti: gli allievi del corso avanzato modern e hip-

giovane e timida ragazza: Molly Mahoney.

hop di Gradisca d’Isonzo e Monfalcone

Magorium porta sempre con sé un bizzarro cubo di legno

Coreografie: Grazia Rita Nistri, Alberto Milani

che sembra essere la chiave della straordinaria magia
della bottega delle meraviglie, in quanto, quando è nelle
sue mani, i giocattoli si animano improvvisamente.
Ma senza alcun preavviso mr. Magorium decide di
partire, ormai stanco di tutti quei secoli passati ad
occuparsi del suo negozio, e lascia a Molly la gestione
42
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I NOSTRI SPETTACOLI

NATALE IN DANZA 2014

In memory of
Freddie Mercury
Lo scandire del tempo rappresenta

Seguito nella regia
da Federica Comello,
lo spettacolo vuole essere
un tributo all’enorme
apporto musIcale datoci
dallo storico gruppo
dei Queen capitanato
da Freddie Mercury.

la chiave centrale dello spettacolo
interamente dedicato a Freddie
Mercury (1946 – 1991), cantautore
rock e frontman del gruppo
britannico Queen.
Ricordato per il talento vocale
e la carica di sensualità che
imprimeva nelle esibizioni dal
vivo fu un vero animale da
palcoscenico. Tutti i concerti

Triplo appuntamento quest’anno per Natale in Danza che ha visto
in scena oltre 180 allievi che per l’occasione si sono esibiti sabato
20 dicembre sia alle ore 18 che alle ore 21.

dei Queen (in tutto il ventennale oltre 700) furono
assolutamente spettacolari
ed indimenticabili, proprio
grazie alle doti sceniche

Il giorno dopo è stata la volta del teatro che con la compagnia della Brocchetta, capitanata dal regista Claudio

di Mercury. Il cantante, poi,

Mezzelani, ha portato in scena L’odissea di un pescivendolo. Da sempre per tutti noi dell’Axis, Natale in danza

si è dimostrato sempre molto coraggioso

equivale a solidarietà e tutto questo amiamo farlo ricordando le infinite realtà disagiate che ci circondano e proprio

nel vivere la sua identità, dichiarando più volte

a loro a Natale va il nostro pensiero; quest’anno abbiamo voluto devolvere le offerte della serata all’AISLA FVG che

senza imbarazzi la propria omosessualità.

assiste i malati di Sclerosi laterale amiotrofica. Un doveroso grazie a tutti, al comune di Udine per il patrocinio, ai

Ammalatosi di Aids alla fine degli anni ‘80, scomparse

maestri, agli allievi ed alle loro famiglie che condividendo i nostri obiettivi ci aiutano a realizzarli.

prematuraramente per polmonite.
Questo spettacolo è una dedica danzata rivolta al
grande ed inimitabile Freddie. Attraverso i balletti
proposti di stile modern, contemporaneo, hip-hop
e jazz si potrà ampiamente comprendere che le
musiche dello storico gruppo dei Queen sono ancora
attuali e liberamente interpretabili.
“Non diventerò una stella, diventerò una leggenda! Voglio
essere il Rudolf Nureyev del rock’n’roll”.
(Freddie Mercury)
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2° Rassegna Regionale di
Danza Classica “Relevé”

IX° AXIS International
Dance Festival

Domenica 8 Febbraio 2015 si è
svolta la 2° edizione di “Relevè”,
rassegna promossa da Axis
Danza e totalmente dedicata
alla danza classica, che ha
visto impegnati sul palco del
Teatro Palamostre di Udine ben
350 allievi provenienti da 16
diverse scuole della regione.

IL 9° AXIS International Dance
Festival è andato in scena
sabato 23 maggio al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine che
per l’occasione ha visto un
teatro gremito di pubblico.

L’obiettivo di questo appuntamento è quello di creare
un evento che porti alla condivisione della passione
per lo studio della danza classica: disciplina artistica
sinonimo di grazia, bellezza ed eleganza, ma anche
sinonimo di impegno, ricerca della perfezione,
sacrificio.

L’intento è quello di scegliere ogni anno una cornice

Con questa manifestazione Axis Danza vuole dare

diversa per questo evento, in modo tale da dare alla

soprattutto agli allievi più piccoli la possibilità di

rassegna un carattere itinerante (difatti l’anno scorso

esibirsi sul palco, opportunità che permetterà loro

ci ha visti ospiti presso il Teatro Plinio Clabassi di

di confrontarsi e di raggiungere un emozionante

Sedegliano).

momento di crescita personale.

Il festival ospitava la 16° edizione di Danzando sulle
Note-Incontro Regionale Giovani Danzatori che ha
visto oltre 400 giovani ballerini appartenenti a 13
diverse scuole regionali esibirsi in diverse coreografie
di stili e generi di appartenenza differenti. Quest’anno
gli incassi dello spettacolo benefico sono andati a
favore di Smileagain FVG. Ospite della manifestazione
Daniele Silingardi per gentile concessione dell’English
National Ballet di Londra. La direzione artistica della
serata è stata seguita da Federica Comello e presentata
da Thomas Salvalaggio.
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2° Concorso Internazionale di Danza
Città di Udine 25 e 26 aprile 2015
È già trascorso un anno
da quando è iniziata questa
avventura e in un attimo siamo
arrivati alla 2° edizione.

National Ballet School, direttore artistico della Bottaini
Merlo International Center of Arts (Monaco di Baviera).
Quella per la sezione moderna da: MICHELE POGLIANI
coreografo e docente internazionale, referente ufficiale
per l’Italia della Codarts NAIKE NEGRETTI ballerina e

Inizierei subito con i ringraziamenti per me molto

coreografa referente ufficiale per l’Italia del Broadway

importanti rivolti a tutti coloro che continuano a

Dance Center FRANCO FAVARO 1° ballerino Teatro Greco

darmi la loro grande e smisurata fiducia, dagli amici

Dance Company. Il nostro Concorso si è caratterizzato

e collaboratori alle numerose scuole che vi hanno

anche per le scelte eccelse nelle Borse di Studio offerte,

preso parte. In

questa 2° edizione, che si è tenuta

per citarne alcune presso l’Enghish National Ballet

il 25 e 26 aprile, sono state ben 162 le coreografie

di Londra, il Teatro di Bratislava, il Broadway Dance

proposte per un totale di oltre 450 partecipanti.

Center di New York, l’iBstage di Barcellona, la Codarts

Molte le scuole provenienti dal vicino Veneto, alcune

Academy di Rotterdam e molte altre. La novità in

dal Friuli, da Mantova, Roma, Lucca, Como, Terni,

questa 2° edizione è stato l’istituire un Premio Speciale

Napoli, Bologna, dalla Slovenia e Croazia. Come per la

davvero importante per me, sto parlando del Premio

passata edizione, anche quest’anno ho voluto dare un

Speciale Dedicato in Onore e Ricordo del Grande ed

impronta significativa che ho visto essere stata capita

Indimenticabile Amico e Collega Silvio Oddi...

ed apprezzata, sto parlando della scelta delle due giurie

Il mio desiderio, attraverso questo Premio, è che il suo

formate da grandi professionisti, una per il classico,

ricordo, di persona vera e assolutamente sopra le righe,

l’altra per il moderno. Questo ha fatto si che i danzatori

resti INDELEBILE tra tutti noi che lo abbiamo amato e

venissero valutati con maggiore equità e con le giuste

stimato e che sia da stimolo al futuro dei molti giovani

competenze

esaminatrice.

che si accostano alla disciplina della danza. Ora non mi

Nello specifico la Giuria per la sezione danza classica

da

parte

della

giuria

resta che concentrarmi sulla prossima edizione che vi

è stata composta da: ALIN GHIORGHIU Ballerino

assicuro avrà molte novità! Grazie a tutto il pubblico

e coreografo, direttore della Compagnia di Ballo

Udinese e non che ha dimostrato la sua solidarietà

dell’Opera Nazionale di Bucarest NORA GallovičCovA

apprezzando il mio sforzo affinché Udine possa godere

Ex prima ballerina, ora Maître de Ballet presso il Teatro

di Eventi così prestigiosi che diano la possibilità a tanti

Nazionale Slovacco ALEN BOTTAINI Docente English

giovani di dimostrare il proprio Talento!
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I percorsi di stage
by Axis
Anche quest’anno sono stati
diversi e numerosi I percorsi
di stage offerti dalla nostra
scuola.

Nei primi tre mesi dell’anno abbiamo avuto il piacere
di conoscere il bravissimo Bruce Michelson che ha
tenuto per le allieve più grandi lezioni di danza classica,
tecnica d’improvvisazione e Repertorio Kylian mentre
la splendida Daniela Borghini con il suo stile Modern

Il primo M° ospite è stato Elias Garcia Herrrera che

unito ad una severa didattica, ma al contempo gentile

da ottobre a marzo ha tenuto ben 3 livelli di Danza

ed energica, ha saputo accattivarsi la simpatia di tutti,

Classica indirizzati ai bambini, un percorso speciale

dai più piccoli ai più grandi. Per concludere ringraziamo

per il nostro gruppo Ballet Junior e due classi suddivise

Paolo Benedetti per essersi messo in gioco davanti ad

in intermedio ed avanzato per le allieve più grandi a

oltre 40 allievi e dimostrando che la danza Acrobatica

cui sono state affiancate le lezioni del Repertorio. Con

può e deve essere alla portata di tutti, lo rivedremo a

l’anno nuovo sono iniziati i percorsi di Musical tenuti

brevissimo al nostro Axis Summer. Un grazie enorme a

dal bravissimo Roberto Giuffrida e rivolti ai bambini

tutte le nostre allieve, alle numerose scuole colleghe

che studiano la danza jazz e al gruppo scelto Jazz Junior.

che hanno aderito e alle persone che mi hanno aiutato

Il tutto è stato affiancato dalla M° Barbara Cocconi che

a realizzare tutto questo, sono certa che il prossimo

ha fatto un piccolo miracolo portando in scena un pezzo

anno accademico sarà ancora più stimolante e ricco

difficilissimo di Body Percussion.

di novità!

54

55

I CONCORSI A CUI
ABBIAMO PARTECIPATO
Concorso Salieri Danza – 7 dicembre 2014, Teatro Salieri
Legnago (Vr) Giuria composta da: F. Olivieri, S. Noja, C.
Canciani, L. Comi, G. Grigolato, G. Calanni.
Categoria Allievi Passi a due Classico:
2° posto “Kittens” Cor. I. Facile, interpreti Edoardo Comello
e Giulia Varnerin
Categoria Senior Passi a due Modern:
3° posto “Duo” Cor. S. Oddi e F. Comello, interpreti
Domenico Russo e Valentina Papparella
Winter Dance - 14 dicembre 2014, Mantova. Giuria
composta da: F. Nappa, P. Vismara, D. Jacobellis, M. Oliva
Categoria Senior Passi a due Modern:
1° posto “Duo” Cor. S. Oddi e F. Comello, interpreti Domenico
Russo e Valentina Papparella
Categoria Senior Gruppi Modern:
3° posto “Get away” Cor. G. Nistri, interpreti gruppo modern
avanzato sede di Monfalcone.
Danza Europa - 14 e 15 marzo 2015, Cervia (Ra). Giuria
composta da: L. Ajkun, N. Iosifescu, R. Corbel, D. Ghiraldini
Categoria A Solisti Classico:
1° posto Noemi Bertogna,
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freschi
Prodotti sani e

Al Tozmania® abbiamo scelto di portare in tavola prodotti tipici,
a chilometro zero. Perchè pensiamo che per valorizzare quanto
di buono il Friuli ha da offrire, dobbiamo cominciare a farlo noi,
da subito, anche nelle piccole cose.

Hamburger... e non solo!
Birra artigianale di produzione propria
Maxi schermo

Passione

2° posto Melanie Izzo,
3° posto Nicole Gramola
Categoria B Solisti Classico:
2° posto Martina Di Vincenzo
Hip Hop Festival - 4 aprile 2015, Valpolicella (Vr). Giuria
composta da: B. Martin, D. Dey, A. David Simon.
Categoria hip hop master:
3° posto “Music Lovers” Cor. A. Milani, interpreti gruppo
The Lab
Piccoli Danzatori Crescono - 10 maggio 2015, Brusegana
(Pd). Giuria composta da: A. Toromani, L. Cino e M. Greganti.
Categoria solisti classico:
2° posto “Les Diables a Quatre” Cor. I. Facile
Interprete: Edoardo Comello
Categoria Allievi gruppi classico:
1° posto “Little Ladies” Cor. I. Facile
Categoria Allievi Passi a due classico:
1° posto “Kittens” Cor. I. Facile, interpreti Edoardo Comello e
Giulia Varnerin.
Categoria Allievi gruppi modern:
1° posto “Jazz Racing” Cor. F. Comello e F. Braidotti
categoria Allievi gruppi fantasia:

ci trovi a Coseano tel. 0432 861268, a Remanzacco tel. 0432 667785
a Lignano Sabbiadoro tel. 340 3854737
tozmania.it
ed a Cividale del Friuli tel. 342 7789693
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2° posto “Je suis... la paix” Cor. F. Braidotti e V. Papparella
Inoltre: Menzione speciale al Talento a Edoardo Comello,
invito meritevole ad esibirsi a Roma con “Kittens” e borsa di
studio per “Modern combinations” Cor. E. Picco.
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Lo Staff Axis

Nel 2014 l ’Axis ha organizzato:

Direzione Artistica Axis Danza: Federica Comello
Direttrice Artistica sede di Monfalcone: Alice Parovel
Direttrice Artistica sede di Gradisca d’Isonzo e Majano:
Isabella Facile
Direttrice Artistica sede di Tricesimo: Marta Massarutti
Pubbliche Relazioni: Paolo Paoletti
Direttore Axis Broadcasting Channel: Matteo Milanese
Presentatore ufficiale: Thomas Salvalaggio

FVG International Summer Dance School 5° edizione / Lignano Sabbiadoro
Natale in Danza / Teatro Palamostre Udine
Corso insegnanti ISTD / Sede Axis di Udine
L.A. School con N.ough, Mike & Ricky, P. Valentin, E. Frascati / Sede Axis di Udine
Stage Danza Classica con Elias G. Herrera / Sede Axis di Udine
Stage Modern e rep. Kylian con Bruce Michelson / Sede Axis di Udine
Stage di Musical con Roberto Giuffrida / Sede Axis di Udine
Stage di Body Percussion con Barbara Cocconi / Sede Axis di Udine
Stage di Danza Acrobatica con Paolo Benedetti / Sede Axis di Udine
Relevé Rassegna di danza classica / Teatro Palamostre Udine
Stage Modern con Daniela Borghini / Sede Axis di Udine
Stage Jazz con Rodrigo Pedreira / Sede Axis di Udine
2° Concorso Internazionale di danza “Città di Udine” / Palacus di Udine
9°Axis International Dance Festival / Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Saggi di fine anno / Teatro comunale di Gradisca d’Isonzo
Saggi di fine anno / Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Responsabili settori
Danza Classica: Isabella Facile
Danza Jazz: Federica Braidotti
Danza Moderna: Elisa Picco
Danza Acrobatica: Valentina Papparella
Hip Hop: Alberto Milani
Insegnanti
Danza Classica: Nicoletta Iosifescu, Isabella Facile,
Marta Massarutti, Alice Parovel
Danza Jazz: Federica Comello, Federica Braidotti
Danza Moderna/Contemporanea: Elisa Picco,
Grazia Rita Nistri, Riccarda Sarri, Domenico Russo
Giocodanza: Rozenn Caltagirone, Federica Braidotti,
Alessandra Meli, Grazia Rita Nistri
Hip Hop: Alberto Milani
Voguing e Waacking: Sara De Filippo
Acrobatica: Valentina Papparella, Alice Parovel

L’Axis si è esibita e ha partecipato a..
2014:
08 Agosto / Spettacolo chiusura 5° Axis International Summer Dance School
/ Lignano Sabbiadoro UD
30 Agosto / Spettacolo “Caro spettatore” / Staranzano Go
31 Agosto / Festeggiamenti Sant’Eufemia / Tricesimo UD
06 Settembre / Notte Rosa / Tricesimo UD
20 e 21 Settembre / 15° edizione Maratonina / Udine
27 Settembre / In Memory of Freddie Mercury / Teatro Palamostre Udine
04 Ottobre / Shop’In Gradisca / Gradisca d’Isonzo GO
12 Ottobre / Esibizione in occasione del mercatino / Tricesimo UD
19 Ottobre / Esibizione Centro Disabili / Begliano UD
25 Ottobre / Sintonie in Danza / Casarsa della Delizia PN
25 e 26 Novembre / Chocofest / Gradisca d’Isonzo GO
20 Dicembre / Natale in Danza / Teatro Palamostre Udine
21 Dicembre / Natale a Teatro / Teatro Palamostre Udine

Assistenti didattiche:
Ketty Not, Jessica Mozzo,
Sofia Braidotti, Giorgia Fioretto
Responsabili amministrative:
Graziella Armato, Renata Zamparo,
Marie Claire Verriere, Michela Rovere

2015:
08 Febbraio / Relevé - 2° ediz. Rassegna di danza classica
/ Teatro Palamostre Udine
Danza in Fiera
26-27-28 febbraio, 1 marzo / Fortezza da basso FI
Sei così brutto che mi piaci molto / in collaborazione con GAP Tricesimo
20-21-22 Marzo Tricesimo / Teatro L. Garzoni
28 Marzo / Sede Sociale Pro Loco Billerio / Magnano In Riviera UD
19 Aprile / Auditorium Comunale / Majano UD
24 Aprile / Auditorium Scuole Medie / Tarcento UD
8 Maggio / Sala Vittoria / Fagagna UD
22 Marzo / Festa di San Giuseppe / Tricesimo Ud
28-29 Marzo / Suggestioni in Danza / Cormons GO
28 Marzo / FSB Show / Udine
29 Marzo / Cuori Creativi / Majano UD
4 Aprile / Hip Hop Festival / Valpolicella VR
19 Aprile / Pomeriggio con la danza / Capriva del Friuli GO
03 Maggio / Ethnic Festival / Gradisca d’Isonzo GO
7 giugno / Ballet Abend / Austria
31 Maggio / Festeggiamenti Pro Loco Paderno / Parco di Paderno UD
14 Giugno / Saggi di fine anno / Nuovo Teatro Comunale Gradisca d’Isonzo GO
19 e 20 Giugno / Saggi di fine anno / Teatro Nuovo Giovanni da Udine
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Danza Classica | Modern-Contemporaneo | Fusion | Danza Acrobatica
Acro Floor Work-Contact | Body Percussion | Hip Hop | Corsi per bambini ed adulti
INFO: AXIS DANZA Viale Venezia 34/2 33100 Udine T/F +39 0432 26 580 axisudine@libero.it www.axisdanza.it

