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“Gente che viene... 
gente che va... 
Axis forever!!!”

Il tempo passa. 
Un giorno dopo 
l’altro.

Una strada fatta di molte salite e come banalmente può 
sembrare ovvio, poche discese... 
Una strada fatta da molte persone che in oltre 20 anni 
hanno condiviso gioie e dolori, ma che sono cresciute... 
Una strada fatta da innumerevoli emozioni che nessuno 
può rubare...
Una strada fatta di ricordi indelebili scolpiti nei cuori 
di molti... 
Una strada che non ha paura di trovare il baratro se 
non dentro sé stessa...
Una strada che ha vicino a sé molte vie sconosciute, 
ma che è sempre pronta ad imboccarne ognuna...
Una strada che non ha paura di essere, in quanto non 
crede nella mera forma effimera dell’apparire... 
Una strada che è felice di rischiare se il rischio è solo 
per sé stessa...
Una strada che mette davanti a tutti gli allievi e non il 
loro portafoglio...
Una strada che è fatta di coraggio,passione ed amore 
per ciò che si fa....
Una strada che cerca sempre di riunire ,mai dividere...
Una strada che non t’insegna qual’è la giusta via, 
ma che può umilmente cercare di indicartela...
Una strada che porta il nome AXIS e dalla quale 
è difficile allontanarsi.... 

    Federica Comello 
    (Direttrice Artistica)

è fisiologico,non si può restare 
insieme una vita. 
Nel trovare diversi cammini si 
può crescere, maturare e donare 
incondizionatamente... questo è 
l’augurio che do a chi si è diviso 
dalla mia strada.

Come i chilometri di questa autostrada, 
anche se a volte e per fortuna, la vita ha 
spesso qualche curva in più o non va 
sempre così… dritta.

Sto guidando. è notte fonda, più buia 
del buio e vorrei essere da qualsiasi 
altra parte. Magari a letto piuttosto 
che guidare, stanco e solo, cercando 
la via verso casa, dopo il “solito” volo 
in ritardo. Meno male che c’è la radio.
Meno male? Sono almeno due ore 
che un ritmo assordante e monotono 
mi sta fracassando i timpani… Basta! 
Cambio canale. 
Ecco, già meglio, ma questa è... sì... è... 
quella canzone… dai, quella che ha 
usato Federica per Adamo ed Eva... 
come si chiama?... 
Comincio a tamburellare con le dita 
sul volante... Sì, quando entrano nel 
Paradiso Terreste, con le Mele e 
l’altra frutta sacra... Sto ridendo. 
Rivedo la scena e rido. Divertito. 
Basta poco per cambiare umore e 
per vedere le stesse cose da un punto 
di vista diverso. 
Ma quand’è lo Spettacolo di fine 
anno? Eh si, a me piace così. Non 
mi piace chiamarlo saggio. I saggi 
non si fanno a Teatro, non si fanno 
con le scenografie e i giochi di luce. 

Non si fanno con una regia. E poi 
non sono così belli. Devo anche 
ricordarmi... Devo fare mente locale... 
Vediamo... C’è stato il successo di 
Milano Marittima, poi l’altro Concorso 
Internazionale, Aaah... il “Pas Classique” 
e... il IV Axis International Dance 
Festival (devo ricordarmi di dire a 
Fede che a Londra ho pranzato in 
un ristorante che si chiama... Axis!) 
con Mr. Brown e la Fondazione Rava 
per non dimenticare chi sta male, 
ma male veramente e dare il nostro 
contributo.
E le allieve, quelle che sono con noi 
da anni e quelle che non ci sono più, 
che hanno fatto altre scelte e che 
hanno “mollato” o che si apprestano 
a fare “carriere” luminose e importanti, 
che credono in se stesse e provano 
nuove sfide, con coraggio e un po’ 
d’ ansia, come chi segue la propria 
Passione. Ognuna di loro ci ha 
lasciato qualcosa e si è portato via 
qualcos’altro. è così e non potrebbe 
essere altrimenti. 
E la Direttrice e gli insegnanti... 

Fondamenta e Colonne 
dell’Associazione e della Scuola. 
Eh sì, a me piace chiamarla Scuola. 
Perché si impara. Soprattutto a 
vivere. E a convivere con le proprie 
aspettative e frustrazioni, con i 
successi e le delusioni... 
Udine? Ancora qualche chilometro... 
Sempre dritto. 
Come Noi, a volte con qualche curva. 
Come l’Axis. 
In fondo non è importante se le 
strade siano dritte o ci siano curve, 
nemmeno se siano in salita o in 
discesa... L’importante è che ci sia una 
strada. E l’entusiasmo di percorrerla. 
Fino in fondo. Sempre. 
Il resto è buio, come questa notte che 
tra poco lascerà spazio al giorno che 
verrà. 

  Paolo Iurasek 
  (Presidente)
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Quando ci sediamo alla nostra scrivania è come 
entrare in un fantastico sogno, usciamo dalla vita
quotidiana e ci immergiamo nel mondo 
meraviglioso della danza. Qualche volta non 
sembra neppure che questo sia il nostro lavoro.

Attorno a noi si muovono bambine 
e bambini, ragazzi e fanciulle, 
ognuno con una storia personale, 
con volti, caratteri, sogni e speranze 
diverse. Arrivano accompagnati dagli 
infaticabili mamma e papà, con un 
sorriso, ci offrono un abbraccio ed 
un bacio, ci regalano un disegno con 
i colori della loro vita. Non c’è nulla 
di più bello del ricevere un foglio 
bianco che un bimbo ha riempito 
di cuoricini per farci gli auguri di 
Buon Natale o di fiori colorati per 
festeggiare l’arrivo della primavera. 
E vi è mai capitato di vedervi 
attraverso gli occhi di un bambino 
che vi immagina e disegna come 
una principessa con le scarpette 
da ballerina? A noi è capitato e la 
sensazione è speciale! Di fronte a 
tutto questo le fatiche quotidiane 
scompaiono. Lo sforzo per riuscire 
a far funzionare la nostra scuola è 

enorme soprattutto in occasione 
dei numerosi spettacoli e stages che 
organizziamo nel corso dell’anno. 
Federica, lo sapete, è un vulcano di 
idee e noi dobbiamo occuparci degli 
infiniti aspetti burocratici alle volte 
molto complessi. Spesso il tempo 
è tiranno, ma la collaborazione di 
tutti, genitori, insegnanti, bambini 
ci aiuta ad ottenere anche “UN 
TUTTO ESAURITO” al teatro Giovanni 
da Udine. Accade che spesso gli 
allievi ci “lasciano” per inseguire il 
proprio sogno, tentando la fortuna 
in prestigiose scuole o compagnie, 
ecco allora che rimane in noi un 
vuoto ma anche una piacevole 
soddisfazione per aver contribuito 
a realizzare quello che era il loro 
obiettivo ossia ballare...
Qualcun altro, invece se ne va 
cercando una realizzazione 
personale che non ha trovato 

collaborando con noi, a volte 
dimenticando il sentimento di 
RICONOSCENZA che non sminuisce, 
anzi arricchisce la persona che lo 
manifesta. Siamo però certe che 
non vi siano rapporti personali e 
professionali che passano senza 
lasciare segno ed uno sguardo 
attento è capace di vedere anche 
i segni apparentemente poco 
“evidenti”. Siamo alla fine del nostro 
anno con voi, è il momento di fare 
un bilancio ed anche di raccogliere 
i frutti del nostro lavoro. E quando 
diciamo nostro, intendiamo 
degli allievi, degli insegnanti, dei 
genitori, della nostra direttrice, delle 
segretarie. E come dice la Comello:” 
CHE IL DELIRIO CONTINUI!!!!!”
Un grande abbraccio a tutti voi e 
grazie per il vostro affetto. 

 Le vostre Espana & Paola

Cambio di guardia 

...Tra l’attimo e il momento in cui ci 
sedemmo davanti ad un caffè, il tempo 
fu breve. Mi disse che era intenzionato 
a lasciare l’insegnamento a partire dal 
prossimo anno accademico, in primis, 
per problemi lavorativi  e soprattutto 
in quanto non avrebbe potuto 
garantire la sua presenza in orari 
prestabiliti... Conoscendo Buddha da 
un paio di anni, mi resi subito conto 

che tutto questo non era detto tanto 
per dire, ma che in qualche modo 
rifletteva il suo stare e conoscendo 
la correttezza che gli appartiene in 
quanto persona, anche se a 
malincuore dovetti accettarne  la 
richiesta. Senza quindi dimenticare 
Buddha, che è sempre stato presente 
in modo molto maturo ma forse poco 
in sintonia su quello che avrebbe 

potuto “osare” davvero, decisi di 
guardarmi in giro per cercare 
quel giusto qualcuno che potesse 
prenderne il posto. La scelta fu ampia 
e si fermò su diversi professionisti del 
settore. Oggi quindi il nostro pensiero 
va a tutti questi nuovi insegnanti, 
augurandogli che il percorso con 
l’Axis sia costruttivo. Al contempo 
vogliamo salutare Buddha che 
purtroppo ha deciso di prendersi un 
time out dalla danza sia in qualità 
di insegnante che di allievo... Noi 
possiamo solo dire che ci dispiace e 
che ci mancherà!

Era ottobre quando Luca Diplotti alias Buddha 
venne in ufficio da me e disse: “Quando hai un 
attimo, parliamo?”
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Abbiamo cercato molti aggettivi 
per descrivere la nostra insegnante 
Margherita ed alla fine solo uno, 
secondo noi, può dare l’idea di 
come sia veramente: diversa.

Difatti, a differenza di molte altre 
insegnanti di danza, tiene molto alla 
pulizia dei singoli passi e preferisce 
realizzare coreografie magari non 
troppo complesse e articolate, ma 
curando ogni particolare del nostro 
lavoro. Noi siamo molto d’accordo 
con lei su questo pensiero anche 
perché è una di quelle idee chiamate 
vincenti: infatti con “Pas classique”, 
uno dei pezzi meno “estrosi” che ha 
creato, siamo arrivate seconde a ben 
due concorsi internazionali!!!
Anche il nostro rapporto con 
Margherita è molto speciale, non è 

il solito rapporto che  un’insegnante 
ha con le proprie allieve, ma è 
un’amicizia profonda che fa in modo 
che la lezione si svolga serenamente; 
inoltre lei tiene molto a tutte noi e 
quindi spesso organizza degli stages 
per perfezionare la nostra tecnica 
con due insegnanti dei quali ci 
terremmo molto a fare i nomi perché 
sono persone veramente meritevoli: 
Michael Zvelic e Kristina Probic.
Tutte noi ammiriamo Margherita 
perché è sempre disponibile e dà 
tutto sia per la danza che per noi 
e crediamo che sia una persona 

veramente speciale!
Per concludere voglio dire che la 
nostra insegnante alle volte può 
sembrare un po’ severa ed esigente, 
ma tutte noi preferiamo di gran lunga 
la severità anziché avere una maestra 
che insegna poco e che ti dice che 
va sempre tutto bene, perché se ami 
veramente la danza classica con 
Margherita vai alla grande!

 (il gruppo del 2° grado)

La nostra 
maestra 
Margherita Ah che gioia!... e che sollievo!  

Finalmente siamo approdate 
su di un’isola felice! Ne abbiamo 
fatte di miglia, con mare 
tempestoso e burrascoso, ma noi 
sempre fiduciose del nostro 
Capitano Margherita Mora, non ci 
siamo perse d’animo, veleggiando 
convinte verso nuove avventure! 

Non è stato semplice, con i nostri piccoli tutù, ma alla 
fine eccoci qua! Sempre al seguito del nostro Capitano 
Margherita, siamo giunte in questa magnifica baia, 
rigogliosa di iniziative e di opportunità, governata dal 
Comandante Supremo Federica Comello, con la sua 
fedele ed indispensabile aiutante Paola, che ci hanno 
accolte a braccia aperte, sempre sorridenti e disponibili. 
Qui la cortesia e l’efficienza la fanno da padrone; mille 
progetti e mille opportunità si concretizzano in realtà! 
I piccoli tutù stanno crescendo, imparando e scoprendo 
nuove realtà, prima a loro sconosciute, dove ballare felici 
e serene, sempre sotto la guida attenta, esperta ed 
affettuosa del nostro Capitano Margherita Mora, che 
qui ha trovato la sua dimensione, ove poter esprimersi 
serenamente e dare il meglio di sè, concentrandosi sulla 
danza, la sua vita! (...e, da quando l’abbiamo conosciuta, 
anche la nostra!). 
Anche la nostra maestra, “il nostro Capitano”, qui ha 
trovato il giusto coinvolgimento spirituale, supportata 
e confortata da un’ottima manager, con un grande 
cuore: Federica Comello! All’insegna del nostro motto: 
”Margherita forever, cavalchiamo l’onda con entusiasmo 
verso nuove avventure!”. 
    (Le mamme del I°grado)

Margherita 
forever...
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Da sempre lo spettacolo di Natale 
vuole essere un momento di 
condivisione. Per noi dell’Axis è 
importante fare un punto della 
situazione per capire se il lavoro 
iniziato da poco più di tre mesi 
stia percorrendo la giusta strada da 
seguire. Tutto questo amiamo farlo 
ricordando le infinite realtà disagiate 
che ci circondano e proprio a loro va 
il nostro pensiero. 

Quest’anno abbiamo voluto devolvere 
le offerte di entrambe le serate alla 
casa famiglia Sicar di Udine che si 
occupa di bambini con gravi problemi 
familiari. 
Un doveroso grazie agli ospiti, il 
gruppo Feet 4 Funk e l ‘M&N Dance 
Company ,a tutti gli allievi ed alle loro 
famiglie che capendo 
queste iniziative ci aiutano 
costantemente.
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La Danza è la mia passione da quando ero 
piccolina, la mia mamma mi raccontava che 
quando vedevo Carla Fracci alla televisione 
iniziavo a muovere i piedini a penzoloni dal 
seggiolone a ritmo di musica.

Insegnando s’impara !

In classe accade

è una passione che mi accompagna 
da sempre, che mi riempie l’anima e 
il cuore che mi spinge a sacrificare 
tante cose ma mi ripaga con la 
moneta più preziosa che ci possa 
essere: la soddisfazione e il più totale 
appagamento. 
Da quando entravo in sala e aspettavo 
di farmi “massacrare” da Federica 
Comello, non che ora non lo faccia, le 
cose sono cambiate... sono maturate... 
ora entro in sala e ci sono le mie 
allieve che aspettano la  lezione, è un 
emozione unica ed impagabile. 
Ho iniziato il programma da insegnante 
A.E.D.J. dopo essermi appassionata 
a questo stile di danza; è stato un 
cammino lungo perché tante volte 
l’insicurezza mi ha frenata ma poi 
l’anno scorso ho avuto la fortuna di 
poter iniziare a insegnare ai bambini 
del Baby Jazz e ho trovato la mia 
strada: ho ripreso fiducia in me stessa 
grazie  a quelle che io chiamo le 
“pulci piccole” e non smetterò mai 
di ringraziarle per tutto quello che 
mi hanno lasciato, specialmente 
l’arricchimento come persona. 

Poi, da quest’anno, la sfida con gli 
altri gruppi di bambini, prima con il 
Niveau1 di Tricesimo e poi con tutti 
gli altri, dal Baby Jazz al Preparatoire. 
All’inizio non è stato semplice, ogni 
lezione era una cosa nuova per capire 
e conoscere gli allievi, per rendere 
la lezione interessante e stimolante 
per loro e per appassionarli al mio 
metodo di insegnamento. 
Ora hanno imparato a conoscermi, 
sanno che sono puntigliosa e finché 
le cose non sono precise non “mollo” 
ma credo sia anche quello che 
apprezzano di più. Se c’è qualche 
cosa che non viene al primo tentativo 
non si demoralizzano più, sanno che 
possono e che devono lavorare per 
raggiungere quell’obbiettivo. 
Questo è il motivo per cui sono FIERA 
di tutte loro. Mi è capitato, specialmente 
con i Niveau2, di montare delle 
coreografie per Rassegne e Saggio 
di fine anno che sul primo momento 
sembravano difficilissime, quasi 
improponibili a detta LORO! Dopo un 
primo momento di sconforto però 
si sono rimboccate (ops, rimboccati 

perché c’è anche Nikita, come ama 
farmi notare sempre!) le maniche e ad 
ogni lezione c’era un miglioramento 
in più... che gioia quando hanno 
iniziato a chiedermi le musiche dei 
balletti perché loro a casa dovevano 
provare ed esercitarsi! Questo è 
stato il segno che mi ha fatto capire 
di procedere nella direzione giusta 
con tutti loro, che le sfide sono fatte 
per essere accettate con coraggio 
e dedizione che solo l’amore per 
quest’arte può dare... era quello che 
volevo principalmente trasmettere 
ai miei allievi. Devo ringraziarli tutti 
perché oltre ad essere cresciuta io, 
credo siano cresciuti anche loro e 
non solo per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico. 
Spero di continuare questo cammino 
con loro nella più totale serenità e 
armonia sapendo che ci sono ancora 
moltissime cose che possiamo 
insegnarci a vicenda.
Grazie a TUTTI!!

  Federica Braidotti

A volte ci troviamo davanti ad 
una classe e ci chiediamo: “cosa 
possiamo fare???”

...inutile dire che ciò che possiamo tirare “fuori” dai nostri 
allievi dipende solo da noi stessi... Quanto ci crediamo, ci 
impegniamo??? Dopo molti anni d’insegnamento ho 
appurato, seppur con umiltà, che nessun allievo è 
l’anti-danza... certo c’è chi è più dotato e chi meno, ma 
ognuno può e deve dare il meglio di sé, insegnanti in 
primis... Sicuramente è più facile lavorare con chi di doti ne 
ha già di suo, ma sono convinta che l’essere insegnante 
presuppone altro... Presuppone appunto, la costanza nel 
dire e ripetere 1000 volte il medesimo concetto proprio 
e soprattutto perché non consono ed adatto al fisico 
dell’allievo... Presuppone insegnare il rigore del movimento 
che seppur banale sarà l’ABC della danza... Presuppone 
che il maestro abbia il coraggio di insistere... Presuppone 
il rispetto del prossimo e soprattutto di colui il quale per 
svariati motivi, arriva prima di noi a capire un movimento...
Presuppone, purtroppo, la consapevolezza che non tutti 
siamo nati con delle doti che possano fare di noi dei 
ballerini e che seppur questo sia doloroso, va accettato 
prendendo il meglio di quello che la danza ci può offrire...
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La prima volta che l’abbiamo 
incontrata è stato un anno fa nella 
vecchia scuola di danza: il suo 
imbarazzo si notava dal suo sguardo.

Inizialmente timida e riservata, Anna 
non ha avuto nessuna difficoltà con 
il passare del tempo ad ambientarsi 
e a diventare presto parte del 
nostro gruppo, tant’è che già dopo 
poche lezioni dal suo arrivo è stata 
notata per la sua forza di volontà e 
la sua bravura. Per questo è stata 
immediatamente inserita in un nuovo 
balletto (Les patineurs), presentato 
nell’ambito della 4^ edizione dell’Axis 
International Dance Festival. 
Ed è proprio qui, dietro le quinte del 

Giovanni da Udine, che abbiamo 
conosciuto la Anna da pre-esibizione: 
un mix di concentrazione, ansia e 
preoccupazione! Dopo un anno 
di esperienze in sala e sulle scene, 
sempre seguita dalla nostra 
insegnante Margherita Mora, ha capito 
quale fosse il suo obbiettivo: entrare 
al conservatorio di Lubiana. A marzo 
abbiamo ricevuto la meravigliosa 
notizia della sua ammissione, previa 
audizione, al conservatorio... segno 
che  il lavoro ripaga sempre!!! 

Un’enorme soddisfazione non 
soltanto per lei ma anche per la 
sua famiglia e la nostra insegnante 
mentre per quello che riguarda noi 
compagne, forse un po’ ci dispiace 
pensando al posto vuoto che lascerà 
il prossimo anno alla sbarra e nei 
nostri cuori, ma come sempre c’è un 
lato positivo... Lubiana è una bellissima 
città e quindi avremo la “scusa” di 
andarla a trovare molto spesso!!
    
  (le allieve del 2° grado)

La nostra 
compagna 
Anna Losito

è partito ad Udine 
a settembre 2010 il 
nuovo corso di studi 
del Liceo Coreutico, 
unico STATALE nel 
nord-est Italia è fra i 
cinque concessi dal 
Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito della 
riforma della Scuola 
Secondaria di 2° grado.

LICEO COREUTICO STATALE  
Educandato Statale “Collegio Uccellis”

Insegnante di danza presso lo stesso 
Liceo, Tatiana Basile diplomatasi 
all’accademia di Roma. Numerose le 
ore di lezione che presuppongono per 
lo più la disciplina della danza classica 
senza però scordare l’importanza 
della tecnica moderna. 
Gli allievi al termine del quinquennio, 
avranno oltre al Diploma di Maturità 

con possibilità di accesso a tutte le 
facoltà universitarie, la possibilità 
di accedere a Corsi di Formazione 
Superiore per danzatori ed insegnanti 
di danza classica o moderna, nonché 
a corsi ed incarichi lavorativi specifici 
nel settore artistico di competenza. 
Ricordiamo che l’ingresso al Liceo 
viene fatto previa audizione. 
Detto ciò siamo orgogliosi che una 
nostra allieva, Alessandra Meli abbia 
frequentato a pieni voti  questo primo 
anno accademico. 
Alessandra si è detta entusiasta del 
percorso iniziato 
che le sta dando nuove opportunità  
e seppur molto impegnata con 
la scuola continua regolarmente 
a frequentare i corsi organizzati 
dall’Axis in particolare studiando Jazz 
e Lyrical con le insegnanti Federica 
Comello ed Elisa Picco. 
Dal prossimo anno accademico 
anche un’altra nostra allieva entrerà 
nella 1° classe del  Liceo; si tratta di 
Cristina Martincigh che per superare 

l’audizione si è impegnata al massimo 
frequentando le lezioni di danza 
classica con la nostra maestra 
Nicoletta Iosifescu. Ad Alessandra e 
Cristina vanno il nostro speciale in 
bocca al lupo!
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Dall’anno accademico 2011/12 Riccardo Michelin farà parte del team 
Axis per quanto concerne i balli caraibici. 
Il suo percorso didattico inizia a 16 anni con l’hip hop per poi in seguito 
avvicinarsi al mondo delle danze caraibiche. 

Riccardo si appassiona a tal punto 
che estende lo studio anche  al lato 
storico-culturale  dei luoghi di origine 
e sviluppo, con l’approfondimento 
della sezione ritmica  afro-percussiva 
(non è raro seguire uno dei suoi 
corsi avanzati con musica dal vivo).  
Dopo aver studiato nella salsa, lo stile 
cubano e colombiano, si  perfeziona  
sul Portoricano e New York style, che 
ad oggi insegna e divulga con eventi 
di intrattenimento e serate in Friuli e 
Veneto. Si aggiorna continuamente 
con artisti internazionali e viene 
chiamato in qualità d’insegnante 
ospite in numerosi stage. è promotore 
del Bachatango, un mix di sensuale 

bachata unita alla passione che solo 
la vibrante musica del tango può dare. 
Affianca costantemente lo studio della 
danza classica e contemporanea e, 
come solo e unico lavoro insegna 
le danze caraibiche presso la 
SalsaRikamo La salsa che ama Rik 
a.s.d situata come sede principale a 
Begliano, nel Comune di San Canzian 
d’Isonzo (GO) www.salsarikamo.it.  
Le specialità e i corsi che Riccardo 
terrà nelle sedi Axis saranno: Salsa 
Portoricana/New York  - sul tempo 
dell’1 e del 2 , Bachata - merengue, 
Cha-cha-cha, Portamento stile uomo 
e gestualità, Pasitos e interpretazione 
musicale, Ritmica e storia della salsa. 

In tutte le discipline i livelli si intendono 
dal base all’avanzato anche per 
competizioni.                                                                                                               

Negli ultimi anni la salsa si è 
affermata in tutto il mondo, 
proponendosi come una delle 
espressioni culturali più interessanti 
del nuovo millennio. 
Il seguito di cui gode oggi anche 
in Italia è incredibile: migliaia sono 
le persone che ogni sera affollano 
i locali salseri per mettere a frutto  
ore e ore di lezioni di ballo… e 
allora cosa aspetti?!?!?? Iscriviti 
a uno dei nostri corsi e vieni a 
divertirti con noi, ti aspettiamo!!
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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 100 ragazzi hanno usufruito di 
questa possibilità.

Questi ambiti premi, possono essere 
vinti solo da allievi che frequentino 
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 Fondiaria Sai 
Agenzia di Udine e la Banca di Udine. 
Grazie a loro, oltre alle consuete borse 

di studio (una o due per ogni sezione 
danza, ossia classica, jazz e hip-hop), 
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.

Quando gli sponsor 
abbracciano un’ideale... 

Sabato 18 giugno ore 20.30 
1° tempo 

“Alice nel paese delle meraviglie”
La storia:
“Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carroll è una 
fiaba che ha un tocco di fantasia e immaginazione fuori dal comune. 
La storia prende il via con la corsa di una bambina, Alice, dietro un 
coniglio che le compare dinanzi mentre è con la tata a passeggio in 
una giornata di primavera. Alice, spossata dal caldo e annoiata,  vede 
lo strano personaggio bianco con un simpatico panciotto colorato e gli 
occhi rossi che grida “Povero me, povero me, sto facendo tardi!” e scappa 
freneticamente. Incuriosita, Alice,lo rincorre e finisce per infilarsi nella 
tana del coniglio piena zeppa di orologi.Alice diventa gigante e con le sue 
lacrime crea un mare  che la porta nel paese delle meraviglie, ed è da qui 
che inizia questo strano viaggio in questo  luogo fantastico popolato da 
personaggi dalle strane caratteristiche. In questo posto non c’è cosa che 
non possa accadere, non c’è magia che non si possa vedere realizzata.Tra 
sogno e realtà la bambina improvvisa gesti e atteggiamenti, mostrandosi 
così come gli altri la vedono, ma a lei appare tutto così fuori dal comune, 
tutto così diverso da come l’aveva sempre vissuto, che le sembra difficile 
crederci.Ogni oggetto prende vita, ogni personaggio sembra essere 
uscito da una realtà inesistente, creato dalla mente bizzarra e fantastica di 
un bambino che ha visto troppi film di fantascienza o dall’invenzione di un 
pazzo. Ma andando a fondo, attraverso azioni impossibili e atteggiamenti 
fuori da un contesto normale, troveremo una realtà molto prossima alla 
nostra, in cui gli animali, ad esempio, così come gli uomini nella nostra 
società, si muovono freneticamente con la smania di fare tanto senza 
riuscire però in nulla, a causa della troppa fretta.
Fermiamoci allora un istante per fare una marciatonda coi palmipedoni, i 
granchietti e i gabbiani, o prendiamoci un thè con pasticcini e caramelle 
insieme al Cappellaio Matto e il Leprotto, chiediamo indicazioni nella 
foresta allo Stregatto e rispondiamo alle domande del Brucaliffo tra 
funghi, farfalle, grilli  e lettere di fumo, godiamoci il concerto del giardino 
dei fiori canterini e ammiriamo le rose, stando attenti a non far arrabbiare 
la Regina di Cuori che altrimenti ci farà arrestare dal suo esercito di carte 
e ci manderà davanti alla giuria!!!

Coreografie: Nicoleta Iosefescu, Margherita Mora, 
Federica Braidotti, Jorge Rizzardi, Elisa Picco, Isabella Facile, 
Buddha, Giulia Londero, Irea Tonchia.
Musiche: autori vari
Supervisione artistica: Federica Comello ed Elisa Picco 

Interpreti:
Alice: Anna Losito
Bianconiglio: Erica Pinzano
Regina di cuori: Martina Di Vincenzo
Cappellaio: Ilaria Liani
Leprotto: Emma Da Rio
Stregatto: Silvia De Biaggio
Brucaliffo: Buddha 

2° Tempo 

“In memory of Freddie Mercury” 

Con la partecipazione straordinaria di Mauro Simone
Coreografie: Federica Comello, Elisa Picco, Jlenia Saccon, 
Nastja Bremec, Michael Rjnia.
Musiche: Queen
Regia luci: Mauro Simone
Supervisione artistica: Federica Comello

Domenica 19 giugno ore 21.00
1° tempo  

“Concerto di Balletti”
Con la partecipazione straordinaria del Conservatorio 
di Musica e Balletto di Lubjana e della M&N Dance Company 

“Calor de hogar“ Musiche: Klezroym, Coreografie: Jorge Rizzardi
“Le pietre preziose dalla bella addormentata” Musiche: Tchaikovsky, 
Coreografie: Petipa
”Seven“ Musiche: Mum, Coreografie: Jlenia Saccon
“Etuda” Musiche: Karel Komzak, Coreografie: Helena Valerija Krieger, 
interpreta Rebeka Skrjanc, prepared by Vesna Cestnik Tehovnik
“Festa” Musiche: Fabri Fibra, Coreografie: Buddha 
“Deja vu“ Musiche: Mozart, Coreografie: Margherita Mora
“Funny weather” Musiche: Mint Royale, 
Coreografie: Federica Braidotti e Irea Tonchia
“Portati via” Musiche: Mina, Coreografie: Elisa Picco 
“Momento musicale” Musiche: Schubert, Coreografie: Nicoleta Iosifescu
“Pharaon’s daughter, female variation” Musiche: Cesare Pugni, 
Coreografie: Petipa, interpreta Klara Prednik, prepared by Marinka Ribic                                                                  
“Zima’s walz“ Musiche: D. Shostakovich, Coreografie: Margherita Mora
“Rossetto e cioccolato” Musiche: Ornella Vanoni, 
Coreografie: Federica Comello 
“Coppelia – Swanilda’s variation” Musiche: L. Delibes, 
Coreografie: Arthur Saint-Léon, 
interpreta Tasja Sarler, prepared by Matej Selan
“Everybody needs a dream” Musiche: Rifo, 
Coreografie: Federica Braidotti 
“Illusion” Musiche: Psapp, Coreografie: Giulia Londero 
“Jeux” Musiche: A. Kachaturian, Coreografie: Nicoleta Iosifescu 
“Gardenfound” Musiche: Einsturzende Neubauten, 
Coreografie: Tanja Pavlič, interpreta Tasja Sarler and Mihael Zveglic 
“Instabile” Musiche: Negramaro, Coreografie: Elisa Picco                                       
 “Divine serenity” Musiche: Morricone, Coreografie: Mihal Zvelic                                     
“The Swan” Musiche: C. Saint-Saëns, Coreografie: Tanja Pavlič, 
interpreta Ajda Bergan
“Incatenato” Musiche: Zoe Keating, 
Coreografie: e interpreti Nastja Bremec e Michael Rynia
“Sabotage” Musiche: Bond, Coreografie: Federica Comello

2° Tempo 

“In memory of Freddie Mercury” 
(replica)

Domenica 19 giugno ore 17.30
Tempo Unico  

“Alice nel paese delle meraviglie”
(replica)
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L’Axis si è esibita L’Axis ha organizzato
2010 :
Stelle Danzanti 
7 agosto - Arena Alpe Adria Lignano Sabbiadoro
Rassegna Jazz 
30 ottobre - Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia 
BalletAbend 
27 novembre - Austria
Artegna Danza 
4 e 5 dicembre - Teatro di Artegna
Carnia Dance Meeting 
5 dicembre - Teatro di Tolmezzo
Natale in Danza 
18-19 dicembre - Auditorium Zanon 

2011:
Insieme per un Sogno 
30 gennaio - Teatro Sociale Brescia
Armonia della Danza 
18 e 19 febbraio - Teatro Cormons
5°Axis International Dance Festival 
12 Marzo - Teatro Nuovo G.da Udine
SloVita 
2 aprile - Teatro Nova Gorica
Flash Mob 
3 aprile - Centro Commerciale Terminal Nord
Danza Europa 
9 e 10 aprile - Palazzo dei Congressi Milano Marittima
Vent’anni in danza 
4 maggio - Teatro L.Garzoni Tricesimo
BalletAbend
14 maggio - Austria
Sapori in Danza 
21 maggio - Villa Manin
Maggio Danza 
29 maggio - Parco di Paderno 
Saggi di fine anno 
18-19 giugno - Teatro Nuovo G.da Udine

2010:
Stelle Danzanti 
7 agosto - Arena Alpe Adria Lignano Sabbiadoro
FVG International Summer Dance School 1° edizione 
7-10 agosto - Lignano Sabbiadoro
Gruppo Professione Danza 
ottobre-febbraio
Natale in Danza 
18 e 19 dicembre - Auditorium Zanon
Stage Contemporary Jazz con Michele Pogliani  
23 ottobre - Sede Axis di Tricesimo

2011:
Corso di espressione teatrale con Mauro Simone 
gennaio-maggio - Sede Axis di Udine
Stage Contemporary Jazz con Michele Pogliani 
15 gennaio - Sede Axis di Tricesimo
Stage danza classica con Mihael Zvelic 
12 febbraio - Sede Axis di Udine
Stage hip hop con Kris 
12 febbraio - Monfalcone
5°Axis International Dance Festival 
12 Marzo - Teatro Nuovo G.da Udine
Vent’anni in danza 
(in collaborazione con l’associazione Sipario)
4 maggio - Teatro L.Garzoni Tricesimo
Stage Modern con Silvio Oddi 
7 e 8 maggio - Sede Axis di Tricesimo
Saggi di fine anno 
18 e 19 giugno - Teatro Nuovo G.da Udine
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International 
Dance Festival
Il 5° AXIS International Dance Festival 
è andato in scena sabato 12 marzo 
al Teatro Nuovo G.da Udine che per 
l’occasione era “sold out“.

Gli incassi dello spettacolo  sono andati alla Fondazione 
Francesca Rava N.P.H Italia onlus ,con particolare 
attenzione ad un progetto mirato alla costruzione di 
un orfanotrofio ad Haiti. Ospite della manifestazione, 
direttamente dal programma televisivo “Le Iene“, Andrea 
Pelizzari, udinese doc che si è contraddistinto nel mondo 
dello spettacolo e che ora grazie al personaggio di 
Mr. Brown è andato ad Haiti per realizzare un cd musicale 
e un video per raccogliere fondi per la costruzione di 
una nuova casa accoglienza per i bambini rimasti soli 
a causa del terremoto.Per quello che riguarda la danza 
,si è esibito sul palco anche il noto ballerino televisivo di 
“Amici“ Josè Perez ,inutile commentare la gioia di tutti i 
partecipanti che hanno avuto l’onore di essergli accanto....
Un plauso meritato va anche al nostro presentatore 
Thomas Salvalaggio che per l’occasione si è improvvisato 
cabarettista assieme a Mr.Brown.Oltre 300 i giovani 
ballerini appartenenti a diverse scuole regionali che si 
sono esibiti in varie coreografie .La direzione artistica è 
stata seguita da Federica Comello.
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Dire che non si finisce mai di 
conoscere qualcuno sarà anche 
banale, ma purtroppo è così...

Penso però sia assai peggio passare una vita senza 
conoscere noi stessi... 
eh già, perché se qualcosa di incomprensibile ci è 
accaduto significa che troppe, innumerevoli volte la 
soluzione ce la siamo vista passare sotto al naso, 
ma presi da noi come siamo, non abbiamo saputo 
decodificarla, interpretarla... Risultato??? 
Litigi, ansie, ripicche, rapporti interrotti... 
Tutto questo non può aiutarci nella crescita personale 
che deve e vuole essere continua, certamente non 
potrà essere sempre banalmente facile, ma cosa lo è... 
Lo è forse l’amore? L’amicizia? Il lavoro?... No, nulla è 
facile a ‘sto mondo... 
La cosa che possiamo fare è aspettare che le onde 
del mare riacquistino una forma di  normalità affinché 
tutti possano nuovamente immergersi nelle profonde 
e sincere acque che qualcuno, molto prima di tutti 
noi, ha saggiamente creato... 

Banalmente...



è ormai dal 2006 che insegno in 
questa grande famiglia chiamata 
Axis, e l’ho vista crescere dall’interno. 
Ha i suoi problemi, come tutte le 
famiglie, ma la passione e la voglia 
di fare sono sempre al massimo.

Una grande capo-famiglia come Federica sa motivare 
i ragazzi e dar loro opportunità uniche in questa landa 
desolata a livello artistico. Non so quanti si rendono 
conto di quanto sia grande il suo impegno per arricchire 
i ragazzi di esperienze uniche: portare grandi maestri del 
calibro di Silvio Oddi, Michele Pogliani, Raffaele Paganini, 
Gheorghe Iancu, Cristina Amodio, Kris, Alessandra 
Celentano, Mauro Simone, Josè Perez e tanti altri in 
una realtà di provincia come la nostra non è cosa da 
poco!! Da allieva io solo mi sognavo di poter far lezione 
con questi grandi nomi senza dover spendere per andare 
nelle grandi città!!! Aver la possibilità di studiare con questi 
grandi della danza stando comodamente a casa propria 
è un lusso che solo i ragazzi-Axis possono vantare!!!
Opportunità di ballare molte volte durante l’anno e anche 
in palchi importanti come l’Arena di Lignano, partecipare 
a concorsi, essere in palco con grandi personalità, 
il grande stage estivo a due passi da casa, il Gruppo 
Professione Danza per mettersi alla prova con diversi 
stili di danza e diversi allievi di altre realtà regionali sono 
alcune delle grandi fatiche che Federica fa col sorriso 
e con entusiasmo, oltre a gestire una scuola che al 
momento direi proprio essere la più grande di Udine sia 
per numero di allievi tra le sue 3 sedi, sia per numero di 
insegnanti qualificati che fanno parte del suo team.
Personalmente è dal primo saggio a cui ho partecipato 
come insegnante che le ho promesso un monumento 
per avermi permesso di ballare con Silvio Oddi, ma per 
tutto quello che vi ho appena scritto credo che sarebbe 

troppo poco! Per cui uniamoci tutti insieme per costruire 
un Axis sempre più grande, per dire il nostro grazie a 
Federica per tutto quello che fai per noi, allievi e insegnanti!
E chi non lo capisce?? Beh, peggio per lui :-D!!! 
Grazie Chicca!

    Elisa Picco

28 29

Mi sveglio all’alba di un Venerdì: è il giorno 
della partenza! Mi sono convinta di 
partecipare al Concorso Internazionale 
DanzaEuropa, la signora Nicoletta ed io 
stiamo partendo per Milano Marittima dove 
incontreremo le nostre allieve: Martina ed 
Erica per la Iosifescu e le cinque di “Pas 
Classique” (Emma, Anna, Matilde, Lisa e 
Gea) per me.

All’arrivo mi rendo subito conto che sarà dura poiché ci sono moltissime 
scuole da tutt’Italia e parecchie dall’estero e penso: “secondo posto l’anno 
scorso al Concorso di  Casarsa... qui è tanto se riusciamo ad arrivare in finale!!! 
Il Sabato mattina ci vengono concessi cinque minuti di prova in palcoscenico 
e poi... via al mare! Nel pomeriggio inizia la selezione per la finale di Domenica; 
trucco, pettinatura, riscaldamento, attesa interminabile e poi finalmente... 
siamo in finale, sia noi che le due allieve della Iosifescu! Gioia, tripudio e 
meritata cenetta... ma la domenica con la decisiva finale è in agguato! 
Le ragazze si aiutano ed incoraggiano a vicenda, i genitori tifano e trepidano 
con noi insegnanti, non c’è più nessuna distinzione, siamo tutti AXIS! 
La stanchezza è tanta, ma la voglia di conoscere il risultato è più forte.
Finalmente, verso le undici di sera, arriva il momento delle premiazioni... 
per i solisti: Erica 1° posto e Martina 2°, la Iosifescu è forte! Ma attenzione... 
per i gruppi noi 2°... Evviva!!!! Stravolti, ma contentissimi ripartiamo per Udine 
con il nostro meritato, ma inaspettato “bottino”al suono melodioso della 
filastrocca inventata dalle ragazze: “Uno, due, tre, Axis olè...”

All’alba di lunedì arriviamo a Udine 
e nel pomeriggio... tutti ovviamente 
a lezione! Ragazze voglio dirvi che 
questo è un assaggio di quella che 
è realmente la vita di una ballerina… 
fatica e gioia!!!

P.S.
Un grazie a tutte le persone che ci 
hanno accompagnato in questa 
bella trasferta,ma in particolare ad 
una persona “speciale”che abbiamo 
conosciuto al concorso: la signora 
NIKITA!!!
     
  Margherita Mora

Concorso 
DanzaEuropa  
(diario di una maestra)
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Quattro gli incontri che i giovani 
del gruppo PROFESSIONE DANZA 
hanno fatto nelle diversi sedi 
(Axis, Nivas Ballet e Isadora). 

In un clima sereno, dove la competitività è solo fra sé 
stessi, i ragazzi hanno potuto apprendere le varie tecniche 
della danza dal modern al classico, musical e hip hop 
studiandone  le influenze che in questi anni queste 
discipline hanno avuto. Alcuni di loro hanno avuto l’onore 
di esibirsi sul palcoscenico del Giovanni da Udine lo 
scorso 12 marzo in occasione del  5° AXIS International 
Dance Festival, nella splendida cornice di Villa Manin 
in occasione della manifestazione denominata Sapori 
di Danza e per concludere questo anno accdemico ci 
auguriamo che gli stessi ragazzi possano esibirsi il 7 
agosto presso l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro 
in occasione della 2° edizione dello Stage-spettacolo che 
l’AXIS organizza. Vista la bella e costruttiva esperienza 
conto di riproporre questo corso sia a tutti i partecipanti 
dell’edizione 2010-11  sia a quelli che vorranno partecipare 
in qualità di nuove “leve”. Ovviamente saranno due i corsi, 
suddivisi per capacità dei partecipanti e novità di 
quest’anno, per scelta sezione, ci saranno infatti due 
principali sezioni una che prediligerà la danza classica, 
l’altra la danza moderna. Doveroso è ringraziare le 
persone che hanno collaborato a questa iniziativa: 
l’insegnante e direttrice della scuola Isadora di S.Vito (Pn), 
signora Manuela Del Piero, la direzione e l’insegnante 
della scuola Nivas Ballet di Monfalcone nelle persone 
di Francesca Scarpetta e Grazia Nistri e l’insostituibile 
amica e insegnante Elisa Picco. A tutti un GRAZIE per aver 
dimostrato serietà e per aver partecipato così numerosi.

Il gruppo formato da 38 giovani allievi proveniente dalla 
regione FVG, è stato selezionato dopo tre attente audizioni  
tenute ad ottobre e alle quali si erano presentati oltre 60 
aspiranti. Come afferma l’ideatrice del corso,Federica 
Comello “far parte di questo progetto significa in primis 
amare la danza e avere la possibilità di fare nuove 
esperienze didattiche. Non è sempre facile riuscire a 
conciliare  tempo e spese economiche studiando fuori 
regioni, spesso i ragazzi soprattutto più giovani, anche 
se a malincuore devono rinunciare a progetti importanti 
che molto servirebbe alla loro formazione. Ecco perchè 
ho voluto organizzare qualcosa di didatticamente 
importante qui in Friuli.Per fare questo mi sono avvalsa 
della collaborazione di altre 3 scuole ed insieme a loro ha 
potuto prendere il via il progetto”. Nello specifico questi 
ragazzi hanno studiato con professionisti veri del mondo 
della danza ad iniziare da Michele Pogliani (Rotterdam 
Academy), Silvio Oddi (ballerino internazionale), Cristina 
Amodio (figlia d’arte e maitre de ballet in  numerose 
compagnie), Mauro Simone (musical teacher), Kris (Amici), 
Nastja Bremec e Michal Rynia (M&N Dance Comapy), 
Denis Bragatto (ballerino professionista) e molti altri.  

“Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama... 
ma queste cose costano! Ed è proprio qui 
che cominciate a pagare con il sudore”. 
Queste sono le famose parole della 
Signorina Grant della serie televisiva 

“Saranno Famosi”. 
La stessa voglia, la stessa grinta che 
ho trovato nelle docenti di questa 
meravigliosa iniziativa! Dare la possibilità 
di comprendere che l’Arte è un vero 
mestiere con la “A” maiuscola. 
E che non è semplicemente un sogno... 
ma che è un desiderio reale, uno stile 
di vita... è la realizzazione di qualcosa di 
più profondo! Grazie per avermi dato la 
possibilità di questo nuovo incontro! 

  Mauro Simone   
  (docente di musical)

Dare a tanti ragazzi la possibilità di vedere 
e capire le varie dimensioni che vi sono 
all’interno del mondo della danza è una 
iniziativa importante. 
Spesso si ha a che fare con situazioni 
ed organizzazioni banali, ben vengano 
perciò chi offre ai giovani queste 
possibilità. Un saluto.

  Kris 
  (docente di hip hop)

Il progetto Gruppo Professione Danza 
ideato e organizzato da Federica Comello 
ha un profilo estremamente europeo. 
L’idea di mettere insieme un gruppo di 38 
allievi provenienti da diverse scuole del 
Friuli e metterli a confronto con diverse 
discipline ed insegnamenti dimostra 
un’estrema apertura mentale e una 
formula competitiva a livello non solo 
italiano ma internazionale. Oggi, dove è 
difficile dare una definizione precisa delle 
tecniche di danza, dare l’opportunità di 
studiare con dei maestri provenientei 
da diverse estrazioni, carriere e metodi 
didattici è un concetto molto visionario. 
Sono certo che per i ragazzi che hanno 
partecipato al progetto rimarrà non 
solo il ricordo dei vari insegnanti e delle 
discipline studiate ma qualcosa che più in 
la nel loro cammino (qualsiasi esso sarà) 
ricorderanno come insegnamento di vita. 
Questo dovrebbe essere il fine ultimo di 
studiare una forma d’arte come la danza, 
una delle poche che non conosce barriere 
culturali, di lingua o di pregiudizi razziale e 
ideologici. Per citare un illustre scienziato 
“La mente è come un paracadute, 
funziona solo se si apre”. Brava Federica.

  Michele Pogliani 
  (docente di contemporaneo)

Ciao Federica, posso dire da parte mia 
che è stata davvero una bella occasione 
l’offrire a tanti ragazzi di poter lavorare 
con insegnanti, qualificati, in diversi stili 
e tecniche di danza. Anche il fatto di 
confrontarsi con altri ragazzi/e di diverse 
scuole li aiuta a crescere,ad aver più 
volontà ,umiltà e costanza per migliorare. 
Mi auguro davvero che si ripeta questa 
occasione il prossimo anno e spero 
di poter partecipare ancora dando la 
possibilità ai ragazzi di regalare tutto 
quello che io ho imparato nella mia 
carriera. Un saluto a presto. 
  
  Denis Bragatto   
  (docente di danza classica)

Gruppo Professione Danza

I maestri dicono...

CUGINI CALLIGARO 
di Calligaro B. & Figli Snc 

• Solai prefabbricati 
• Lavorazione ferro per c.a. 

• Rivendita materiale per l’edilizia 
• Autotrasporti per conto terzi 

Via Brusàdules, 18 33030 Urbignacco di Buia (UD) 
Tel. 0432 960217
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Danza, cosa significa questa parola: 
movimento, armonia, espressione, 
comunicazione, tecnica... per noi 
allieve e allievi dell’Axis assume il 
significato di impegno, costanza e 
sacrificio. 

Molte ragazze dedicano tutta la loro vita a quest’arte, 
altre la considerano come semplice passatempo o sfogo 
ma tutte ne parlano con molta serietà e professionalità. 
è da circa 5 anni che partecipo alle attività dell’Axis; 
quando ho iniziato non sapevo neanche cosa fosse un 
“pliè” e avevo paura di fare la spaccata ma essendomi 

sempre impegnata, ora, sono migliorata (spero). Questa 
esperienza mi ha permesso di crescere grazie all’aiuto 
delle vari insegnanti che hanno seguito me e le mie 
compagne. La settimana che precede il saggio la 
dedichiamo a molte prove e, per la forte emozione che 
mi accompagna, la notte non riesco mai a dormire. Vorrei 
rendervi partecipi delle mie emozioni prima di entrare in 
scena, ecco cosa penso: tra 3 minuti la musica finirà, ci 
saranno i saluti e avremo tutti gli occhi puntati addosso, 
sento il cuore che batte all’impazzata; la musica finisce e 
il presentatore annuncia la prossima coreografia, ci siamo, 
è il momento di buttarsi, non sento più niente e il ritmo 
mi travolge mentre gli spettatori applaudono entusiasti e 
il silenzio torna a regnare, solo la musica e il rumore dei 
nostri passi riesce a romperlo. A un tratto mi sento libera 
e mi sembra di avere le ali hai piedi, ogni tanto sento 
l’insegnante dietro le quinte che rimprovera qualcuno 
o tiene il ritmo. è finita, ce l’ho fatta! 
Dopo tutte queste emozioni non riesco neanche ad 
immaginare me stessa senza questa disciplina, essa mi 
serve per liberarmi e per acquisire più fiducia nelle mie 
capacità.Per finire vorrei aggiungere che sono onorata 
di far parte di una famiglia grande come quella dell’Axis!

    Francesca Clocchiatti

La parola 
agli allievi...
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Direzione Artistica: 
Federica Comello  
Segreteria: Elisa Picco

Nastja Bremec 
Modern / Fusion

Stefania Talia 
Danza Jazz

Alessandra Celentano 
Danza Classica

Vittorio Padula 
Modern

Michele Pogliani 
Modern

MihAEl ŽVEgliČ 
Danza Classica

Michal Rynia 
hip hop

CRiSTiNA AMoDio 
Classico e Repertorio

Jean Claude Nelson 
Pilates 

Michele Pogliani

Silvio Oddi

Gheorghe Iancu

Raffaele Paganini

Raffaele Paganini

Dominique Lesdema

Matei Ovidiu Iancu




