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Premio alla carriera alla grande Irina Trofimova, famosa ballerina e coreografa russa di fama
internazionale, a Ragusa in questi giorni come presidente della giuria del concorso internazionale di
danza “Sicilia Barocca”. E’ stato il maestro Evgeni Stoyanov, direttore artistico del concorso, a
consegnare, con un inchino, il premio alla Trofimova, docente responsabile di metodologia della
danza all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Ieri sera è stata festa grande al teatro tenda
con il gran galà finale di Sicilia Barocca. Sul palco si sono esibiti tutti i vincitori arrivati sul podio
nelle varie categorie delle singole sezioni. Per la classica si sono esibiti i vincitori delle categorie
allievi, juniores e seniores, per la moderna i vincitori delle categorie juniores e seniores, poi spazio
ai gruppi ed infine l’esibizione per il premio legato alla composizione coreografica. E ieri sera sono
stati resi noti i nomi di tutti i vincitori, non solo dei concorrenti arrivati ai primi posti, già comunicati
il giorno precedente.
Per la sezione classica categoria allievi si sono classificati Sergio Chinnici di Capaci (Pa) al primo
posto, Simone Tribuna di Ficarazzi (Pa) e Carla Mammo Zagarella di Palermo al secondo posto ex
aequo, Rachele Pascale di Messina al terzo posto. Per la categoria juniores primo posto ex aequo
per i giapponesi Shunsuke Mizui e Akari Akagawa, al secondo posto ex aequo Cristina Seguiti di
Roma e Stoyan Ianov dalla Bulgaria, al terzo posto Serena Guerrera di Catania. Infine sempre per
la classica nella categoria seniores al primo posto Nicola Hadjtanev dalla Bulgaria, al secondo posto
Rosario Vestaglio di Partinico (Pa), al terzo posto Ivo Soilkov dalla Bulgaria e Fabiana Gagliano da
Catania.
Per la sezione moderna nella categoria juniores al primo posto Silvia Cassata di Palermo, al
secondo posto Cristian Cosentino di Catania e Cristina Seguiti di Roma, al terzo posto Alessia
Rapisarda di Catania. Una borsa di studio a Luca Rapisarda di Catania.
Come già annunciato in precedenza, per la sezione gruppi i premi sono andati ad “Arte e Balletto”
di Catania e a “Danzanica” di Acireale. Il premio per la composizione coreografica è andato a
Cinzia Cona di Palermo. Premio speciale, infine, per Floriana Basile di Catania.
“E’ la danza che ha vinto – commenta in conclusione il direttore artistico Evgeni Stoyanov –
Abbiamo avuto bravissimi concorrenti che hanno danzato al massimo per poter vincere attraverso
lo studio intenso e l’allenamento. La danza è disciplina, non è soltanto andare in tv a prendere
qualche applauso, alimentando false speranze. E i concorrenti che hanno partecipato al nostro
concorso l’hanno avuto sempre in mente

SPORT IBLEO
DANZA – In giro per l’Italia, lavoro per ballerini.
Posted by Redazione su 22 febbraio 2010

Stage, audizioni, concorsi. Il ballo chiama a raccolta per la stagione
estiva, momento per fare esperienze importanti.
RAGUSA – Visto il buon successo di interesse avuto la scorsa volta con la segnalazione di stage ed
audizioni, ecco un’altra tornata di richieste per ballerini e ballerine. Ovviamente in giro per l’Italia anche
se a Ragusa, per il prossimo.
A Roma, si cercano 12 ballerini/e ottimo livello per evento in Colombia. L’audizione si terrà il
giorno Lunedì 1 Marzo alle ore 10 presso il Planet Sport in via appia nuova 665 – Roma. Portare foto e
CV. Dicono che non c’è bisogno di alcuna prenotazione per partecipare al casting, ma questo è il telefono
– 339.607.83.12 – e fare una telefonata per accertarsi, vale la pena. Info a fabrizio.prolli@yahoo.it
*
Ancora a Roma, è prevista un’audizione ballerini/e di età compresa fra 18 e 30 anni con esperienza in
vari stili di danza (classica, modern jazz, hip hop, acrobatica) da inserire in 3 corpi di ballo. Il lavoro sarà
da maggio a settembre, ben retribuito. L’audizione si terrà il 7 marzo alle ore 12.30 a Roma presso
I.A.L.S. via Cesare Fracassini, 60. Per partecipare all’audizione inviare CV con foto a ulli@art-show.it.
Organizza il tutto la Art & Show di via Maria Gaetana Agnesi, 45/47 a Castelnuovo del Garda (VR) con tel.
045 6450738, fax 045 6450738. Maggiori informazioni via e.mail a info@art-

show.it.
*
In Campania, a Sorrento, si ricercano ballerini maschi da inserire nel cast della compagnia stabile del
Teatro Tasso di Sorrento. Maggiori informazioni presso il Teatro Tasso di Sorrento, in piazza s. antonino,
cap 80067 Sorrento, tel. 081 8075525, fax 081 5324847 ed e.mail info@teatrotasso.it.
*
A La Spezia, il 28 febbraio alle ore 10 si terranno audizioni per ballerini per Costa Crociere. Si
richiede età tra i 18-25 anni altezza donne tra 1,66 e 1,75 uomini tra 1,72 e 1,85. Ottima tecnica in
classico (punte per le donne), jazz, moderno, funky, tip tap, recitazione e passo a due. Ottima presenza
scenica, bella presenza e velocita’ nell’imparare. Richiedono di mandare CV con photo a
studiodanza82@hotmail.it per conferma audizione. In effetti il 28 febbraio è proprio dietro le porte e
magari non ci si riesce ad organizzare. Però vale la pena inviare comunque il proprio cv perchè il lavoro
offerto è interessante ed è nella strttura crocieristica dellaCosta Crociere. Forse è eccessivo da pensare
ma anche mr Silvio Berlusconi ha cominciato cantando sulle navi da crociera. Magari da qualche
ballerino potremmo avere in furuto un altro premier!. L’indirizzo della Costa Crociere è, Scalinata
Quintino Sella 19100 La Spezia – Tel. 0187 739576, mentre per il cv inviarlo sempre a
studiodanza82@hotmail.it.
*
Infine, in Sicilia, anzi a Ragusa, ecco il concorso <”Sicilia Barocca 2010″ – 5° Concorso Internazionale di
Danza> che sarà dal 28 aprile al 2 maggio 2010 al Teatro Tenda di Ragusa. Concorso suddiviso nelle
sezioni Classica, Moderna e Composizione Coreografica. Riservato alle categorie Allievi, Juniores, Seniores
e Gruppi. Docenti-giuria: Irina Trofimova (docente danza all’Accademia Vaganova di San
Pietroburgo),Peter Lukanov (Rettore dell’Università di arte coreografica in Bulgaria e membro giuria nei
concorsi di Osaka, Mosca, Shangai e Varna),Bisser Deyanov (Primo ballerino etoile, membro di giuria in
concorsi internazionali), Tuccio Rigano (Coreografo e responsabile Corpo di ballo del Teatro Verdi di
Trieste), Hikmet Mehmedov (Coreografo e membro comitato organizzativo del 24° Concorso di Varna
2010). Termine iscrizione: 16 Aprile ’10. Informazioni a www.artemonline.org con tel. 0932 946606 –
328 6016155 – info@artemonline.org.

Grande manifesatzione internazionale

"Sicilia Danza Barocca",gran finale con
il Premio per Irina Trofimova

di Valentina Battaglia
Lunedì 03 Maggio 2010 - 12:30
Ragusa - Si è conclusa ieri sera al "teatro Tenda" di ragusa l'importante manifestaizone
internazionale di danza "Sicilia Barocca" che ha visto protagonisti giovani talenti della danza.
Sul palco si sono esibiti, infatti, tutti i vincitori arrivati sul podio nelle varie categorie delle singole
sezioni. Per la classica si sono esibiti i vincitori delle categorie allievi, juniores e seniores, per la
moderna i vincitori delle categorie juniores e seniores, poi spazio ai gruppi ed infine l’esibizione per
il premio legato alla composizione coreografica. E ieri sera sono stati resi noti i nomi di tutti i
vincitori, non solo dei concorrenti arrivati ai primi posti, già comunicati il giorno precedente.
Serata che si è chiusa con il premio alla carriera per la grande Irina Trofimova, famosa etoile e
coreografa russa di fama internazionale, a Ragusa in questi giorni come presidente della giuria del
concorso.
A consegnarle l'ambito riconoscimento il maestro Evgeni Stoyanov, direttore artistico del
concorso, docente responsabile di metodologia della danza all’Accademia Vaganova di San
Pietroburgo.
Per la sezione classica categoria allievi si sono classificati Sergio Chinnici di Capaci (Pa) al primo
posto, Simone Tribuna di Ficarazzi (Pa) e Carla Mammo Zagarella di Palermo al secondo posto ex
aequo, Rachele Pascale di Messina al terzo posto. Per la categoria juniores primo posto ex aequo
per i giapponesi Shunsuke Mizui e Akari Akagawa, al secondo posto ex aequo Cristina Seguiti di
Roma e Stoyan Ianov dalla Bulgaria, al terzo posto Serena Guerrera di Catania. Infine sempre per la
classica nella categoria seniores al primo posto Nicola Hadjtanev dalla Bulgaria, al secondo posto
Rosario Vestaglio di Partinico (Pa), al terzo posto Ivo Soilkov dalla Bulgaria e Fabiana Gagliano da
Catania.
Per la sezione moderna nella categoria juniores al primo posto Silvia Cassata di Palermo, al secondo
posto Cristian Cosentino di Catania e Cristina Seguiti di Roma, al terzo posto Alessia Rapisarda di
Catania. Una borsa di studio a Luca Rapisarda di Catania.
Come già annunciato in precedenza, per la sezione gruppi i premi sono andati ad “Arte e Balletto”
di Catania e a “Danzanica” di Acireale. Il premio per la composizione coreografica è andato a
Cinzia Cona di Palermo. Premio speciale, infine, per Floriana Basile di Catania.
“E’ la danza che ha vinto – commenta in conclusione il direttore artistico Evgeni Stoyanov –
Abbiamo avuto bravissimi concorrenti che hanno danzato al massimo per poter vincere attraverso lo
studio intenso e l’allenamento. La danza è disciplina, non è soltanto andare in tv a prendere qualche
applauso, alimentando false speranze. E i concorrenti che hanno partecipato al nostro concorso
l’hanno avuto sempre in mente”.

CONCORSO DI DANZA “SICILIA BAROCCA 2010”
VINCONO I CONCORRENTI GIAPPONESI, BULGARI
E SICILIANI
02.05.2010 - Ragusa
Ballerini siciliani ai primi posti del concorso internazionale di danza "Sicilia
Barocca". Hanno conquistato la giuria grazie alla loro bravura tecnica,
mostrando capacità espressiva e movimenti praticamente perfetti.
Primi posti anche per i concorrenti giapponesi e per quelli bulgari presenti alla
manifestazione che si è svolta al teatro tenda di Ragusa e che vivrà stasera
l'ultimo segmento con il gran galà finale.
Per la sezione classica nella categoria allievi ha vinto Sergio Chinnici di
Palermo, 14 anni, mentre per gli juniores, ex aequo, sono arrivati Akari
Akagawa, 16 anni e Shunsuke Mizui, 16 anni, dal Giappone. Entrambi hanno
ballato pezzi di particolare difficoltà tecnica, evidenziando le abilità acquisite in
svariati anni di studio.
Per la categoria seniores ha vinto il bulgaro Nicola Hadjtanev, di 22 anni. E
sempre Hadjtanev si è classificato nella categoria seniores della sezione
moderna. Per lui, in verità, è arrivato il secondo posto e non il primo, non
assegnato perché non si è arrivati al punteggio previsto dal regolamento.
Sempre nella sezione moderna, la categoria juniores è stata vinta da Silvia
Cassata di Palermo 15 anni.
Il concorso organizzato da Artem con la direzione artistica del maestro Evgeni
Stoyanov, ha assegnato i premi finali anche per la sezione gruppi, andati ad
"Arte e Balletto" di Catania e a "Danzanica" di Acireale. Infine il premio per la
composizione coreografica, lo scorso anno non era stato assegnato, è andato
quest'anno a Cinzia Cona di Palermo che ha proposto una complessa quanto
suggestiva coreografia denominata "Confini di uno sogno", eseguita da un

nutrito gruppo di ballerini su musiche di Aubry e di Cannavacciuolo.
Artem si era riservata la possibilità di assegnare un premio andato in questa
quinta edizione del concorso a Floriana Basile di Catania, ballerina che ha
partecipato nella sezione moderna proponendo un'interessantissima
coreografia. "Un livello davvero molto alto delle ballerine e dei ballerini - spiega
Ornella Cicero, responsabile organizzativa del concorso - Hanno proposto
coreografie ricercate e a volte molto difficili, proprio per la voglia di dare il
massimo e di offrire un'esibizione completa dinnanzi la giuria composta da
Irina Trofimova dalla Russia, Peter Lukanov dalla Bulgaria, Bisser Deyanov
dalla Bulgaria, Tuccio Rigano dall'Italia, Fabrizio Paganini dall'Italia e Hikmet
Mehmedov dalla Bulgaria. Il livello molto alto è per noi molto importante
perché il concorso lo fanno i concorrenti e di questo siamo davvero orgogliosi".
Questa mattina si sono intanto conclusi gli stage di danza classica con il prof.
Bisser Deyanov e i maestri Tuccio Rigano e Evgeni Stoyanov e lo stage di
modern jazz con il maestro Fabrizio Paganini.
Stasera l'ultima fase con il galà finale alle ore 21 al teatro tenda di Ragusa.

NEWS REGIONALI
Concorso Di Danza "sicilia Barocca 2010", Sono Gia' In Corso Le Rigide
Selezioni Curate Dalla Giuria Internazionale.

Ragusa - Arte e cultura racchiusi in
un'unica disciplina. Momenti di grande
intensità espressiva al Concorso
Internazionale di Danza "Sicilia
Barocca 2010", giunto quest'anno alla
sua quinta edizione. Già da ieri
pomeriggio, data d'inizio dell'evento,
interessanti esibizioni si sono
alternate sul palco del Teatro Tenda a
Ragusa, dove i partecipanti hanno
mostrato le proprie doti e il lavoro
preparato durante l'anno. Oggi, per la
seconda giornata, è stato già il
momento delle prime eliminazioni all'interno di tutte le categorie in gara, e cioè
classica, moderna e composizione coreografica. Dopo la presentazione ufficiale
della giuria ai concorrenti, si è fatta particolare attenzione alle varie esibizioni
dinnanzi ai professionisti pronti a valutare, e di conseguenza a selezionare, i più
meritevoli. Importanti nomi nel campo della danza compongono la giuria: Irina
Trofimova dalla Russia, Peter Lukanov dalla Bulgaria, Bisser Deyanov dalla
Bulgaria, Tuccio Rigano dall'Italia, Fabrizio Paganini dall'Italia e Hikmet Mehmedov
dalla Bulgaria. Stasera si avrà l'annuncio dei primi eliminati e di quanti, al
contrario, passano al turno successivo. Domani iniziano gli stage con i maestri
professionisti. Una quinta edizione, quella di "Sicilia Barocca", che da prova del
fascino che la danza riesce sempre a suscitare, imponendosi come arte privilegiata
capace di conquistare gli animi. A dimostrarlo il grande successo avuto anche
quest'anno dal concorso, organizzato da Artem con la direzione artistica del
maestro Evgeni Stoyanov e con partecipanti provenienti da varie parti del mondo,
come il Giappone e la Bulgaria, accanto a tanti curiosi che in questi primi due
giorni sono arrivati al Teatro Tenda e, affascinati dalle esibizioni, si sono fermati
per assistere alle prove. E' grande, quindi, anche la valenza di promozione turistica
che possiede la manifestazione, nel connubio vincente tra danza e barocco,
espressione del patrimonio culturale immateriale da vivere all'interno del
patrimonio bene dell'Umanità.
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RAGUSA - Premio alla carriera alla grande Irina Trofimova, famosa ballerina e coreografa russa di
fama internazionale, a Ragusa in questi giorni come presidente della giuria del concorso
internazionale di danza “Sicilia Barocca”.
E’ stato il maestro Evgeni Stoyanov, direttore artistico del concorso, a consegnare, con un inchino,
il premio alla Trofimova, docente responsabile di metodologia della danza all’Accademia Vaganova
di San Pietroburgo. Ieri sera è stata festa grande al teatro tenda con il gran galà finale di Sicilia
Barocca.
Sul palco si sono esibiti tutti i vincitori arrivati sul podio nelle varie categorie delle singole sezioni.
Per la classica si sono esibiti i vincitori delle categorie allievi, juniores e seniores, per la moderna i
vincitori delle categorie juniores e seniores, poi spazio ai gruppi ed infine l’esibizione per il premio
legato alla composizione coreografica. E ieri sera sono stati resi noti i nomi di tutti i vincitori, non
solo dei concorrenti arrivati ai primi posti, già comunicati il giorno precedente.
Per la sezione classica categoria allievi si sono classificati Sergio Chinnici di Capaci (Pa) al primo
posto, Simone Tribuna di Ficarazzi (Pa) e Carla Mammo Zagarella di Palermo al secondo posto ex
aequo, Rachele Pascale di Messina al terzo posto. Per la categoria juniores primo posto ex aequo
per i giapponesi Shunsuke Mizui e Akari Akagawa, al secondo posto ex aequo Cristina Seguiti di
Roma e Stoyan Ianov dalla Bulgaria, al terzo posto Serena Guerrera di Catania. Infine sempre per la
classica nella categoria seniores al primo posto Nicola Hadjtanev dalla Bulgaria, al secondo posto
Rosario Vestaglio di Partinico (Pa), al terzo posto Ivo Soilkov dalla Bulgaria e Fabiana Gagliano da
Catania.
Per la sezione moderna nella categoria juniores al primo posto Silvia Cassata di Palermo, al secondo
posto Cristian Cosentino di Catania e Cristina Seguiti di Roma, al terzo posto Alessia Rapisarda di
Catania. Una borsa di studio a Luca Rapisarda di Catania.
Come già annunciato in precedenza, per la sezione gruppi i premi sono andati ad “Arte e Balletto”
di Catania e a “Danzanica” di Acireale.
Il premio per la composizione coreografica è andato a Cinzia Cona di Palermo. Premio speciale,
infine, per Floriana Basile di Catania.
“E’ la danza che ha vinto – commenta in conclusione il direttore artistico Evgeni Stoyanov –
Abbiamo avuto bravissimi concorrenti che hanno danzato al massimo per poter vincere attraverso lo
studio intenso e l’allenamento. La danza è disciplina, non è soltanto andare in tv a prendere qualche
applauso, alimentando false speranze. E i concorrenti che hanno partecipato al nostro concorso
l’hanno avuto sempre in mente”.

INIZIA OGGI POMERIGGIO AL TEATRO TENDA
DI RAGUSA LA QUINTA EDIZIONE DEL
CONCORSO INTERNAZIONALE DI DANZA
“SICILIA BAROCCA”. CONCORRENTI ANCHE
DALL’ESTERO E STAGE CON BRAVISSIMI
MAESTRI.
scritto il 28 apr 2010 nella categoria: Spettacolo
Pubblicata alle ore 16:10:31 - Fonte: redazione - 103 letture nessun commento.

Prende il via oggi pomeriggio al teatro tenda di Ragusa il concorso internazionale
di danza “Sicilia Barocca 2010″ organizzato dalla cooperativa Artem che si occupa di produzione,
promozione e iniziative culturali. Con la direzione artistica del maestro Evgeni Stoyanov, il concorso è
giunto alla quinta edizione e quest’anno si svolge a Ragusa avendo dovuto lasciare per problemi
organizzativi la città di Modica. Il concorso è suddiviso in più sezioni, classica, moderna, composizione
coreografica ed è prevista la partecipazione anche a gruppi. I concorrenti si esibiranno dinnanzi l’attento
sguardo della giuria presieduta dalla professoressa Irina Trofimova, docente responsabile della metodologia
della danza all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Oggi l’avvio della manifestazione prevede i primi
stages e poi le vere e proprie esibizioni che porteranno già domani alla prima fase eliminatoria. Il concorso si
chiuderà il primo maggio ma per il 2 maggio è prevista la serata di gala. Gli stage vengono tenuti da
insegnanti di indiscusso valore. Sono infatti previste le lezioni del prof. Bisser Deyanov (Bulgaria), del
maestro Tuccio Rigano (Italia) e del maestro Evgeni Stoyanov per la classica mentre sarà il maestro Fabrizio
Paganini a dirigere gli stage di modern jazz. Il concorso “Sicilia Barocca”, è nato nel 2006 con l’intenzione
di promuovere l’arte della danza come tradizione classica e ricerca contemporanea, intrecciandola con la
straordinaria eredità storica-artistica del barocco ibleo. In questi anni ha registrato un crescente interesse a
livello nazionale ed internazionale, diventando un appuntamento molto atteso per tanti artisti, maestri,
spettatori e amanti della danza. Anche per questa edizione i concorrenti arrivano da tutta Italia e da numerosi
Paesi europei.

CONCORSO DI DANZA “SICILIA BAROCCA
2010” VINCONO I CONCORRENTI GIAPPONESI,
BULGARI E SICILIANI. STASERA IL GRAN
GALA’ FINALE AL TEATRO TENDA DI RAGUSA
scritto il 2 mag 2010 nella categoria: Spettacolo
Pubblicata alle ore 16:23:17 - Fonte: Redazione - 356 letture nessun commento.

Ballerini siciliani ai primi posti del concorso internazionale di danza “Sicilia Barocca”.
Hanno conquistato la giuria grazie alla loro bravura tecnica, mostrando capacità espressiva e movimenti praticamente
perfetti. Primi posti anche per i concorrenti giapponesi e per quelli bulgari presenti alla manifestazione che si è svolta al
teatro tenda di Ragusa e che vivrà stasera l’ultimo segmento con il gran galà finale. Per la sezione classica nella
categoria allievi ha vinto Sergio Chinnici di Palermo, 14 anni, mentre per gli juniores, ex aequo, sono arrivati Akari
Akagawa, 16 anni e Shunsuke Mizui, 16 anni, dal Giappone. Entrambi hanno ballato pezzi di particolare difficoltà
tecnica, evidenziando le abilità acquisite in svariati anni di studio. Per la categoria seniores ha vinto il bulgaro Nicola
Hadjtanev, di 22 anni. E sempre Hadjtanev si è classificato nella categoria seniores della sezione moderna. Per lui, in
verità, è arrivato il secondo posto e non il primo, non assegnato perché non si è arrivati al punteggio previsto dal
regolamento. Sempre nella sezione moderna, la categoria juniores è stata vinta da Silvia Cassata di Palermo 15 anni. Il
concorso organizzato da Artem con la direzione artistica del maestro Evgeni Stoyanov, ha assegnato i premi finali
anche per la sezione gruppi, andati ad “Arte e Balletto” di Catania e a “Danzanica” di Acireale. Infine il premio per la
composizione coreografica, lo scorso anno non era stato assegnato, è andato quest’anno a Cinzia Cona di Palermo che
ha proposto una complessa quanto suggestiva coreografia denominata “Confini di uno sogno”, eseguita da un nutrito
gruppo di ballerini su musiche di Aubry e di Cannavacciuolo. Artem si era riservata la possibilità di assegnare un
premio andato in questa quinta edizione del concorso a Floriana Basile di Catania, ballerina che ha partecipato nella
sezione moderna proponendo un’interessantissima coreografia. “Un livello davvero molto alto delle ballerine e dei
ballerini – spiega Ornella Cicero, responsabile organizzativa del concorso – Hanno proposto coreografie ricercate e a
volte molto difficili, proprio per la voglia di dare il massimo e di offrire un’esibizione completa dinnanzi la giuria
composta da Irina Trofimova dalla Russia, Peter Lukanov dalla Bulgaria, Bisser Deyanov dalla Bulgaria, Tuccio
Rigano dall’Italia, Fabrizio Paganini dall’Italia e Hikmet Mehmedov dalla Bulgaria. Il livello molto alto è per noi molto
importante perché il concorso lo fanno i concorrenti e di questo siamo davvero orgogliosi”. Questa mattina si sono
intanto conclusi gli stage di danza classica con il prof. Bisser Deyanov e i maestri Tuccio Rigano e Evgeni Stoyanov e
lo stage di modern jazz con il maestro Fabrizio Paganini. Stasera l’ultima fase con il galà finale alle ore 21 al teatro
tenda di Ragusa.

CONCORSO DI DANZA “SICILIA BAROCCA
2010”. IERI SERA A RAGUSA IL GRAN GALA’
FINALE A RAGUSA E PREMIO ALLA CARRIERA
A IRINA TROFIMOVA
scritto il 3 mag 2010 nella categoria: Spettacolo
Pubblicata alle ore 12:09:29 - Fonte: Redazione - 439 letture - 1 commento.

Premio alla carriera alla grande Irina Trofimova, famosa ballerina e coreografa russa di
fama internazionale, a Ragusa in questi giorni come presidente della giuria del concorso internazionale di danza “Sicilia
Barocca”. E’ stato il maestro Evgeni Stoyanov, direttore artistico del concorso, a consegnare, con un inchino, il premio
alla Trofimova, docente responsabile di metodologia della danza all’Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Ieri sera
è stata festa grande al teatro tenda con il gran galà finale di Sicilia Barocca. Sul palco si sono esibiti tutti i vincitori
arrivati sul podio nelle varie categorie delle singole sezioni. Per la classica si sono esibiti i vincitori delle categorie
allievi, juniores e seniores, per la moderna i vincitori delle categorie juniores e seniores, poi spazio ai gruppi ed infine
l’esibizione per il premio legato alla composizione coreografica. E ieri sera sono stati resi noti i nomi di tutti i vincitori,
non solo dei concorrenti arrivati ai primi posti, già comunicati il giorno precedente.
Per la sezione classica categoria allievi si sono classificati Sergio Chinnici di Capaci (Pa) al primo posto, Simone
Tribuna di Ficarazzi (Pa) e Carla Mammo Zagarella di Palermo al secondo posto ex aequo, Rachele Pascale di Messina
al terzo posto. Per la categoria juniores primo posto ex aequo per i giapponesi Shunsuke Mizui e Akari Akagawa, al
secondo posto ex aequo Cristina Seguiti di Roma e Stoyan Ianov dalla Bulgaria, al terzo posto Serena Guerrera di
Catania. Infine sempre per la classica nella categoria seniores al primo posto Nicola Hadjtanev dalla Bulgaria, al
secondo posto Rosario Vestaglio di Partinico (Pa), al terzo posto Ivo Soilkov dalla Bulgaria e Fabiana Gagliano da
Catania.
Per la sezione moderna nella categoria juniores al primo posto Silvia Cassata di Palermo, al secondo posto Cristian
Cosentino di Catania e Cristina Seguiti di Roma, al terzo posto Alessia Rapisarda di Catania. Una borsa di studio a Luca
Rapisarda di Catania.
Come già annunciato in precedenza, per la sezione gruppi i premi sono andati ad “Arte e Balletto” di Catania e a
“Danzanica” di Acireale. Il premio per la composizione coreografica è andato a Cinzia Cona di Palermo. Premio
speciale, infine, per Floriana Basile di Catania.
“E’ la danza che ha vinto – commenta in conclusione il direttore artistico Evgeni Stoyanov – Abbiamo avuto bravissimi
concorrenti che hanno danzato al massimo per poter vincere attraverso lo studio intenso e l’allenamento. La danza è
disciplina, non è soltanto andare in tv a prendere qualche applauso, alimentando false speranze. E i concorrenti che
hanno partecipato al nostro concorso l’hanno avuto sempre in mente”.

Concorso di danza Sicilia Barocca 2010 a Ragusa

IL 2 MAGGIO AL TEATRO TENDA DI RAGUSA IL GALA’ FINALE

Già ieri le prime eliminazioni, ma la gara continua, facendosi sempre più competitiva e alzando
sempre più il livello delle esibizioni. Oggi secondo giorno di verifiche e valutazioni al Concorso
Internazionale di Danza “Sicilia Barocca”. Durante tutto il pomeriggio la giuria esaminerà le
coreografie portate in scena, il loro livello di esecuzione, scremando ancora di più i concorrenti
provenienti da varie città d’Italia ma anche dal Giappone e dalla Bulgaria. Tra delusioni e gioie, le
danze continuano, portando avanti una competizione sana ed equilibrata, ma anche agguerrita, in
cui i concorrenti rimasti in gara, determinati a mostrare tutto il loro talento, continuano a provare,
mantenendosi pronti per la loro esibizione. Un’atmosfera magica quella che si respira in questi
giorni al teatro tenda a Ragusa, un’ aria di internazionalità dove la danza regna sovrana. Ancora
grande successo quindi per il connubio perfetto che si è venuto a creare. Danza e barocco, due
espressioni artistiche che si intrecciano, tra le linee di un corpo in movimento e le linee che seguono
forme e volti impressi sulla pietra calcarea. Il concorso organizzato da Artem, con la direzione
artistica del maestro Evgeni Stoyanov, continuerà domani con le eliminazioni e dunque con la finale
dinnanzi alla prestigiosa giuria composta da Irina Trofimova dalla Russia, Peter Lukanov dalla
Bulgaria, Bisser Deyanov dalla Bulgaria, Tuccio Rigano dall’Italia, Fabrizio Paganini dall’Italia e
Hikmet Mehmedov dalla Bulgaria. L’appuntamento più di richiamo, a cui è invitata a partecipare
tutta la cittadinanza, è quello fissato per la sera del 2 maggio con il galà finale dove si intrecceranno
i balletti di classica, moderna e le varie composizioni coreografiche.

