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_Propedeutica allo studio
	 della danza classica per bambini dai 4 anni
_Danza classica accademica
a livello principiante, medio e avanzato
_Baby Jazz dai 3 ai 5 anni
_Danza Jazz a livello principiante,
medio e avanzato

_Repertorio classico
per allievi di livello medio e avanzato

_Danza moderna e contemporanea
a livello medio e avanzato
_Fusion a livello medio e avanzato
_Lyrical Jazz a livello medio e avanzato
_Hip Hop a livello principiante, medio e avanzato
_Sbarra a terra a livello medio e avanzato

_Nia Dance
_Pilates
_Ginnastica
_Salsa Portoricana
_Bachata

E anche quest’anno...

Ha i capelli sciolti e le movenze eleganti.
Slanciata ed agile si muove con sicurezza
secondo coreografie preordinate, come
se le figure complesse che il suo corpo
descrive fossero la cosa più naturale del
mondo.
Sorride e quel suo sorriso, naturale, conserva qualcosa della
bambina di qualche anno fa. Entusiasmo, curiosità, gioia.
Lo sguardo è ancora sbarazzino, inquadrato nel suo viso dove
appaiono, timide, le prime pieghe della pelle, non ancora rughe,
a testimoniare che il tempo passa e la vita , a volte, lascia la sua
firma.
Su tutto il coraggio di essere, di fare, di andare, a volte in
modo spregiudicato contro tutto e tutti, se necessario, senza
tentennamenti, senza ripensamenti.
La voce è ferma come quella di chi vive nel qui ed ora ma ha
sempre progetti perché sa che il futuro è adesso. Come Axis.
L’ idea di una ballerina, Federica Comello, che per passione,
si fa concreta, che diventa associazione culturale, scuola e
molto di più.
I concorsi, gli stages, Danzando sulle note, Axis International
Dance Festival, i confini che non sono più limiti, le collaborazioni
e la visione che fuori del proprio villaggio ci sia un mondo da
imparare e in grado di farci crescere. Tutti.
Anche quando il pensiero va a chi non ha avuto la nostra stessa
fortuna. Per aiutare, attraverso la raccolta le associazioni di
volontariato e di ricerca che quotidianamente combattono,
con armi spuntate, battaglie che altri ritengono impossibili.
E i saggi. Anzi, gli spettacoli.
Li ho sempre definiti così. Perché la passione definisce il
professionismo e non viceversa, perché l’ impegno durante
l’anno accademico spinge anche un principiante ad aggiungere
valore a ciò che fa. Nella danza come nella vita.
E’ il ritmo che conta. E’ su quello che si fanno volare la melodia
e le nostre fantasie. E’ così che si colgono i successi. Vent’ anni.
Vent’ anni di Saggio. Vent’anni di Spettacoli.
La tentazione è quella di guardarsi indietro. Così, per vedere
quanta strada abbiamo percorso, per celebrarsi un po’.
Invece no. Dopo Tricesimo Udine e Majano, Axis pensa oltre.
Sempre attenta alle innovazioni, Federica introdurrà nuove
tendenze e discipline e da ultimo, avremo una nuova sede a
Udine con tre sale ampie e spaziose ed un bel piazzale per il
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parcheggio. Ringrazia e si alza.
Accenna un inchino. Si volta e prosegue il suo
cammino. La guardo e, per una volta, spero si
giri ancora, ma niente, continua sicura. Non si
accorge nemmeno che prende una direzione
diversa da quella da dove è venuta. Come chi
va avanti. Sempre.
							
				
Paolo Iurasek
				
(Presidente)

Era ottobre quando, le scuole avevano riaperto i battenti da poco più di un
mese e tutto sembrava essere partito alla grande che, seppi la nostra “roccia”
più dura veniva colta da malore; mi riferisco alla maestra Nicolaeta Iosifescu
che segnata da una malattia veniva ricoverata in ospedale per oltre un mese.
Detta così , malattia a parte, sembra cosa da poco, ma non è stato facile
per nessuno, credetemi...... Doveroso è quindi il ringraziamento alla maestra
Margherita Mora che con professionismo indiscusso si è sostituita alla maestra
Iosifescu dimostrando ancora una volta quanto l’amicizia sia un sentimento
vero ed impagabile. Mi preme ringraziare anche tutte le allieve e i genitori dei
corsi di classico 1-2-3-4 che hanno saputo capire la situazione perdonando
cambi di orari, sedi e quant’altro.... per fortuna però molte cose belle sono
accadute in quest’anno accademico, per cominciare l’inserimento di alcuni
nuovi insegnanti quali Ambra Mezzalira che segue le bambine di danza
classica nella sede di Tricesimo e la maestra Silvia Cernecca che segue le
bimbe di danza classica nella sede di Majano assieme ad ormai l’insegnante
collaudata Isabella Facile. A quest’ultima, visto l’ottimo lavoro svolto dello
scorso anno, da settembre le sono stati affidati anche i corsi di propedeutica 1
e 2 della sede di Udine. Un ringraziamento particolare va a Federica Braidotti
che si è prodigata con tutti gli allievi dai più piccoli a quelli dei corsi base di
danza jazz riuscendo ad ottenere dei risultati eccellenti.
Un altra figura di spicco per la danza hip hop e video dance si è unita all’Axis,
mi riferisco a Manuela Di Benedetto che in pochissimo tempo ha saputo
portare i ragazzi di Tricesimo ad un ottimo livello. Abbiamo avuto anche il
piacere di avere con noi per tutto l’anno alcuni componenti della famosa
crew di hip hop Dangerous Game i quali nella sede di Udine hanno portato
la disciplina dell’hip hop ad un avanzato livello. Numerosi sono stati gli
stage organizzati che hanno visto insegnanti del calibro di Serge Alzetta,
Genevieve Blanchard, Silvio Oddi, Michele Pogliani, Eugenio Buratti, Michele
Oliva varcare le sedi Axis; inoltre il progetto che aveva preso vita nel 2010 del
Gruppo Professione Danza anche quest’anno ha avuto modo di realizzarsi e
nonostante le difficoltà sono riuscita a mio modesto avviso a perfezionarlo,
ma per questo vi rimando a pag. 28. Il saggio 2012 segna il primo ventennio
dell’Axis ...non voglio soffermarmi troppo nel pensare a tutte le persone che
ne hanno fatto parte e che comunque nel bene o nel male hanno lasciato il
segno, ma ciò che mi interessa veramente è l’aver acquisito la consapevolezza
delle mie capacità didattiche e manageriali che mi permettono giorno dopo
giorno di crescere riuscendo ad offrire sempre maggiore qualità a tutti i nostri
allievi. Il confronto che riesco ad avere con grandi nomi della danza e che
affiancano il mio cammino è per me “fondamentale”, mi fa capire che ancor
oggi l’umiltà paga, ma che “l’osare”
è fondamentale! Grazie a tutte le persone che mi accompagnano giorno dopo
giorno...
						
Federica Comello
						
(Direttrice Artistica)
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Educazione e danza
L’arte scaturisce dall’anima, ci aiuta a ritrovare armonia e
bellezza. La danza è arte che si esprime rappresentando
l’armonia e la grazia del corpo. E’ libertà, leggerezza e
anche incontro con se stessi, desiderio di superare i
propri limiti fisici. Danzare ci porta quindi ad incontrare
sé e gli altri: allievi, insegnanti, pubblico. Costringe ad
affrontare le proprie ombre, le paure più recondite come
l’essere rifiutati, esclusi, derisi, non essere all’altezza.
Insegna a trovare l’equilibrio tra regole, disciplina
e libertà d’espressione. Fa sognare un mondo che non
sogna più, che ha perso il contatto con i valori e con
l’etica per alimentare la futilità, le apparenze, le fragilità,
in un circolo vizioso senza fine, nutrito da un eccesso
di comunicazione che, paradossalmente, si trasforma in
assenza di comunicazione, in vuoto, una nebbia densa
che avvolge la società intera. Se non si comunica più, ogni
iniziativa fallisce, la vita s’inaridisce, manca la creatività,
cala un rumoroso silenzio. Sopraggiunge la solitudine.
La danza può diventare allora, per chi la pratica e per chi
ne è spettatore, una strada per uscire dalla grigia routine
giornaliera, un modo per incontrare i propri sentimenti,
desideri, paure, ma anche i sogni e il nostro potenziale.
Quando questo avviene, come per magia nasce in noi la
voglia di vivere, l’allegria, un’energia che si contrappone
all’impotenza e la supera, permettendoci di vivere il
presente e di guardare speranzosi al futuro. Viene voglia
di costruire, di inserirsi nel “mondo”, di danzare la danza
della vita e a tal fine entrare in contatto con il nostro corpo,
educarlo al movimento, conoscerne i punti di forza e i
limiti. Imparare a rispettarlo.
In questo contesto la presenza e l’azione delle scuole di
danza è fondamentale. Luoghi fisici ed “emozionali”
in cui strutture e personale sappiamo mettersi in gioco
e avviare una cooperazione attiva con gli allievi affinché
ogni figura possa rispettosamente esercitarsi con libertà
e dignità per scoprire le proprie forze, dispiegarle e
rafforzare l’autostima. L’impostazione classica della scuola
nel nostro Paese riscontra oggi difficoltà di comprensione
e dialogo fra le varie parti “in campo” (allievi, docenti,
genitori ecc…) a scapito dell’intera struttura.
La figura tradizionale dell’insegnante viene poco rispettata
dai ragazzi e questo atteggiamento lo costringe a
difendere il proprio ruolo e a creare ulteriore distanza.
Ne consegue che l’allievo che riceve un’educazione
rigida e gerarchica tende a ripetere l’esperienza subita
nell’infanzia e nell’adolescenza anche da adulto e in
ogni ambito della sua vita relazionale, per nascondere
l’incapacità di darsi valore. Ecco allora che i luoghi in
cui si imparano le arti possono fungere, in virtù della loro
vocazione, da apripista e sperimentare nuovi percorsi
didattico-educativi come avviene già in diversi paesi
europei.
L’Axis, nel corso dei suoi vent’anni anni di attività, ha svolto
un ruolo importante nel mondo della danza, lavorando
con competenza, passione e professionalità. Quale sarà
dunque il suo compito nei prossimi anni? Come accoglierà
le sfide che la società ci presenta? Che terapia offrirà
ad un mondo che ha perso il senso dei valori, in cui il
successo e le apparenze vengono preferiti all’evoluzione
personale. Essendo scuola di danza, di arte, può svolgere
un compito fondamentale: sanare il cuore di coloro che
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iniziano a perderlo con spirito di cooperazione, familiarità,
allegria, professionalità, calore e amore.
Federica Comello e i suoi insegnanti sono certa che
sapranno raccogliere questa sfida intraprendendo, come
di consuetudine, nuove strade e metodi all’avanguardia.
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Alessandra Guerra
(Presidente onorario Axis)

La danza giocata
(programma ideato per bambini dai 2-3 anni)
Il Gioco sta alla base del nostro
programma che prevede l’ascolto
della musica oltre all’utilizzo di vari
oggetti che aiutino il bambino a
sviluppare le proprie abilità motorie
e percettive. Ad ogni incontro il
bambino, assieme alla maestra ed ai
vari compagni, riuscirà a creare una
favola didattica che lo aiuterà oltre
che ad utilizzare al meglio le proprie
capacità immaginative, a capire
la vera natura della danza stessa
avvicinandolo in tal modo
a quella che potrà poi diventare
la vera didattica tersicorea.

OBIETTIVI del corso sono :
1_Insegnare al bambino ad ascoltare e rispettare
la maestra-educatrice
2_Condurre il bambino alla cognizione 		
consapevole dello spazio esterno
3_Aiutare il bambino al rispetto degli altri
4_Guidare il bambino nell’ascolto musicale

Responsabile
del Progetto:
Federica Comello

1° corso bambini 2/3 anni
2° corso bambini 3/4 anni

Sono aperta a tutte le forme di danza che vedo,
adoro il jazz, il modern, il contemporaneo e
l’hip hop se fatti bene, ma resto dell’idea che lo
studio della danza classica sia alla base di tutto.
Ecco perchè sono molto soddisfatta del lavoro che le nostre maestre stanno facendo in tutte le sedi Axis. In primis devo
ringraziare le maestre responsabili : Nicolaeta Iosifescu e Margherita Mora che hanno super visionato il tutto, affiancate
nell’insegnamento ai più piccoli dalle brave Isabella Facile, Ambra Mezzalira e Silvia Cernecca. Il frutto del loro duro
lavoro si vedrà al saggio di fine anno dove tutti gli allievi si esibiranno in una suite dalla Bayadere. Personalmente posso
solo augurarmi che questo clima sereno e collaborativo prosegua per molto, molto, molto tempo.
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L’Axis si è esibita

L’Axis ha organizzato

2011:
_BalletAbend
10 dicembre_Austria
_Carnia Dance Meeting
12 dicembre_Teatro di Tolmezzo
_DivertiMusica
15 dicembre_Teatro Palamostre Udine
_Natale in Danza
18 dicembre_Auditorium Zanon Udine

2011:
_FVG International Summer Dance School 2° edizione
6_10 agosto_Lignano Sabbiadoro
_Gruppo Professione Danza
ottobre_febbraio
_Natale in Danza
18 dicembre_Auditorium Zanon
_Stage Contemporary Jazz
con Michele Pogliani ed Eugenio Buratti
29 ottobre_Sede Axis di Tricesimo

2012:
_I Colori della danza
28 gennaio_Teatro Pasolini
Casarsa della Delizia_Pn
_Artegna Danza
4 e 5 febbraio_Teatro di Artegna_Ud
_Armonia della Danza
10 e 11 marzo_Teatro Cormons_Go
_6° Axis International Dance Festival
24 Marzo_Teatro Nuovo G.da Udine
_BalletAbend
12 maggio_Austria
_Sapori in Danza
13 maggio_Villa Manin_Ud
_Maggio Danza
27 maggio_Parco di Paderno_Ud
_Danza senza Frontiere
2 giugno_Villa Cabassi_Corno di Rosazzo_Ud
_Saggi di fine anno
15_16 giugno_Teatro Nuovo G.da Udine

2012:
_Stage Contemporary Jazz con Michele Pogliani
21 gennaio_Sede Axis di Tricesimo
_Stage Modern con Silvio Oddi
18 febbraio_Sede Axis di Tricesimo
_6°Axis International Dance Festival
24 Marzo_Teatro Nuovo G.da Udine
_Stage hip hop con The Mnai’s
_Stage di Modern con Michele Oliva
_Saggi di fine anno
18 e 19 giugno_Teatro Nuovo G.da Udine

AXIS NEWS
Nuova sede di Udine
Finalmente ci siamo, siamo pronti per dare a tutti il
nostro BENVENUTI nella nuova e prestigiosa sede
Axis di Udine! Sono passati diversi anni da quando
mi misi in testa che anche Udine necessitava di
una sede degna di potersi chiamare tale, intendo
dire che gli spazi per noi sono importantissimi e
che non sempre le location ci possono garantire
questo; inoltre è fondamentale che le sale non
abbiano colonne e che rispondano a requisiti che
possono sembrare banali, ma che non lo sono,
ossia metrature esagerate!!!
Finalmente dopo anni di vane ricerche, illusioni
sfumate e chi più ne più ne metta, ho trovato
la giusta location. Innanzittutto la nuova sede
di oltre 600 mq avrà ben tre sale (di cui una di
oltre 180 mq) avremo doppi spogliatoi con docce
pensati per le diverse esigenze delle bambine e
delle ragazze, uno spogliatoi con doccia maschile,
una sala ristoro-relax attrezzata dove le ragazze
potranno ritrovarsi fra loro per fare due chiacchere
e soprattutto potranno utilizzarla come aula
studio. Tutto questo ovviamente supportato da
una splendida ed efficente segreteria. Dimenticavo
di dirvi che la nuova sede Axis si troverà in Viale
venezia 34/2 e sarà raggiungibile facilmente
a piedi dal centro città (1 minuti a piedi da
Piazza XXVI luglio), con l’autubus numero 4 e
per chi viene in auto a disposizione un ampio
parcheggio... Cosa chiedere di più?!?
L’Axis e il suo staff vi aspetta sabato 8 settembre
dalle ore 19 per uno spumeggiante brindisi di
inizio anno accademico.

Nuova sede a Monfalcone
L’AXIS non si ferma mai ed oltre alle note sedi di
Udine, Tricesimo e Majano, aperta nel 2010, da
settembre 2012 si aggiungerà la 4° sede nella
zona di Monfalcone precisamente a Begliano.
La direzione artistica verrà seguita sempre da
Federica Comello, affiancata da Grazia Nistri.
I corsi proposti per bambini e adulti saranno:
propedeutica, gioco danza, danza classica,danza
modern e hip hop. L’inizio dei corsi è previsto
per lunedì 10 Settembre 2012. Professionalità e
competenza hanno sempre contraddistinto la
nostra Scuola e per ciò siamo felici di iniziare
questa più stretta collaborazione con la collega
Grazia Nistri; mentalità e dedizione accomunano
infatti molto la nostra “Filosofia di Danza”, siamo
certi per ciò che la nuova sede Axis sarà come
sempre una scuola poliedrica e completa.
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CORPO INSEGNANTI:
Sezione Danza Classica
Nicolaeta Ioachim Iosifescu
Margherita Mora
Isabella Facile
Ambra Mezzalira
Silvia Cernecca
Sezione Danza Moderna e Jazz
Federica Comello
Elisa Picco
Federica Braidotti
Nastja Bremec
Michael Rynia
Sezione Hip Hop
Crew Dangerous Game
Manuela Di Benedetto
Ronald Prosperi
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Nia Dance... la salute
attraverso il movimento
Nia è non solo una forma di fitness corpo-mente-spirito ma anche uno stile
di vita, che offre la possibilità di raggiungere il benessere fisico, mentale,
emotivo e spirituale. Praticando il Nia si entra in contatto con “l’essere” e il
”muoversi” nel proprio corpo, sperimentando così in modo diretto il potere
dell’auto guarigione. Nia individua e agisce contemporaneamente sul corpo,
la mente, le emozioni, lo spirito e li porta allo stesso livello. Utilizza l’attività
fisica per integrare la componente neurologica (inclusa la mente, le emozioni
e lo spirito) con il corpo fisico, o muscolatura. Per raggiungere questa
integrazione di insieme, Nia si rivolge alla persona considerandola un tutto
unico, utilizzando un approccio all’esercizio fisico di tipo omnicomprensivo
ed olistico strutturato sulla combinazione di nove forme classiche di
movimento attinte da: le arti marziali (T’ai Chi-Tae Kwon Do, Aikido), la danza
(Jazz, Moderna, Duncan), le techiche di guarigione (Feledenkrais, Alexander,
Yoga). Nia si esercita a piedi nudi su tracce musicali e questo permette di
allenare tutto il corpo incluso il sistema cardiovascolare. Poiché l’esercizio
Nia è auto guidato e basato sulla creazione di una relazione di amore con il
proprio corpo e segue La Via del Corpo, l’intelligenza innata del corpo stesso,
risulta adattabile e sicuro per ogni livello di fitness, dai principianti agli atleti. I
corsi di Nia Dance, tenuti da Giorgio Rivari saranno attivi da settembre presso
la sede Axis di Udine.

Interstate Studio 270, nasce come sala di registrazione, concert hall,
luogo di incontro per creare sinergia tra chi ama godere dell’espressione
artistica. Innovativo per la parte tecnologica e new business sviluppata
al suo interno, mette in interazione diversi professionisti in vari settori:
dalla musica all’arte figurativa, dalla fotografia al cinema, dalla letteratura
ai foodevents. 270 è il nuovo salotto musicale, dove poter star bene
ascoltando buona musica. La sala principale è stata progettata, realizzata
e trattata acusticamente per ottenere il massimo dal punto di vista della
resa sonora. Impostata come loft, è divisa in spazi multi uso da tende
insonorizzanti: zona ghost (limbo, sfondo infinito) per scatti fotografici e
riprese video, zona relax con salottino, zona kitchen/bar e main stage con
32 m2 di palco scenico per riprese audio ed esibizioni live!
Nel creare l’Intestate studio 270 abbiamo dato alta priorità al concetto di
design, abbiamo voluto creare, pur mantenendo tutte le funzionalità di
uno studio di registrazione, uno spazio dove i colori, le sedute, la zona
food & photos e lo stesso ingresso fossero parte integrante del momento
“RECORDING”: non più stanze divise da pareti insonorizzanti, dividendo
e isolando gli ambienti ma facendo diventare tutta la struttura, oggetti

inclusi, parte integrante del suono. In questa nuova
realtà l’espressione artistica è la portata principale, non
si limita solo alle performance musicali ma comprende
vernissages, letture e recitazioni, tutte, ovviamente, con
la possibilità di venir audio e videoregistrate; il benessere
è il main target! il nostro obbiettivo è dar vita a un
ambiente stimolante e creativo, all’interno di una struttura
professionale gestita da personale qualificato, in cui tutti
(dal professionista al semplice appassionato) possono
trovare nuovi stimoli e una soluzione alle proprie esigenze.
INTERSATE STUDIO 270 FEEL @ HOME
Via Costantini, 8 Tricesimo UD
www.interstatestudio270.com
info@interstatestudio270.com
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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 seguendo la giusta strada,
per questo è nato Natale in Danza, spettacolo proposto
dagli allievi dei corsi di danza classica, moderna e hip hop
medi e avanzati.
Tutto questo amiamo farlo ricordando le infinite realtà
disagiate che ci circondano e proprio a loro a Natale va
il nostro pensiero. Quest’anno abbiamo voluto devolvere
le offerte della serata alla casa famiglia la “Provvidenza”
di Udine che si occupa di bambini con gravi problemi
familiari. Un doveroso grazie a tutti gli allievi ed alle
loro famiglie che condividendo i nostri obiettivi ci
aiutano a realizzarli.
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Saggi di fine anno 2012

Quando gli sponsor
abbracciano un’ideale....

Venerdì 15 e sabato
16 giugno ore 20.30

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 150 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 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

1° tempo Suite
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.

Dalla “Bayadere”

Interpreti: Tutti gli allievi dei corsi di danza classica
Coreografie di: Repertorio e di Nicoletta Iosifescu,
Margherita Mora e Isabella Facile
Assistenti: Ambra Mezzalira, Silvia Cernecca

Ciack ...Si Balla!!!

IL SAGGIO DI DANZA
scarpette. Dopo le due ore dedicate
alla preparazione ci siamo riscaldate
un po’, prima del balletto. Appena
arrivate dietro le quinte abbiamo
riprovato il balletto; poi tutto d’un
tratto con la nostra ansia è partita la
musica del balletto ed siamo entrate
leggere sopra il palco con il nostro
inseparabile tutù rosso e bianco: nello
spettacolo impersonavamo delle
magnifiche rose bianche variegate di
rosso. Sul palco l’atmosfera era magica,
c’erano le luci dei riflettori, la musica
dolce che sembrava ti portasse via
ma, la cosa che, stranamente, più mi
rilassava era il pubblico. Il balletto è
sembrato più corto del solito perché
era ancora più divertente del solito!
Quando però la musica è finita mi è
dispiaciuto perché quella melodia e
20

quella armonia erano svanite. Poco
dopo siamo saliti tutti sul palco per i
saluti finali e per la premiazione degli
allievi più meritevoli. La direttrice
Federica Comello all’inizio ha tenuto
un discorso di ringraziamento agli
alunni della scuola, poi ha iniziato
a chiamare gli alunni premiati.
Dopo qualche minuto ha pronunciato
anche il mio nome: sono rimasta di
stucco a tal punto che non credevo
alle mie orecchie: che gioia e che
soddisfazione! Mi hanno assegnato un
diploma e poi un buono per scarpette,
body e salvapiede.
Quella giornata è stata così speciale
che non la dimenticherò mai.
Grazie mille scuola Axis!!!
			

Questo è Vita

Interpreti: Gli allievi dei corsi intermedi ed avanzati di danza jazz
Coreografie di: Federica Comello, Elisa Picco, Nastja Bremec,
Michael Rynia
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho capito com’è imbarazzante
aver voluto imporre a qualcuno i miei desideri, pur sapendo che i tempi
non erano maturi e la persona non era pronta, anche se quella persona
ero io. Oggi so che questo si chiama rispetto.

Interpreti: Tutti gli allievi dei corsi di danza jazz e hip hop
Coreografie di: Federica Comello, Federica Braidotti,
Manuela Di benedetto, Elisa Picco, Alberto Milani,
Riccardo Benetazzo, Ronald Prosperi.

“THE BLUES BROTHERS SUITE”
“STREETDANCE”
“THE MASK”
“SPIDER MAN”
“SPACE JAM”
“STEP UP”
“MARY POPPINS”
“FBI OPERAZIONE GATTO”
“CHICAGO”
“ALL THAT JAZZ”
“NEW YORK”
“HAIR SPRAY”

Eravamo in camerino; appena arrivate
abbiamo appoggiato alla base dei
nostri armadietti le borse strapiene di
tutto l’occorrente per lo spettacolo:
forcine, lacca, retina per lo chignon,
calze, scarpette, mascara, ombretti
e infine il nostro fantastico vestito
bianco con i veli rossi. Abbiamo
acceso le luci e abbiamo detto tutte
insieme: “Ora iniziamo”. Ognuna
di noi si occupava di un settore
ben preciso: Carmen formava lo
chignon, metteva le forcine e la retina,
Alessia spruzzava a tutte la lacca e
mentre lo faceva raccontava qualche
barzelletta, io mi occupavo del makeup: mascara, lipgloss (lucidalabbra),
cipria e ombretti. Isabel aiutava tutte a
vestirsi ed eliminava le piegoline dalle
calze. Infine da sole indossammo le

2° tempo Tutto

Costumi: Sartoria Matilda
di Emmanuela Cossar
Luci: Matteo Milanese
Paolo Paoletti
Audio: Interstate Studio 270

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, ho smesso di desiderare
un’altra vita e mi sono accorto che tutto ciò che mi circonda é un
invito a crescere. Oggi so che questo si chiama maturità. Quando ho
cominciato ad amarmi davvero, ho capito di trovarmi sempre ed in
ogni occasione al posto giusto nel momento giusto e che tutto quello
che succede va bene. Da allora ho potuto stare tranquillo. Oggi so che
questo si chiama stare in pace con se stessi. Quando ho cominciato
ad amarmi davvero, ho smesso di privarmi del mio tempo libero e di
concepire progetti grandiosi per il futuro. Oggi faccio solo ciò che mi
procura gioia e divertimento, ciò che amo e che mi fa ridere, a modo
mio e con i miei ritmi. Oggi so che questo si chiama sincerità. Quando
ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono liberato di tutto ciò che non
mi faceva del bene: persone, cose, situazioni e tutto ciò che mi tirava
verso il basso allontanandomi da me stesso; all’inizio lo chiamavo “sano
egoismo”, ma oggi so che questo è amore di sé. Quando ho cominciato
ad amarmi davvero, ho smesso di voler avere sempre ragione. E così ho
commesso meno errori. Oggi mi sono reso conto che questo si chiama
semplicità. Quando ho cominciato ad amarmi davvero, mi sono rifiutato
di vivere nel passato e di preoccuparmi del mio futuro. Ora vivo di più
nel momento presente, in cui tutto ha un luogo. E’ la mia condizione
di vita quotidiana e la chiamo perfezione. Quando ho cominciato
ad amarmi davvero, mi sono reso conto che il mio pensiero può
rendermi miserabile e malato.
Ma quando ho chiamato a raccolta le energie del mio cuore,
l’intelletto è diventato un compagno importante. Oggi a questa
unione do il nome di saggezza interiore. Non dobbiamo
continuare a temere i contrasti,
i conflitti e i problemi con noi stessi e con gli altri perché
perfino le stelle, a volte, si scontrano fra loro dando origine
a nuovi mondi.
Oggi so che tutto questo è vita.
(Charlie Chaplin)

Arianna Oian
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Il 6° AXIS International
Dance Festival è andato
in scena sabato 24
marzo al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine
che per l’occasione ha
visto un teatro gremito
di pubblico.
Il festival ospitava la 13°edizione di Danzando sulle
Note-Incontro Regionale Giovani Danzatori che ha visto
oltre 300 giovani ballerini appartenenti a diverse scuole
regionali esibirsi in diverse coreografie di stili e generi di
appartenenza.
Gli incassi dello spettacolo sono andati all’@uxilia onlus,
con particolare attenzione al progetto Mielina. Ospiti della
manifestazione, per la danza modern direttamente da New
York il ballerino e coreografo Michele Oliva mentre per la
danza hip hop dalla trasmissione televisa Italia’s got talent
abbiamo avuto il piacere di avere tra noi la Crew
The Mnai’s. La direzione artistica della serata è
stata seguita da Federica Comello.
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Gruppo Professione Danza
Quattro gli incontri che i giovani
del gruppo PROFESSIONE DANZA
hanno fatto nelle diversi sedi
(Axis, Nivas Ballet e Isadora).

moderna che ha visto I ragazzi cimentarsi con i diversi stili
della danza denominata modern a cui volutamente è stato
affiancato il corso di musical.
Nello specifico questi ragazzi hanno studiato con
professionisti veri del mondo della danza ad iniziare
da Michele Pogliani (Rotterdam Academy), Silvio Oddi
Quattro gli incontri che i giovani del gruppo PROFESSIONE (ballerino internazionale), Cristina Amodio (figlia d’arte e
DANZA hanno fatto nelle diversi sedi (Axis, Nivas Ballet e
maitre de ballet in numerose compagnie), Mauro Simone
Isadora).
(musical teacher), Eugenio Buratti ( ballerino e coreografo
Il gruppo formato da 38 giovani allievi proveniente
inetrnazione), Michele Oliva (ballerino e coreografo),elia
dalla regione FVG, è stato selezionato dopo tre attente
Garci Herrera (ballerino e coreografo), Nastja Bremec e
audizioni tenute ad ottobre e alle quali si erano presentati Michal Rynia (M&N Dance Company),Mchele Della Mora
oltre 70 aspiranti. Come afferma l’ideatrice del corso,
(ballerino Teatro alla Scala) e molti altri.
Federica Comello “far parte di questo progetto significa in
A compimento di questo breve , ma intenso percorso,
primis amare la danza e avere la possibilità di fare nuove
alcuni allievi hanno avuto l’onore di esibirsi come ospiti in
esperienze didattiche. Non è sempre facile riuscire a
occasione di:
conciliare tempo e spese economiche studiando fuori
-6° AXIS International Dance Festival (24 marzo -Teatro
regioni, spesso i ragazzi soprattutto I più giovani, anche
Nuovo G.da Udine) -2°Concorso nazionale di danza “ la
se a malincuore devono rinunciare a progetti importanti
vita in un sorriso” (12 maggio-Teatro Cristallo-Oderzo)
che molto servirebbe alla loro formazione. Ecco perchè
-Sapori di Danza (13 maggio-Villa Manin)
ho voluto organizzare qualcosa di didatticamente
Visti gli esiti più che positivi di questa esperienza,
importante qui in Friuli. Per fare questo mi sono avvalsa
l’obiettivo è quello di riproporre questo corso sia a
della collaborazione di altre 2 scuole ed insieme a loro ha
tutti i partecipanti dell’edizione 2011-12 sia a quelli che
potuto prendere il via il progetto nell’ottobre 2010”.
vorranno partecipare in qualità di nuove “leve”. Doveroso
Rispetto alla prima edizione quest’anno sono riuscita ad
è ringraziare le persone che hanno collaborato a questa
organizzare due sezioni, una che ha prediletto la danza
iniziativa: l’insegnante e direttrice della scuola Isadora
classica dando modo agli allievi di approffondire lo studio
di S.Vito (Pn), signora Manuela Del Piero, l’insegnante
della tecnica, delle punte e del repertorio e l’altra la danza
della scuola Nivas Ballet di Monfalcone Grazia Nistri e
l’insostituibile amica e insegnante Elisa Picco. A tutti un
GRAZIE per aver dimostrato serietà e per aver partecipato
così numerosi.
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Insegnanti ospiti

20 anni di Axis!
In tutti questi anni l’AXIS ha avuto
l’onore e il privilegio di ospitare
numerosi ed importanti ospiti quali:
Les Ballet Jazz Serge Alzetta, Silvio Oddi, Beatrice
Carbone, Mick Zeni, Corina Dumitrescu, Gigi Ungureanu,
Matei Ovidiu Iancu, Prospettiva Danza, Raffaele Paganini,
Simona De Nittis, Michele Oliva, The Mnai’s, Josè Perez,
RBR Dance Company, Mihael Zveglic, Sinisa Bukinac,
M&N Company, New Space Ballet Company fvg ,
Simona Atzori, Conservatorio di Lubjana. A tutti questi
grandi professionisti va il mio personale GRAZIE !

Alessandra
Celentano
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Denis
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Anthony
Heinl

Kris
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Mauro
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Vittorio
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Dominique
Lesdema

Michal
Rynia

Serge
Alzetta
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To be
continued...
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Pensieri dalle ex allieve
Me lo ricordo ancora quel
pomeriggio.

Sono passati 20 anni ma è come se fosse successo
ieri. Sono entrata in sala danza tenendo per mano mia
sorella un pò intimidita forse, ma felice. ancora non
sapevo che da quel pomeriggio sarebbe cominciato
un percorso che mi avrebbe accompagnata fino all’età
adulta. Ne abbiamo passate molte assieme, Federica
conosce me e la mia famiglia da quando avevo 6 anni.
e adesso sono ancora qui, non sempre presente certo.
ma la vita ci porta a fare percorsi diversi e a volte non
ci si incrocia per periodi più o meno lunghi anche
se l’affetto, quello vero e sincero, rimane immutato
Per me l’Axis è stata una seconda famiglia, Federica
è stata più di un insegnante, più di un’amica, quasi
una seconda mamma in certe occasioni... quando
da bambine rimetteva a posto le cose nel gruppo,
quando da adolescenti ci tirava fuori da guai..e anche
adesso che la maggior parte di noi è adulta ha sempre
una parola, un abbraccio, una risata da condividere.
Per questo e per mille altri motivi (che se avete
frequentato questa scuola sicuramente conoscete
anche voi) l’Axis farà sempre parte di me.
Non sono diventata una ballerina questo è certo.... ma
la disciplina, il rispetto, il divertimento e lo spirito di
squadra sono valori che nessuno mi toglierà mai.... e
adesso che sono mamma non vedo l’ora che la mia
bambina possa entrare a far parte di questo fantastico
mondo... della danza, ma dell’Axis prima di tutto!
			
			
(Rossana Rampogna)

Correva l’anno 93/94
avevo poco più di 8
anni,facevo ingresso x
la prima volta dentro
una scuola di danza. Un

giorno speciale indimenticabile perchè
è proprio quel giorno che mi son detta
per la prima volta voglio diventare
una BALLERINA!è dunque in questa
scuola dove la mia passione per la
danza diventa sempre più forte, proprio
in questa scuola dove il mio sogno
comincia ed è da questa scuola che
sono partita per realizzarlo ...l’Axis! Una
seconda casa per me dove ho vissuto
momenti che porterò nel mio cuore per
sempre!
Oggi in occasione del suo ventesimo
anniversario voglio lasciare un pensiero
di grande affetto e riconoscimento alla
scuola AXIS ,ma soprattutto alla sua
fondatrice!Grazie Fede per aver creduto
in me!che L’AXIS possa continuare
il suo cammino brillando sempre di
LUCE PROPRIA cosa che ha sempre
contraddistinto questa scuola! Un
grande in bocca al lupo per l’avvenire!
Con affetto

Un ricordo affettuoso
per l’insegnante Federica
Comello.

Comunque, che dire, sono
passati ormai (e purtroppo)
sei lunghi anni dal mio ultimo
saggio all’Axis. Quando penso alla danza

La passione per la danza, credo, sia nata
com me. Ho iniziato a frequentare la
scuola “Axis” di Tricesimo all’età di sei anni,
sotto la guida della bravissima insegnante
Federica Comello, a cui sarò eternamente
riconoscente, perchè da lei ho veramente
imparato tanto.Ho partecipato, allora, a molti
spettacoli, con il gruppo di cui facevo parte,
sia come solista, ottenendo sempre grande
successo. Poi ho deciso, cinque anni fa, di
approdare a New York e qui ho avuto, ed ho
tuttora, tante soddisfazioni: oltre a danzare
sono diventata collaboratrice del coreografo
Brian Thomas, ex ballerino e coreografo di
Michael Jackson.
Per tutto ciò va un plauso alla mia ex
insegnante Federica, a cui sono legata da
immensa gratitudine e grande stima, perchè
è certamente anche merito suo se ora posso
godere di questo magico momento.

e a tutta la passione che ci ho messo nei 12 anni
in cui l’ho praticata, penso al saggio di fine anno
2006., semplicemente unico.Il 2006 in generale
E’ stato un anno incredibile: eravamo un gruppo
pazzesco, coeso, equilibrato, tutte con una forte
passione per la danza. Una passione che ci portava
a stare in sala prove anche 5/6 ore al giorno, dopo
scuola, con la maturita, con esami universitari da
affrontare, o dopo una giornata di lavoro...talvolta
anche con la febbre. C’eravamo, sempre, e senza
sforzo. La passione parlava, e per fortuna parla
ancora per alcune di noi. Quanta malinconia a
scrivere queste parole! L’ Axis e Federica ci hanno
visto crescere, lottare, sudare, e raggiungere
risultati a dir poco soddisfacenti. Dal riuscire a fare
la tripla piroetta, agli applausi del pubblico, ai premi
dei vari concorsi, per non parlare del far parte delle
compagnie AEDJ e del Friuli Venezia Giulia..quanti
ricordi. Fede, grazie per quello che ci hai insegnato
e trasmesso: ci ha fatto crescere non solo dal punto
di vista tecnico e professionale, ma soprattutto dal
punto di vista personale. Se sono quello che sono
oggi, lo é anche grazie alla dedizione, alla tenacia
ed ai sacrifici che ho fatto per quest’arte.
Sono passati 20 anni magnifici dalla nascita di
questa scuola, e ne auguro altrettanti ancora più
splendidi per il futuro!Ancora grazie...perche 12
anni anni passati tra le mura dell’Axis meritano
gratitudine. 			

Grazie, grazie di cuore maestra federica.
		
		

(Cristina Piemonte
New York, USA)

(Veronica Balistreri
Paris, France)

		
		

(Maybe Corpaci
Cape Town South Africa)

Raggiungere dei traguardi,
piccoli o grandi, è sempre
stata una forza e un “credo” di
questa Scuola. L’Axis mi ha dato molto,
Volteggio...piroetta dopo piroetta, leggera
Un tuffo nel mondo, corro
Il tempo scorre in un susseguirsi di avvenimenti
Rispondo agli stimoli, ad obblighi e doveri, seguo la routine, sopravvivo
Slancio la gamba, demi pliè, assente rifugiata nel mio mondo la mente viaggia e tutto
prende vita, volteggio... piroetta dopo piroetta: mi sento bene.
Descriverei così questo periodo della mia vita. La danza è sempre stata la mia energia, il
mio modo di esprimermi, di comunicare, di scaricare le pressioni quotidiane e rigenerarmi
di una forza fresca e pulita. 15 anni di danza, 15 anni di Axis… la mia energia, la mia
famiglia. Una scuola di vita che ha formato quella che sono io oggi e che farà sempre parte
di me. Grazie Chicca, grazie Maestra
						
Sempre tua
						
(Alice Pascoletti)
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mi ha avvicinato ad un arte che è diventata la mia
ragione di vita, mi ha insegnato ad essere costante
e a credere in quello che sono, mi ha regalato
emozioni e amicizie che porterò sempre nel cuore
e mi ha fatto capire che lottare per i propri sogni è
giusto e che nessuno potrà mai impedirtelo. L’Axis
è stata il mio punto di partenza ed è anche grazie a
questa scuola e alla Direttrice Federica Comello che
oggi posso essere fiera dei miei traguardi proprio
come lo deve essere Lei di questi gloriosi 20 anni.
Auguri Axis, auguri Fede! 			
			
(Lidia Carew
			
New York, USA)

Quando avevo nove anni, una mia
compagna di classe mi chiese di
accompagnarla ad una lezione di danza,
in una scuola dove era iscritta da circa
un mese, la scuola di danza era l’ Axis.

Tutto ha inizio per puro caso...quando
si dice sia il DESTINO! Ho 20 anni e
mi sono appena trasferita a Udine, sto
cercando casa in affitto e mi consigliano
un’ agenzia in via Roma (e l’indirizzo non
sarà poi una coincidenza).

Iniziai nella sede di Udine, con un gruppo di bambine e due bambini.
Dopo il primo anno accademico iniziai a partecipare, assieme al
mio gruppo, a stage che si svolgevano nella sede di Tricesimo. Dopo
due anni circa la mia maestra, Federica mi spostò assieme alla mia
compagna di corso Chiara nel gruppo di Tricesimo e da li iniziai anche
io a partecipare a concorsi ed esibizioni varie. Ho danzato per quasi
dieci anni. La mia infanzia e la mia adolescenza le ho trascorse in quella
scuola, in quelle sale prove ci ho lasciato il cuore, perché in tutti quegli
anni ho costruito alcuni rapporti solidi che poi ho coltivato al di fuori
della scuola di danza; ma non solo! Insomma all’ Axis ci ho lasciato il
cuore e gli anni più belli! Porto nel cuore quegli anni di spensieratezza
e passione, all’ Axis ho imparato cosa fosse la competizione, il lavoro
di gruppo! Ogni anno il saggio accademico di fine anno era sempre un
tuffo al cuore! Se tornassi indietro, con i pro e
i contro rivivrei esattamente quegli anni come li ho vissuti, con le
stesse persone!
Alle bambine che iniziano oggi ad avvicinarsi allo sport consiglio
vivamente di praticare degli sport di squadra e dove si fa gruppo,
perché si impara a sentirsi importante individualmente ma grazie ad un
insieme! La danza in particolare è un mondo difficile , ma allo stesso
tempo è un mondo senza eguali! La danza è passione, espressione
di tutto quello che con le parole non riusciamo ad esprimere! Nei
momenti di amarezza quando si ha attorno compagni di avventura si
affronta tutto diversamente! Per quanto riguarda la mia esperienza,
la scuola di danza Axis e la nostra Chicca resteranno sempre nel mio
cuore!
					
(Giulia Vizzotto)

Parcheggio scendo dall auto e al civico 41 leggo ASSOCIAZIONE
CULTURALE AXIS SCUOLA DI DANZA CLASSICA E JAZZ.
Che bello! Mi sarebbe sempre piaciuto fare danza così entro per
chiedere informazioni...e perchè no...inizio a frequentare il corso di
danza jazz. Bè...all inizio mi sento abbastanza fuori luogo, in fondo ho
20 anni, di solito si inizia a fare danza da bambine non alla mia età...ma
ORA NON NE POSSO PIù FAREA MENO. Una boccata d’aria nella mia
così scapestrata e complicata vita...quel che si dice un raggio di sole.
Dopo tanto e in così breve tempo quel senso quasi sconosciuto ormai
di benessere, di calore ...di FAMIGLIA! Grazie Federica che nonostante
la mia anzianità e i miei limiti hai creduto in me e mi hai permesso di
vivere emozioni indelebili. Chi non conosce bene Federica spesso l’ha
giudicata e criticata, ma tra noi al di là della danza è nata una grande
amicizia...che devo essere sincera non è stata tutta rose e fiori perchè
siamo due toste due caratteri forti e determinati, ma c’è da sempre
rispetto e ammirazione. Federica rappresenta forza, determinazione,
creatività , schiettezza e sensibilità....e per capirla davvero basta
assistere a uno dei suoi spettacoli e a tal proposito non posso che
ricordare con una vena nostalgica SPAZIO VUOTO e ORIANA.
Oggi ho 31 anni , questa passione e altre scelte di vita mi hanno
portata a Roma (ecco perchè l’ indirizzo dell Axis per me non è una
coincidenza!!!!)...ed è proprio grazie alla DANZA che ho conosciuto il
papà di quell esserino che per me è il senso della vita, il mio piccolo
Matteo di 5 anni....Oggi io e il mio compagno abbiamo una scuola
di danza nostra e sono maestra di giocodanza. Questo è quello che
intendo io per Destino...e sempre più convinta che nulla sia per caso.
Sempre nel mio cuore Federica e l’ Axis...GRAZIE....
					

(Jasmin Gigante)

Axis..solo la parola mi riporta indietro
nel tempo... al tempo in cui mi sentivo
veramente parte di qualcosa.

Era il 1996 e mia madre decise di
portarmi a danza... L’idea mi piaceva!
Arrivai così all’axis, in sala trovai Federica,
all’epoca aveva poche assistenti e le
lezioni le teneva personalmente anche
a noi piccine... All’inizio per me fu tutto un gioco, certo mi

Diversamente da molte altre ragazze non mi sono avvicinata alla danza
da bambina, ma la voglia di ballare era ed è in me tutt’ora... Federica
è stata una maestra così fantastica da trovare il modo di farmi aprire
per esprimermi. Maestra di danza e all’occasione psicologa (ahah!!!) È
riuscita a mettere insieme tutte noi ragazze,così diverse l’una dall’altra
ma infondo così ugualmente legate alla danza.
Potrei raccontare molti aneddoti, alcuni divertenti, altri meno, ma la
cosa più importante per me è stata che, per quei 5 anni trascorsi all’Axis
io avevo trovato un’altra famiglia... siamo cresciute assieme e anche se
ora molte di noi hanno preso strade diverse, porterò sempre nel cuore
l’atmosfera che si creava quando danzavamo assieme!
Il mondo esterno non esisteva!!
					
(Francesca Rizzi)

piaceva, ma non avrei mai pensato ad una vera e propria passione, e
invece crescendo arrivò! Arrivò la passione, la dedizione e l’amore per
questa scuola. Una scuola che a me personalmente ha dato molto,
nella danza ma anche nella mia crescita personale... Per me Federica
è stata una seconda mamma, e il nostro rapporto è stato uno dei più
belli che io abbia potuto avere con un essere umano, ovviamente con
i suoi alti e bassi, con gioie e sofferenze, con grossi sbagli al quale
sarebbe sembrato impossibile riparare, ma che invece oggi mi vede
ancora qua a parlare di lei e della sua scuola, e non basterebbe un libro
per raccontare tutte le emozioni vissute sul palcoscenico, ai concorsi,
alle vacanze studio... anni che non potrei e vorrei mai dimenticare!!!!
Con questo non voglio neanche scordare le mie amate compagne di
viaggio, quelle che oggi sono delle vere amiche... alcune vicine altre
lontane, qualcuna mamma, qualcuna ballerina! Nella mia riflessione
non può nemmeno mancare un’altra persona: Bruna, mamma di
Federica e colonna portante dell’Axis... presenza fondamentale per
tante persone che l’hanno conosciuta, una Nonna ideale, paziente
comprensiva e generosa. Oggi studio a fatica, ormai sono cresciuta e
la quotidianità non mi permette più di farlo come un tempo, non sono
diventata una ballerina e questo forse è il mio unico rimpianto. Ma a
me è rimasta L’AXIS, che non è una semplice scuola di danza, ma una
parte di me... e questo puo’ essere solo che un traguardo. Tanti auguri
per i tuoi “20 anni” Chicca.... Con immenso Affetto... e qualche lacrima.

L’ Axis è stata parte di me dal età di 10
anni credo... ora ne ho 23 ma nonostante
tutto, nonostante non sia più li
fisicamente, penso, anzi sono certa di
non essermene mai andata del tutto,
un pezzo del mio cuore è tuttora li e
soprattutto sempre con te Chicca che sei
stata maestra di danza e in ugual misura
maestra di vita. Sono certa che senza aver condiviso con
te, e con tutte le persone che c’erano quei meravigliosi anni, non avrei
imparato così tanto di me stessa e non avrei imparato così tanto sugli
altri. L’amore che hai trasmesso e trasmetti ancora adesso in quello
che fai è una cosa che non ho mai visto fare a nessuno e ti ringrazio di
averla passata a me e di avermi dato la possibilità e il modo giusto per
amare una cosa così meravigliosa, che porterò davvero con me per
tutta la vita. L’Axis non è stata solo la mia scuola, ma è stata una casa,
una seconda famiglia, credo la migliore che potessi trovare.Grazie.
					

					

(Alice Marinato)

(Chiara Snaidero)

Dedicato a tutte voi. Vi voglio bene. Federica.
Quelle come me cercano un senso all’esistere
e, quando lo trovano, tentano d’insegnarlo
a chi sta solo sopravvivendo…

Quelle come me regalano sogni,
anche a costo di rimanerne prive…
Quelle come me donano l’Anima, perché
un’anima da sola è come una goccia d’acqua
nel deserto…

Quelle come me quando amano, amano per
sempre… e quando smettono d’amare è solo
perché piccoli frammenti di essere giacciono
inermi nelle mani della vita…

Quelle come me tendono la mano
ed aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio
di cadere a loro volta…

Quelle come me vorrebbero cambiare,
ma il farlo comporterebbe nascere di nuovo…

Quelle come me guardano avanti,
anche se il cuore rimane sempre
qualche passo indietro…

Quelle come me urlano in silenzio, perché
la loro voce non si confonda con le lacrime…
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(Alda Merini)

Getur di Lignano Sabbiadoro (Ud)
dal 28 luglio al 1 agosto 2012

TRATTAMENTI SANITARI EFFETTUATI
LASER CHIRURGICO (rimozione verruche,fibromi,cheratosi,nevi)
LASER FRAXEL (resurfacing,ringiovanimentodel viso)
LASER VASCOLARE (capillari,teleangectasie,angiomi,eritrosi,
couperose)
LASER EPILAZIONE
LUCE PULSATA (fotoringiovanimento)
LASER TATTOO (rimozione tatuaggi,lentigo,macchie senili,
macchie solari)
LASER ANTALGICO
TRIACTIVE (trattamento per cellulite e adiposità localizzate)
RADIOFREQUENZA
CAVITAZIONE ULTRASUONO
MESOTERAPIA (microterapia indolore per la cellulite)
FILLERS (acido ialuronico) e BIORIVITALIZZAZIONE
TOSSINA BOTULINICA
PEELINGS CHIMICI (Acido salicilico, acido glicolico, TCA)
TERAPIA MIRATA PER PSORIASI E VITILIGINE
MAPPATURA NEVI
Per informazioni e appuntamenti rivolgersi
presso questo ambulatorio telefono 0432/502836
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