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“Si va in scena”

Riflessioni

è sera tardi, sul comodino una pila
di libri ed altre cose da leggere che
se ne stanno li, in attesa.

Mille progetti frullano nella mia
testa che, a quanto pare, non può
stare in “stand by”... La scuola è fatta
di persone, di allievi...

Tutti a casa dormono e la mia valigia pronta per essere
riempita ai piedi del letto. Domattina presto devo partire,
un forum, un congresso, un’intervista... Come faccio?
Quando torno? Venerdì, troppo tardi. “Giovedì mattina
dovrei avere qualche oretta, scrivo qualcosa e Te la
mando, va bene?” “OK”.
Ok. E adesso ? Adesso come si fa a scrivere qualcosa che
non sia banale, che non sia ripetitiva, che non sia superficiale, che non sia…
Giovedì mattina, “qualche oretta” è diventata una mattinata convulsa, col telefono che alle nove è già rovente e
il commento da scrivere che è al primo posto delle “cose
da fare oggi”.
Bisogna rallentare. Ho promesso di scrivere per oggi.
Sono sul Lago Maggiore, a Baveno. Ieri sera pareva ci
fosse più acqua in cielo che in tutto il lago e che avesse
scelto di venire giù tutta insieme, ma oggi il sole fende le
nubi e asciuga l’aria umida.
Sarà la stanchezza, la voglia di sognare... Seduto davanti
al lago mi lascio andare e rivedo, come in un film,
quest’anno, l’Axis International dance festival, Danzando
sotto le note, le riunioni del direttivo, i progetti, le arrabbiature, i ritardi... Da quanti anni sono il presidente?
Quattro? Cinque? Sei ? Non lo so e non ha importanza,
perché ogni anno è diverso e ogni spettacolo è un’emozione nuova. Come quando chi non ti aspetti cresce
diventa, improvvisamente maturo ed elegante, ed
esprime con i movimenti del corpo una sensibilità che
non ti saresti immaginato. Come quando la musica e
le coreografie si mescolano e parlano con semplicità
alla tua anima toccando le corde di emozioni profonde.
E ti commuovono. Si, perché in realtà, il presidente è il
primo spettatore, quello che soffre di più, quello a cui
la direttrice, Federica, si diverte a fare le sorprese, quello
che non lo dice a nessuno e non lo fa vedere, ma che
ogni volta è come se fosse la prima e magari la tensione
anche aumenta. Ma soprattutto, quello che più degli altri
si domanda “Come sarà lo spettacolo?” Quello che con
l’occhio critico, anche verso se stesso, si chiede se è
proprio vero che così va bene, che non si poteva fare
meglio, che non si poteva, in fondo, dare di più.

Quando si chiude l’anno accademico e si consegnano
le borse di studio, stare sul palco in mezzo a tutti i nostri
artisti, l’ho detto spesso e mi ripeto volentieri, è una
sensazione unica. I suoni, i colori e le luci, gli applausi
e l’urlo liberatorio che lanciano gli allievi, stremati ed
entusiasti, alla fine quando il sipario si chiude sono cose
che mi porto via con me e rivivo nei momenti in cui ho
bisogno di ricaricarmi. Adesso però, prima di tornare alla
realtà dei miei impegni, mi immagino il Teatro Giovanni
da Udine, che per due sere sento il “nostro Teatro”, le
voci che si affievoliscono, le luci che scemano, il silenzio
che cala sul rumore del sipario che si apre e mi dico,
sempre allo stesso modo “Si va in scena”, sprofondando
comodamente nella mia poltrona per godermi lo spettacolo che la mia direttrice, creativa e mai uguale, avrà
pensato e realizzato ancora una volta...
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Allievi che crescono, prendono strade diverse, che in
qualche modo spesso non coincidono con i nostri
pensieri, ma che sono solo loro... Purtroppo la vita è
fatta di questo, noi “maestri”, se così possiamo definirci,
abbiamo un ruolo strano, alle volte ingrato... Facciamo
crescere i nostri allievi e poi quando potrebbero
prendere quelle che noi riteniamo le giuste strade, ci
abbandonano perché capiscono che la loro vita non
è fatta di “danza”, o semplicemente perché c’è l’università, il lavoro, il fidanzato... Tutte cose importanti e legittime, ma che lasciano l’amaro in bocca, perché come
sempre, quando si riesce ad avere un gruppo omogeneo
per tecnica e versatilità ci si rende conto che non può
che durare pochi, pochissimi anni...
Spesso allora ci si chiede che ruolo abbiamo noi
insegnanti, ma poi quando a distanza di anni ritrovi
allievi che, chissà in quale parte di mondo sono finiti,
ancora ti scrivono chiedendoti foto o video di quando
ballavano, o solo per sapere come stai. Beh, questo
ripaga tutto. Sapere di essere nei ricordi delle persone
è una cosa impagabile, è ciò che secondo me gratifica
il cuore e fa capire che ciò che stai facendo è la giusta
strada da seguire. Mi dico, ancora una volta, vale la pena
continuare!
Federica Comello (Direttrice Artistica)

Paolo Iurasek
(Presidente)
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Gruppo Professione Danza
Nasce il Gruppo Professione
Danza, da un idea di Federica
Comello, che prevede un percorso
alternativo e sicuramente variegato.
Una voluta collaborazione con
altre scuole della nostra regione
per dare la possibilità ad alcuni
allievi di seguire la strada che li
aiuterà ad entrare nel mondo del
professionismo.

Un nuovo corso che porterà qui in Friuli insegnanti
prestigiosi come Silvio Oddi, Michele Pogliani,
Dominique Lesdema, Kris, Eugenio Buratti e molti altri.
La praticità sta nel fatto che tutto questo avverrà qui in
Friuli e quindi per i ragazzi sarà più semplice e meno
oneroso seguire questi percorsi formativi.
Nello specifico, i corsi (4) si terranno una domenica al
mese, saranno a numero chiuso (massimo 20 allievi per
scuola). I requisiti richiesti per partecipare sono: una
buona base di tecnica, il superamento di un’audizione
e soprattutto una capacità di adattamento essendo
un corso che prevede l’inserimento di varie discipline
(modern, tecnica presa, hip-hop, musical, tip tap,
neoclassico e contemporaneo).
IL GRUPPO partirà ad ottobre e terminerà a febbraio 2011.
Si prevedono esibizioni. Info Direzione scuola AXIS.

Iosifescu, ergo sum!
Così introduco quella che io ritengo
essere,senza nulla togliere ai miei
collaboratori, il “meglio“ dell’essere
insegnante!

Lungi da me qualsivoglia forma di adulazione,ma quel
che è dovuto va fatto e soprattutto detto! La maestra
Nicolaeta Iosifescu è giunta in Italia nel lontano 1986
contattata da una scuola Udinese. Lì ha lavorato per
molti anni (24) dando il meglio di sè stessa, lottando
contro pregiudizi e modi diversi di pensiero e di lavoro.
Negli anni si è sempre visto che dove ha messo “mano”
il risultato è stato ed è tutt’ora evidente, nulla da
eccepire ...Mi chiedo perché taluni, che da lei hanno
tanto avuto, non si ricordano del suo ineccepibile lavoro!
Molto triste... decisamente triste... Ma la vita va avanti e
oggi la Maestra Iosifescu ha deciso di proseguire il suo
cammino con noi dell’Axis... Che dire?!? Felici ed onorati
di avere una delle migliori insegnanti di danza classica
della regione ...Buon lavoro ”Maestra Iosi”, e che il nostro
cammino sia lungo e pieno di traguardi!

Inseguendo una passione

chissà se ci saremmo trovate bene nella nuova scuola!
Il desiderio di seguire Nicoleta, però, ha vinto tutti i dubbi,
comprese le resistenze dei nostri genitori che, bontà loro,
hanno acconsentito a farci da taxisti.
Così, con nostra grande soddisfazione, siamo approdate
alla Axis, dove abbiamo trovato non solo una struttura
funzionale e accogliente, ma anche tante persone
disponibili e simpatiche che ci hanno accolto a braccia
aperte, facendoci sentire subito a nostro agio, consentendoci di lavorare con serenità.
Ci ha anche colpito positivamente l’efficienza dell’organizzazione e la possibilità che abbiamo avuto di esibirci
più volte durante l’anno in spettacoli che supportavano
iniziative benefiche, il che ci ha motivato e ha dato ancora più senso ai nostri sacrifici.
Giunte a questo punto, dopo tanti mesi di lavoro e divertimento insieme, possiamo proprio dire che danzare con
l’Axis è davvero un’esperienza positiva e gratificante.

Abbiamo iniziato fin da piccole a
prendere lezioni di danza classica presso
una scuola di San Daniele,
e da qualche anno danziamo sotto la guida di Nicolaeta
Iosifescu, un mito che in Friuli (e altrove) non ha bisogno
di presentazioni. La scorsa estate siamo venute a sapere
che Nicolaeta non avrebbe più insegnato a San Daniele,
al che siamo state prese dallo sconforto: la danza senza
la nostra insegnante? Rinunciare ai suoi preziosi insegnamenti? Non sentire più i suoi rimproveri, i suoi incoraggiamenti, le sue parole di approvazione? Inconcepibile...
L’unica alternativa che ci pareva possibile per continuare
in questa disciplina che tanto ci appassiona era quella di
seguire la nostra insegnante in quel di Tricesimo: facile a
dirsi, ma come organizzare la staffetta di genitori per ac
compagnarci a danza tre volte alla settimana, conciliando
i diversi orari scolastici, i vari impegni di lavoro? E poi,

(Le allieve del gruppo Classico 1 di Tricesimo)

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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Per volere di...
Come dico spesso non tutti i mali
vengono per nuocere!

Per chi frequenta la sede di Udine, sa che ogni inizio
d’anno accademico, il bancone della segreteria “ospitava”
un nuovo volto. Con le ovvie perplessità del caso, sia io
che i genitori ed allievi ci trovavamo in una situazione
di imbarazzo e quando finalmente si creava il giusto
rapporto di fiducia ed amicizia ecco che la persona in
questione misteriosamente scompariva... Con l’arrivo di
Paola ci auguriamo tutti che quest’incubo finisca.
Nessuno come lei si è mai prodigata tanto per il bene
della scuola e soprattutto dei bambini e personalmente
posso affermare che svolge un lavoro impeccabile facendo spesso cose anche non richieste. Adesso che a distanza di qualche mese Paola si è perfettamente inserita,
penso che questo rapporto possa solo che migliorare.
Per ora mi sento solo di ringraziarla pubblicamente.
Grazie Paola, e che il “delirio” continui!
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Ovviamente non poteva che nevicare al nostro spettacolo di Natale!
Certi di aver scelto il giusto Teatro,
che soddisfacesse l’intero pubblico,
siamo rimasti esterefatti nel vedere
che solo dopo due giorni di prevendita, il teatro era praticamente “full”.
Con ovvi malumori, molte persone sono purtroppo
rimaste fuori, ce ne dispiace molto e assicuriamo che
il prossimo anno prenderemo in considerazione la
proposta di esibirci in due serate in modo da
accontentare tutti. Detto ciò, in quanto dovuto,
lo spettacolo si è aperto con il Gruppo Botega diretto
da Enzo Celli,che ci ha deliziato con uno splendido passo
a due. Di seguito numerose le coreografie che i nostri
maestri hanno cercato di far eseguire senza troppi
intoppi. Diversi gli stili presenti; dal modern al jazz
e lirycal jazz, dal hip hop alle varie sue contaminazioni
e infine per la prima volta nel Saggio di Natale, l’ingresso
del classico. Una serata stancante, ma perfetta nei
tempi, che ha fatto riflettere più di qualcuno sulla
solidarietà; l’incasso della serata infatti è stato devoluto
all’Associazione “Senza confine”di Udine.
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Rassegne e
dintorni

Anche quest’anno ci siamo
volutamente un po’ limitati nella
partecipazione alle varie Rassegne
regionali. Ne abbiamo scelte due
perché entrambe seguite nella
direzione artistica dalla ormai
collega Nicolaeta Iosifescu.
La prima ci ha visto ospiti ad Artegna in dicembre, mentre
la seconda, dove abbiamo partecipato con numerosi
balletti, si è tenuta al Teatro di Cormons nel mese di
febbraio. Soddisfatti noi insegnanti che li abbiamo
accompagnati e felici i ragazzi di parteciparvi. A fine
marzo è stata la volta di Majano che per conto
dell’amministrazione comunale ci ha voluti in qualità di
ospiti per una serata di moda. L’8 maggio i gruppi Moyen1
e Jazz Junior si sono esibiti con due nuove coreografie
presso l’auditorium di Pagnacco in occasione di una serata
fatta di musica e danza organizzata da Adrian Re oltre che
dal nostro insegnante Jorge Rizzardi.
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Concorso?!?

L’Hip-Hop e
le sue 1000
sfaccettature

Partecipare a concorsi è sempre
utile, ma spesso non possibile.

Innanzitutto c’è bisogno di un gruppo omogeneo, che
come sappiamo è molto difficile da crearsi, e comunque
ammesso e non concesso di averlo, ci sono ovvie
preparazioni aggiuntive (che non vuol dire trovarsi per fare
2 o 3 prove poco prima...), inoltre come spesso accade ci si
dimentica che anche il costume di scena ha il suo perché...
Tutto questo non per demoralizzare i miei giovani ed
inesperti insegnanti che si ostinano a partecipare, ma
per far capire loro che se vogliono vincere, c’è bisogno
di pianificazione. Questa va fatta scegliendo i migliori
elementi che abbiamo a disposizione (creando possibili
malumori fra i gruppi) e soprattutto facendo capire loro,
che sarà dura perché questo toglierà sabati e domeniche
in quanto ci saranno prove ulteriori e che ovviamente
dovranno rendersi disponibili ad acquistare un nuovo
costume. Ormai lo vediamo da anni come vanno i
concorsi, per lo meno nella danza moderna, ciò che fa

Nato come ballo da strada, l’Hip-Hop
si è imposto da subito con la sua
musica e look travolgente,tanto da
far si che al suo interno prendessero
spunto diverse forme di danza
sempre riconducibili all’Hip-Hop.
Mi riferisco alla “contaminazioni“, di cui tutti parlano, ma
ben pochi capiscono. Ad oggi parliamo di popping e
locking, street dance, rock jazz, New Style, Free Style,
House, Break Dance e ancora altro... Come detto prima,
troppi parlano, pochi sanno... Jlenia Saccon è nuova
all’AXIS, ma non nuova all’hip-hop. Da quest’anno
affianca Buddha, seguendo i corsi avanzati.
Discreta, simpatica, solare e fin troppo umile, si è
specializzata continuando a farlo con i nomi più illustri
di questo settore. Le sue coreografie, sono originali in
quanto Jlenia cerca di contaminare con più stili possibili
i suoi balletti, e come potrebbe essere logico pensare
anziché risultare dispersive, acquisiscono a mio parere,
quel tocco di originalità e di classe che tropo spesso
manca a questa disciplina. Brava Jlenia continua così, ma
credici un po’ di più perché l’AXIS è con te!!!
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punteggio non sono solo le capacità tecniche, ma anche
e soprattutto coreografiche ed interpretative e come
detto prima il concetto di un bel costume, non può che
migliorare la valutazione da parte dei giurati. Detto ciò
cari miei, rimbocchiamoci le maniche, e dato che non
si può vivere nel ricordo dei numerosi successi ottenuti,
ricominciamo imparando dagli errori, altrimenti
rischiamo che questa esperienza per i ragazzi anziché
essere motivo di sprono, diventi frustrante.
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Quando gli sponsor abbracciano un’ideale...
Da oltre 10 anni 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.

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.

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,

Venerdi 11 giugno 0re 20.45
1° tempo

2° Tempo

“Succede Anche In Cielo”

“Gli uomini vengono da Marte...
le donne da Venere!”

Non è proprio una bella giornata, anzi il cielo è colmo
di nuvole in Paradiso e gli angeli, piuttosto annoiati,
osservano cosa accade sulla terra. Ad un tratto l’angelo
Michey viene chiamato dalla Fata Argento che assieme
alle Fatine gli consegnano il prezioso Orologio.
Quest’ultimo è davvero molto importante perché regola il
mondo e tutti i suoi abitanti. Purtroppo Michey, invaghito com’è dalla Fata, se ne va con lei lasciando l’orologio
nelle mani degli angeli. Questi però, presi come sono a
giocare e scherzare tra loro, non si accorgono che alcuni
di loro, incuriositi iniziano a toccare l’orologio, cercano
di aggrapparvisi finchè all’improvviso lo rompono.
L’orologio si apre e sotto lo sguardo sconvolto degli
angeli esce il caos. Il caos ha un effetto strano, per quanto
concerne gli umani, li rende apatici e senza fantasia,
per ciò che interessa gli animali ,fa si che si comportino
in maniera bizzarra. Nel frattempo mentre il caos dilaga,
gli angeli si accorgono del disastro combinato e quando
l’angelo Michey ritorna,non sanno come dirglielo e
soprattutto come scusarsi,ma Michey è arrabbiatissimo
e inizia a bastonarli per la loro negligenza. Disperato,
decide di intervenire chiamando in suo aiuto la Fata
Argento che guardando allibita la situazione, dopo un
breve pensiero, comunica a Michey che spera di riuscire
con una magia a riportare tutto alla normalità.
Innanzitutto deve debellare il caos e una volta riuscita a
fare questo potrà ritrasformare tutto. Attraverso una
magica danza, la Fata Argento ridarà al mondo e alle cose
il giusto equilibrio.
Gli angeli soddisfatti si congratuleranno sia con il grande
Michey che con la Fata e le Fatine cosicché finalmente
tutto tornerà alla normalità.

“...la donna, nel paradiso terrestre, ha morso il frutto
dell’albero della conoscenza dieci minuti prima
dell’uomo: da allora ha sempre conservato quei dieci
minuti di vantaggio...”
Spettacolo di danza con:
Alessio Pieniz nella parte di Adamo,
Isabella Facile nella parte di Eva ,
Stefania Magliocca nella parte del Serpente
e con gli allievi dei corsi Preparatoire, Niveau 3, Moyen 1,
Jazz Junior.
Voce fuori campo: Gianpaolo Polesini
Regia e ideazione: Federica Comello
Coreografie di: Federica Comello e Samantha Rosini
Scenografie di: Matteo Milanese
Arrangiamenti musicali: Thomas Salvalaggio

Sabato 12 giugno 0re 18.00
Tempo Unico

“Succede Anche In Cielo” (replica)

Sabato 12 giugno 0re 21.00
1° tempo

“Concerto di Balletti”
“Valzerdanzando” cor. Nicoleta Iosifescu
“Buh !“ cor. Buddha
“Rossetto e cioccolato” cor. Federica Comello
“Radio” cor. Jlenia Saccon
“Tonight Party” cor.Samantha Rosini
“Cold Lullaby” cor. Jorge Rizzardi
“Miniature Coreografiche” cor. Nicoleta Iosifescu
“Constant Flow” cor. Elisabetta Minutoli
“Raphsody”cor. Nicoleta Iosifescu (F.V.G.New Space Ballet
Company)
“Fresh Start” cor. Elisa Picco
“Jazzy Hop” cor. Samantha Rosini
“Swing Ladies” Cor. Sandra Rizzotti
“Liricalmente” cor. Federica Comello

Coreografie di: Nicolaeta Iosifescu, Samantha Rosini,
Jorge Rizzardi, Buddha, Jlenia Saccon, Elisa Picco,
Federica Braidotti
Musiche: autori vari
Supervisione Artistica: Federica Comello
Interpreti:
Fata Argento: 		
Erica Pinzano
Angelo Michey:
Luca Diplotti alias Buddha
Fatine: 			
Classico 1° Tricesimo
Angeli : 		
Niveau 2 Udine e Tricesimo
Caos: 			
Niveau 1 Udine e Tricesimo
Nuvole : 		
Lyrical principianti
Contadini : 		
Hip Hop adulti Tricesimo
Farfalle: 		
Classico 1° Udine
Coccinelle: 		
Propedeutica Udine
Api : 			
Baby classico Udine
Conigli : 		
Baby Jazz Udine e Tricesimo
Galli e Galline: 		
Hip-Hop bimbi Udine e Tricesimo
Tori e Pecore: 		
Hip-Hop ragazzi Udine
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2° Tempo

“Gli uomini vengono da Marte...
le donne da Venere!” (replica)
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International
Dance Festival
4a edizione
Sabato 20 febbraio 2010 ore 20.30
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Manifestazione benefica a favore di @uxilia “Progetto Mielina”

danzando sulle note
Incontro Regionale Giovani Danzatori - 11a EDIZIONE
Presenta: Claudio Moretti
Direzione Artistica: Federica Comello
Ospiti: Compagnia RBR DANCE COMPANY
diretta da Cristiano Fagioli e Cristina Ledri

F.V.G. Ballet Company New Space

diretta da Nicolaeta Josifescu

I proventi della manifestazione
saranno devoluti ad @uxilia Onlus
a sostegno del progetto “Mielina”
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Un ricordo, una gesto banale forse,
ma per me e non solo per me,
significativo... Un minuto di silenzio,
in memoria di un bimbo, Tommy
strappato alla vita da chi sicuramente non da valore alla vita stessa...

Tutto ciò per pensare, riflettere, su cosa sia davvero
importante. Troppe le banalità sentite dai media, troppi
i dolori letti negli occhi di tanti “piccoli” che senza colpe
sopravvivono a dure realtà. Noi dell’Axis Dance Company,
in un‘attimo di pausa, tra gli applausi di chi voleva
regalarci la sua stima per la rappresentazione fatta (era il
2006), abbiamo voluto dedicare un minuto di silenzio al
piccolo Tommy, che in quel momento sovrastava tutte le
pagine dei quotidiani,ma nei nostri cuori, il doveroso
silenzio è stato dedicato non solo a lui ma a tutto il
mondo invisibile dei sofferenti, a quel mondo sommerso
di gente che sopravvive, un mondo troppo spesso
popolato da bambini... bambini che non hanno colpe,
se non quella di essere nati... Solidarietà è anche questo,
pensare al prossimo anche solo un minuto al giorno...
Se poi si riesce a concretizzare, come nel nostro caso,
tutto ciò nel “vile” danaro, che tanto fa e troppo toglie,
ben venga! Per ricordare: l’Axis ha sempre sostenuto
umanamente ed economicamente realtà, progetti e
quant’altro a favore di enti o persone fisiche.
Per citarne alcuni: TELETHON, AGMEN (associazione
genitori malati emopatici neoplastici), SLA (Sclerosi
laterale amiotrofica), AIRC (associazione italiana ricerca
per il cancro), ABIO (associazione che aiuta i bambini
ricoverati), ANDOS (associazione nazionale donne
operate al seno) LUCA O.N.L.U.S., HATTIVA LAB, SENZA
CONFINI, @UXILIA. Sono stati inoltre organizzate raccolte
fondi a favore di due bambini “Fabullo”(www.fabullo.it) e
“Federico”(www.legacalciofvg.it).
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Pensieri...

Traguardi inaspettati per certi versi
attesi e per altri disillusi. Tutto
serve, esperienza di vita... Ciò che
fa male al cuore è l’averci creduto,
fermamente creduto. è doloroso
ammettere che una scuola rinomata
e prestigiosa non possa fare meglio
di una SERIA scuola privata, ma
purtroppo questa è la triste realtà...

“Tutti possono, ma
solo i grandi osano!”

Una realtà fatta di mille incondizionate ed illegali
impossibilità di studiare, migliorare e molto altro che
non voglio nemmeno dire... Quello che a me spiace è
il fatto di aver mandato tre dei miei migliori allievi in
questa prestigiosa scuola con il risultato di cosa?!? Boh...
Ancora me lo chiedo!!! Tutto serve, sicuramente, ma noi
(scuole serie private) seguiamo davvero al massimo
i nostri allievi con dedizione, cercando di dare loro
le giuste direttive. Poi, forse considerando poco noi
stessi, li affidiamo a chi pensiamo essere il massimo
nell’insegnamento, ma restiamo spesso disillusi perché
vediamo i nostri giovani allievi non migliorati, anzi...
Il tutto a discapito di chi??? Mettiamo per un attimo
da parte le famiglie, che sicuramente non buttano via
i loro soldi, ma i ragazzi non contano?!? Forse ora non
si rendono conto di cosa stia succedendo, anzi credono
di... ma noi, che di cose ne abbiamo viste e purtroppo
ne vediamo ogni giorno, sfortunatamente capiamo cosa
sta accadendo... è tragico dire loro “ho sbagliato,
credevo di fare il meglio per te, per il tuo futuro...“
Come chiedere scusa per questo? Non so darmi risposte
purtroppo. So per certo che, come sempre, l’ho fatto
con il cuore. Spero un giorno potranno capire...

Una delle molte citazioni fatte da
Michele Pogliani durante lo stage
tenutosi il 17 e 18 aprile nella nostra
scuola.
Un maestro particolare, sensibile, attento a non turbare mai
l’equilibrio degli allievi a cominciare dal suo pacato timbro
vocale... Un maestro certamente non commerciale, ma che
sceglie paradossalmente musiche tali, che i ragazzi amano
e non le solite cose assurde che siamo abituati ad ascoltare
dagli insegnanti di modern... Un maestro che della
didattica ha fatto la sua ragione di vita e che ha saputo
trasportare, anche se solo con poche lezioni, gli allievi
in un mondo per taluni sconosciuto e tecnicamente
difficile, ma colmo di sensualità e immagini... Grazie
Michele, ci rivedremo quest’estate a Lignano per lo stage
dal 7 all’11 agosto, un’altra occasione per chi non ha avuto
la fortuna di lavorare con lui .
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Insegnare... Che passione!
Si è aggiunta una nuova figura alle
insegnanti di sempre; Federica
Braidotti, da diversi anni, segue i
corsi che la nostra scuola propone.
Nel tempo ha sostenuto alcuni esami allievi con
l’Academie Europeenne de Danse Jazz esibendosi anche
nell’A.E.D.J.Group, mentre quest’anno oltre ad essere
stata inserita nella compagnia F.V.G.New Space, ha
affrontato e superato a pieni voti l’esame Moyen 1°
grado che l’abilita ad insegnare ai bambini. Durante
l’anno accademico appena trascorso, le sono stati
affidati i corsi di Baby Jazz e sbarra a terra. Impegno,
professionalità e dovuta dolcezza, fanno di Federica una
maestra che ci auguriamo possa solo che ampliare il
suo bagaglio didattico lavorando sempre più a contatto
con i bambini, infatti dal prossimo anno accademico
le verranno affidati oltre ai Baby Jazz, anche i gruppi
Niveau 1.

Esami in vista!
Sono sempre favorevole alle
iniziative che danno valore aggiunto
all’impegno sostenuto dai nostri
allievi, ecco perché ho accettato
con entusiasmo la proposta da
parte della Libera Università di
Danza e Teatro.

Ancora Axis!
Con piacere annunciamo che
da settembre 2010, per volere
dell’amministrazione di Majano (Ud),
la nostra scuola aprirà una nuova
sede proprio nel paese sopracitato.

Per la danza jazz, i nostri allievi in collaborazione con
l’Academie Europeenne de Danse Jazz sostengono da
diversi anni gli esami seguendo il metodo Alzetta che
li prepara al professionismo. Da quest’anno, anche gli
allievi dei corsi di danza classica potranno sostenere
esami, per ottenere a fine percorso il diploma
Tersicoreo, necessario per iscriversi all’Enpals.
La L.U.D.T. oltre ad organizzare corsi di studio per allievi,
insegnanti e coreografi, patrocina e sostiene il prestigioso
concorso “Danza Europa” in collaborazione con l’Ajkun
Ballet Theater di New York. Il Rettore dell’Università,
Dott.ssa Daniela Ghiraldini, ha esaminato alcune nostre
giovani allieve lo scorso 17 maggio, nella sede di
Tricesimo, che si sono presentate per gli esami di 1°, 2°
e 3° grado.

I corsi previsti saranno: danza classica, jazz e hip-hop
rivolti a bambini e ragazzi. Vista la pressante ed
inaspettata richiesta, siamo certi che la nuova sede
sarà ricca di nuovi giovani talenti. Per informazioni
rivolgersi alla sede di Udine.
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Danza classica accademica
Propedeutica allo studio della
Danza Jazz
danza classica
Baby Jazz
Hip Hop
Repertorio classico
Danza moderna e contemporanea
Lyrical Jazz
a livello principiante,

medio e avanzato.

per bambini dai 4 anni.

a livello principiante, medio e avanzato.

dai 3 ai 5 anni.

a livello principiante, medio e avanzato.

per allievi di livello medio e avanzato.

a livello medio e avanzato.

a livello medio e avanzato.
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