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Anno
Accademico
2020/2021
DATO L'ANNO PARTICOLARE CHE CI
HA OBBLIGATI A VEDERE I NOSTRI
ALLIEVI E LE NOSTRE ALLIEVE
PRINCIPALMENTE ONLINE,
IMPEDENDOCI DI POTERLI
COINVOLGERE IN PROGETTI ED
ESPERIENZE NUOVE; ABBIAMO
PENSATO DI RENDERLI PARTECIPI E
PROTAGONISTI DEL NOSTRO
GIORNALINO ANNUALE, PORTANDO
ALLA LUCE I LORO PENSIERI E LE
LORO SENSAZIONI.
NELLE PROSSIME PAGINE
TROVERETE LE LORO RISPOSTE, LE
LORO IMPRESSIONI E LE EMOZIONI
PROVATE IN QUESTO ANNO
PARTICOLARE CHE ABBIAMO
CERCATO DI TRASCORRERE
RESTANDO IL PIÙ POSSIBILE
VICINI, ANCHE SE VIRTUALMENTE,
AI NOSTRI ALLIEVI

CONCORSO NAZIONALE DANZA CSEN
GRANDE IMPEGNO E GRANDI RISULTATI PER I NOSTRI ALLIEVI

I nostri allievi, dai più piccoli ai più grandi, si sono trovati impegnati nella
preparazione di alcune coreografie presentate al Concorso Nazionale Danza CSEN.
Nonostante il poco tempo, l’impegno e la professionalità che hanno dimostrato sono
stati, per i maestri che hanno contribuito preparando le coreografie, motivo di
grande orgoglio.
PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO

Menzione speciale per
il CORSO
PROFESSIONALE 1
che ha raggiunto il
podio classificandosi al
SECONDO POSTO
nella categoria
FUSION DANCE
Mangia bene e fai attività fisica.

ADT
ADVANCED
DANCE
TRAINING
SECONDO POSTO
NELLA CATEGORIA
CONTEMPORARY E
UNA BORSA DI
STUDIO AL 100% ,
E PRIMO POSTO AL
CONCORSO COPPA
ITALIA,
COREOGRAFIA DI
MONICA ZANOTTI
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PROFESSIONALE
1
COREOGRAFI

A di SAMAR KHOR
WASH, GRETA
BRAGANTINI e M
ONICA ZANOTTI

Bertoncelli Auro
ra Maria,
Boscaini Riccard
o,
Chvalevska Daria
, Cossa
Alice, Faccioli No
emi,
Nicolis Irene, Po
lato
Lucrezia, Oltram
ari
Anna, Saletti Ras
ia
PROFESSIONALE
2/3

COREOGRAFIA di
SAMAR KHORWAS
H, GRETA
BRAGANTINI e M
ONICA ZANOTTI

Castellani Vittoria,
Disarò
Camilla, Gandolfi M
atilde,
Iacobazzi Michela,
Lovato
Nicole, Orlandi Sofi
a, Pachera
Beatrice, Pastore G
iulia,
Perniciaro Angelica
, Poiani
Linda, Fattori Sumo
m, Testi
Roberta
CONTEMPORAR
Y
MOVEMENT

COREOGRAFIA di
VALENTINA

POM

ARI
Canovo Beatrice,
Colavito Giulia,
Maron Nicole, Sa
lan Rachele

Nelle prossime
pagine troverete
alcune foto
scattate durante le
registrazioni dei
video per il
Concorso
Nazionale danza
CSEN

I ragazzi del percorso ADT
coinvolti da FEDERICO
GAMBARINI nella sua prima
creazione coreografica.

"ALL THINGS"
Coproduzione Iuvenis Danza
Ha debuttato il 12 Luglio 2021
nel Parco di Villa Nogarola di
Castel D'azzano

All things è uno spettacolo di danza
contemporanea.
La tematica centrale della produzione è il caos
comunicativo contemporaneo, inteso sotto
molteplici punti di vista.
Viviamo in un momento storico in cui
comunicare è diventato sempre più complesso.
I canali d’informazione sono infiniti.
Centinaia di notizie ci bombardano ogni giorno;
nessun filtro è in grado di determinare
quali tra di esse siano vere e quali siano false.
Avvicinarsi fisicamente agli altri è complesso,
connettersi virtualmente non è una valida
sostituzione.
La fisicità è quasi totalmente assente,
il desiderio di rapporti sinceri resta.
All Things racconta il senso di smarrimento
che questo ultimo anno ha risvegliato in tanti.
Non racconta nessuna verità, non prende
posizioni.
Descrive uno stato d’animo
nella sua forma più semplice e sincera

FEDERICO
GAMBARINI
Ex allievo di Auditorium Ballet, trasferitosi a
Londra nel 2017 per studiare all’università
Trinity Laban Conservatoire of Music and
Dance, dove si è specializzato in Coreografia
e Tecniche dell’Insegnamento.
Nel 2019, Federico ha seguito un corso
avanzato in Art Direction e Team
Management presso London Chelsea College
of the Arts.
Nel 2020 ha conseguito la laurea in danza
contemporanea presso Trinity Laban.

Oltre a Federico danzeranno
anche alcuni dei ragazzi del
percorso di ADT Advanced Dance
Training: Marco Arzenton,
Tommaso Cera, William Mazzei e
Samuele Zafferami

MATILDE GANDOLFI,
CRESCIUTA TRA LE MURA DI
AUDITORIUM BALLET, È
VOLATA IN CALIFORNIA
In America per il quarto anno di superiori all'estero, ha superato
l'audizione per “Lo Schiaccianoci” della Scuola del Teatro Di Chico

VI LASCIAMO QUI
IL SUO RACCONTO
DI
QUEST’ESPERIENZA
CHE HA MESSO IN
RISALTO IL SUO
TALENTO ANCHE
OLTREOCEANO.

Nel 2019 ho avuto l’opportunità di studiare all’estero, più precisamente a
Chico, California, dove ho trascorso un anno meraviglioso.
Una delle attività che svolgevo quotidianamente era, appunto, la danza.
La scuola che frequentavo, infatti, non era un liceo “classico”, bensì una
scuola di Performing Arts and Sciences, che prevedeva come materie vere
e proprie la danza e il laboratorio coreografico.
Ogni due o tre settimane, veniva un docente ospite a fare lezione,
cosicché gli studenti imparassero a studiare ed apprezzare diversi stili di
danza, dall’hiphop al classico, al tip tap e al jazz.
Ammetto che subito è stato leggermente spiazzante trovarmi ad imparare
di punto in bianco uno stile della quale non sapevo nulla, per poi mettere
in scena uno spettacolo la settimana dopo.

Come se non bastassero le
ore di danza a scuola, il
pomeriggio avevo 3/4 ore di
danza al “Chico Creek Dance
Center”.
La produzione più importante
che abbiamo fatto è stata una
rivisitazione de “Lo
Schiaccianoci”, nella quale ho
interpretato una delle due
Bambole, la Regina dei Fiori e
uno dei germogli
(l’equivalente dei fiocchi di
neve).
Sono stati fatti 7 spettacoli in
4 giorni e i costumi, le
sceneggiature, trucco e
parrucco sono stati qualcosa
di diverso e speciale per me:
mai mi era capitato di avere
un negozio di costumi
proprio all’interno della
scuola e farmi fare il tutù su
misura, o infilarmi sul fondo
di un enorme libro per poi
uscire di sorpresa e stupire
tutti.
Prima che venisse messo in
scena a teatro, si passa da
due “step” importanti: il
primo è una parata; che
consiste nello sfilare su dei

INUTILE DIRE CHE
QUEST’ESPERIENZA MI HA
FORMATO TANTO, SIA COME
BALLERINA CHE
COME PERSONA, HO
CONOSCIUTO TANTISSIMA
GENTE E MI SONO RESA
CONTO DI QUANTO
EFFETTIVAMENTE CI SIA IN
QUELLO CHE NOI CHIAMIAMO
“LÀ FUORI"

carri, con i costumi, per
gareggiare e vincere dei
premi e la prima pagina sul
quotidiano della città.

L’altra “tappa” importante è
stata ballare nella vetrina di
un negozio per fare
pubblicità e attirare sempre
più gente a vedere il balletto.
Mi ricordo ancora che
quando mi hanno chiesto di
farlo sono scoppiata a ridere
perché non pensavo
facessero sul serio, ma
soprattutto non pensavo
fosse veramente possibile!
Un’ultima esperienza che mi
ha segnata
molto è stata partecipare al
musical “Oklahoma” e fare la
saloon girl, ballando
con corpetti, capelli cotonati
e tacchi,
proprio come se fossimo
negli anni ‘30.

I NOSTRI RAGAZZI
SPICCANO IL VOLO

Grandi soddisfazioni
per i nostri allievi di
ADT che hanno
firmato i loro primi
contratti di lavoro e
hanno superato
l’audizione per
importanti centri di
formazione in Italia e
all’estero.
La scuola e tutto lo
Staff di Auditorium
Ballet e ADT Advance
Dance Training gli
augurano buona
fortuna per queste
nuove grandi
avventure!

Marco
Arzenton,
Tommaso Cera
e Samuele
Zafferami
hanno ottenuto
un contratto di
lavoro come
mimi e
comparse
con la
Fondazione
Arena di Verona
per il 98°Arena
di Verona Opera
Festival

Maria Camilla Aiazzi,
dopo aver superato le
audizioni, è stata
ammessa alla Northern
School
of Contemporary Dance
di Leeds in Inghilterra,
ACTS / Ecole de danse
contemporaine di Parigi e
AGORA Coaching Project
un progetto di
perfezionamento con
sede a Reggio Emilia.
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LA POSTA DEL FAGGIO

Linda Battocchio,
Michela Centon,
William Mazzei,
Ilaria Pravato e
Alessia Sinato sono
stati coinvolti in
alcuni progetti della
Compagnia Iuvenis
Danza, diretta da
Greta Bragantini
WILLIAM MAZZEI: ha ottenuto un contratto di
lavoro con la Compagnia RBR Dance Company
ed è stato inoltre selezionato con la sua
coreografia “UNTITLED00” al Festival
CorpoMobile, diretto da Davide Romeo nel quale
ha vinto numerosi riconoscimenti:
-Una residenza coreografica con la compagnia
Ocram Dance Movement, diretta da Marco
Laudani;
-Un progetto con la compagnia Uscite di
Emergenza, diretta da Davide Romeo;
-Un’intervista con il magazine online Theatron
2.0
-Ammissione al Festival MArte Live

Michela Centon,
Anya Pozza e
Alessia Sinato
sono state
selezionate per un
workshop con la
compagnia
TanzCompany
Gervasi diretta da
Elio Gervasi.
Anna Zardi ha danzato
nello spettacolo
"Histoire du soldat",
progetto selezionato
per esibirsi in
occasione di un
festival per orchestre
giovanili al teatro
greco dei Giardini
della Mortella,
sull’isola di Ischia.

PAROLE E PENSIERI
DEI NOSTRI ALLIEVI
Come è stato tornare a fare lezione in presenza?

DARIA CHVALEVSKA
CORSO PROFESSIONALE 1

Il ritorno in sala rappresenta per me
una gioia immensa. Il periodo senza
allenamenti in presenza mi ha fatto
capire ancora di più che la danza occupa
una parte importantissima nella mia
vita.
Mi sentivo limitata per la mancanza di
spazio e libertà di movimento. Inoltre mi
mancava molto progredire, imparare
qualcosa di nuovo col ritmo precedente
al lockdown.
Per me la danza è: PROGRESSO! La
danza mi spinge a pormi nuovi
obbiettivi e raggiungerli. Per me è un
continuo miglioramento infatti mi ha
reso una persona nuova rispetto a quella
che ero prima.

STELLA
CARBONE
CORSO CLASSICO E MODERNO 1/HIP HOP
BABY

È stato bellisimo!
Mi sentivo rinchiusa quando stavo
a casa, ma in presenza posso vedere
le mie amiche dal vivo.
Per me la danza è: IMPEGNO

DANIELA BUZA

CORSO CLASSICO E MODERNO 1/HIP HOP BABY

Tornare in presenza è stato bellissimo
e emozionante perché si capisce molto
meglio. È stato stupendo perché via
computer mi annoiavo. Era noioso
perché non potevo vedere le mie
compagne, si capiva poco ed era
stressante. Sono molto felice anche se
bisogna tenere la mascherina. Tutto
quello che facciamo mi diverte, mi
appassiona e mi trasmette tante
emozioni felici. Quando ballo non
penso ad altro, mi fa scatenare ciò che
ho dentro, io adoro ballare!!
Per me la danza è: MAGIA

LUCREZIA POLATO
CORSO PROFESSIONALE 1

Mi sentivo più motivata a fare
lezione e più libera nei movimenti ,
è stato bellissimo tornare in
Le cose che mi sono mancate di più
sono stati i compagni e gli
insegnanti.
Per me la danza è : LIBERTÀ

ALICE
BOVI
CORSO CLASSICO E MODERNO 1
Poter tornare a fare lezione in presenza è
stato molto bello perché da casa era più
noioso, mentre in presenza ci sono tutti i
tuoi compagni di gruppo e puoi parlare,
scherzare e ovviamente in presenza si
capiscono meglio gli esercizi e c’è la
maestra che ti corregge.
Per me la danza è: DIVERTIMENTO

SCUOLA DI
PALAZZO TE
FARE ARTE 2021

LA PERFORMANCE,
CHE HA VISTO I
RAGAZZI DI ADTADVANCED DANCE

ADT ADVANCED DANCE
TRAINING nel progetto
"DANZE DEL FIUME" del
coreografo Virgilio Sieni

TRAINING
PROTAGONISTI, SI
È SVOLTA IL 12

Nel modulo Fare Arte della Scuola di Palazzo Te 2021 Virgilio Sieni condurrà il

GIUGNO PRESSO

percorso di creazione e trasmissione “Danze del fiume”.

IL PIAZZALE
SANTUARIO DEL
BORGO DELLE
GRAZIE DI
CURTATONE

Il progetto si sviluppa a partire dall’ascolto e dalla ricerca di forme di relazione tra
corpo e paesaggio proponendo, attraverso un ciclo di incontri rivolti alla
consapevolezza del corpo, pratiche e riflessioni sulla vicinanza e la cura dello spazio
comune per la costruzione della città e la pratica collettiva dei luoghi democratici
del corpo.
Un percorso che, partendo dal respiro e dell’ascolto del gesto e con l’obiettivo di
riflettere sui diritti della natura, della bellezza, dei luoghi, andrà a comporre
un’azione performativa finale in cui tutti i partecipanti agiranno secondo brevi
danze nei pressi di luoghi inaspettati: si comporrà un viaggio inteso come una
geografia sulla bellezza del dettaglio.

GRANDE EMOZIONE PER LE NOSTRE PICCOLE
DEL CORSO CLASSICO 1 PER LE LORO PRIME PUNTE

STELLA CARBONE

Mettere le punte è stato
bello ma un po’ strano la
prima volta. Era come se
fossi più leggera.

DANIELA BUZA

È stato stupendo, volevo
far vedere a tutti quanto
erano belle e far vedere
che si era realizzato il
mio più grande sogno.

GINEVRA CEOLINI
Bello ed emozionante
anche se molto faticoso

OLGA APREUTESEI
È stata la cosa più bella che
mi sia capitata! È stato
sempre il mio sogno da
quando ho iniziato a studiare
danza e per me sono come
un tesoro.

ALICE BOVI

È stato bello ma
contemporaneamente
faticoso

ALESSIA MUSTATEA

Mettere per la prima volta
le punte è stato bellissimo.
Sono felice di essere
passata a questo livello e
mi impegnerò a
migliorare.

ADT ALLA
BIENNALE
DI
VENEZIA

I ragazzi del percorso ADT sono stati coinvolti dalla direttrice Greta Bragantini e dalla
docente di contemporaneo Giovanna Venturini per partecipare, insieme ad alcuni
danzatori della Compagnia Iuvenis Danza, ad un progetto video presso la città di
Mantova, selezionata per la Biennale Architettura 2021.
Mantova è stata scelta per il lavoro fatto negli utimi anni sulla sostenibilità e in
particolare sul lavoro di rigenerazione urbana destinato a spazi pubblici, edifici e parchi.
I luoghi in cui i nostri ragazzi hanno
danzato sono stati l’Ex Ceramica di Mantova Hub, Piazza Leon Battista Alberti e la
cartiera di Pier Luigi Nervi.

PENSIERI E PAROLE
DEI NOSTRI ALLIEVI
RACHELE SCATTOLINI
CORSO CLASSICO e MODERNO 3

Tornare a fare lezione in sala è
stato molto bello.Durante il
lockdown mi è mancato di più fare
certi esercizi, parlare e scherzare
con gli insegnati e anche con le
compagne.
Per me la danza è: DIALOGO

ALESSIA MUSTATEA
CORSO CLASSICO e MODERNO 1

Poter tornare a fare lezione in
presenza mi ha resa molto felice,
perchè tornare in sala invece di
fare lezione online davanti al
computer è stato molto bello.
Anche se dobbiamo tenere la
mascherina non ci impedisce di
ballare.

IRENE
DE BORTOLI
CORSO HIP HOP BABY
Per me è stato eccitante ed
emozionante. Personalmente
non vedevo l’ora di tornare a
fare hip hop in presenza. Mi
piace molto imparare nuovi
passi e nuove coreografie.

"POSTCARDS"
Sere d'estate a Palazzo d'Arco

Il 6 Luglio gli allievi dei Corsi Professionali 1,2 e 3 si sono esibiti, nel prestigioso Cortile d'Onore di Palazzo d'Arco
a Mantova, insieme agli allievi della Scuola di Ballo del Teatro Sociale di Mantova e ai danzatori della campagnia
Iuvenis Danza, all'interno della serata di danza contemporanea "POSTCARDS" nell'evento Sere d'Estate a Palazzo
d'Arco organizzato dall'Accademia Musicale Campogalliani. I nostri ragazzi hanno portato in scena le coreografie
di Greta Bragantini, Samar Khorwash, Carlotta Pozza e Monica Zanotti.

AUDITORIUM BALLET PARTE DELL'ASSOCIAZIONE
"DANZA UNITA"

Danza Unita è una associazione nata a favore e
tutela del mondo della Danza, con l’intento di
promuovere e diffondere questa splendida Arte sia
sotto il profilo sportivo che artistico.
Danza Unita vuole diventare un punto di
riferimento ed organo di rappresentanza delle
realtà aderenti. È nostra intenzione sviluppare il
confronto fra i soci condividendo esperienze e
opportunità, organizzando nel contempo attività
formative e didattiche.
“L’unione fa la danza”.
Il duro periodo dell’emergenza Covid ha
evidenziato delle grosse carenze istituzionali nei
confronti del settore, da qui la necessità di una
piattaforma di confronto. Da un semplice gruppo
di WhatApp, creato da Simone Bronzati, è nato
questo contenitore virtuale dove le realtà veronesi
hanno potuto confrontarsi, aiutarsi e sostenersi,
da qui nasce lo splendido spirito di solidarietà,
sbocciato nell’associazione Danza Unita. Ecco che
più di 70 scuole di Danza si sono messe in gioco
tra loro.

Il CORSO PROFESSIONALE 1 in scena nella
spendida cornice del Teatro Romano
Auditorium Ballet è stata tra le
scuole di danza del territorio
veronese che hanno avuto
l'opportunità di tornare a danzare
sul palcoscenico del Teatro Romano
in occasione della XVIII edizione de
"I COLORI DELLA DANZA", evento
organizzato da
Nuova Soledarte in collaborazione
con la Prima Circoscrizione e il
Comune di Verona.

LA SEGRETERIA NEL MESE DI AGOSTO SARÀ
DISPONIBILE SU APPUNTAMENTO AL
3770994408

In attesa di rivederci a settembre vi lasciamo qui sotto il modulo
da compilare per effettuare la PREISCRIZIONE e PRENOTARE il
VIDEO SAGGIO di fine anno
https://forms.gle/AQX67NBdeX5oQnoi9

Preghiamo tutti coloro che
hanno intenzione di
frequentare le lezioni del
prossimo Anno Accademico a
compilare quanto prima il
form, per permetterci di stilare
al più presto una bozza di
orario per il prossimo anno.
Come sempre saranno poi
possibili/necessari degli
aggiustamenti di orari, ma
intanto è per noi fondamentale
procedere alla suddivisione dei
corsi in base alle persone.
Stante la normativa che
entrerà in vigore dal 6 agosto
2021, per avere accesso alle
lezioni sarà necessario essere
in possesso di GREEN PASS,
come da precedente
comunicazione, salvo ulteriori
successive modifiche, di cui
daremo pronta comunicazione.
Viene poi data la possibilità di
PRENOTARE IL VIDEO DEL
SAGGIO: è stato fatto un
video in HD, con telecamera
fissa ed un backstage. La
consegna sarà fatta tramite
una CHIAVETTA USB,
contenente il file del video.
Il video avrà un costo di 10€,
che saranno saldati alla
consegna. E' VIETATA LA
RIPRODUZIONE E LA
CONDIVISIONE NON
AUTORIZZATA. TUTTI I
DIRITTI SONO RISERVATI

