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La scuola russa di danza classica. Metodo VaganovaGremese EditoreLa danza di carattere nella scuola russa. Tecnica e
stiliManuale completo di danza classicaGremese EditoreCorso di danza classicaGremese EditoreCento grandi balletti. Una scelta
dal repertorio del migliore teatro di danzaGremese EditoreTeoria della danza classicaGremese EditoreIl Maestro tra danza e
musica. L’accompagnamento musicale nella lezione di danza classica dell’Ottocento, dal violino al pianoforteYoucanprint
Un bellissimo teatro nel centro della città, un college dove Viola e i suoi amici studiano per realizzare il loro sogno, una nuova
graphic novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!
Una graphic novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!
Nel centenario della rivoluzione russa (1917-2017), la conoscenza storica e documentaria di cui disponiamo sull’Ottobre e sulla
Russia sovietica è vasta ed esauriente. Meno approfondito è stato il tema di come l’Occidente ha guardato alla rivoluzione, al
bolscevismo, a Lenin e Stalin.L’immagine splendente dell’urss e il mito sovietico hanno alimentato intere generazioni in ogni
luogo del pianeta. Tra le poche foto che George Bernad Shaw, il maggior intellettuale pubblico del proprio tempo, teneva sul suo
tavolo di lavoro c’era quella che lo ritraeva in compagnia di Stalin, entrambi sorridenti. Per questo motivo si è ritenuto utile
restituire, al grande pubblico degli appassionati di storia e di politica, un libro ormai introvabile. Si tratta di un libro unico e
insostituibile, frutto di un lungo lavoro, che analizza come gli occhi occidentali si sono misurati con la realtà della Russia sovietica
dalla scomparsa di Lenin a quella di Stalin.
Anticamente la figura del Maestro di Danza era completa e arricchita da una conoscenza musicale profonda tale da
accompagnare musicalmente le lezioni di danza classica, nelle nobili famiglie, suonando le pochettes, dei piccoli strumenti simili
ad un violino in miniatura. Attraverso la comparazione tra le più importanti Scuole Accademiche di Danza (russa, italiana, danese,
francese) questo saggio vuole mettere in rilievo l'importanza, per un insegnante di possedere conoscenze musicali anche oggi e
fornisce gli strumenti per poter iniziare un percorso in tal senso. Le due arti sorelle un tempo viaggiavano insieme nella didattica,
l'una accompagnava l'altra con lo strumento a corda, il violino o la pochet e nel frattempo gli elementi tecnici acquisivano qualità
inaudite. Tutto cambiò quando fu introdotto il pianoforte.
Cos'è BellyZen? È un cammino che si crea facendo. Non è nulla che si possa organizzare, certificare o confezionare in un sistema
chiuso, ma è un organismo vivente in evoluzione. Questo è senz'altro un libro sulla danza. Ma non è un manuale per imparare a
danzare; piuttosto per imparare a vivere nella più grande pienezza e sacralità del corpo. BellyZen è un percorso di
consapevolezza attraverso il movimento, ed è utile a tutti, a prescindere che si danzi o meno. Nulla puoi sapere davvero, se non lo
vivi con il tuo corpo. Lo zen è soprattutto esperienza, ed attraverso una serie di esperienze pratiche piuttosto insolite, Omari
Tessala Marax conduce il lettore per mano in un appassionante viaggio attraverso la fisica dei quanti, la bioenergetica, la
programmazione psicomotoria e la biorisonanza alla scoperta del proprio “centro” interiore ed emozionale al fine di lasciare
liberamente fluire potenza, armonia e bellezza nella propria esistenza.
Una nuova graphic novel dedicata a tutte le aspiranti ballerine!
Si spengono le luci. È il momento di andare in scena. Sì, questo è il mio mondo. E quando l’ho capito è stato per sempre.
"È con orgoglio che saluto l'iniziativa celebrativa del 60° anniversario della costituzione dell'Accademia Nazionale di Danza in
Istituto unico di formazione dell'alta qualità della danza attraverso il racconto della sua storia. Da questa lettura si può raccogliere
la testimonianza di come nella scuola con l'impegno, con l'amore per la cultura e con la perseveranza, si formi la migliore società
del futuro. Mi piace ricordare che la nascita dell'Accademia è avvenuta nello stesso anno in cui è stata promulgata la Costituzione
Italiana che tanta importanza rivolge all'educazione, alla formazione, alla cultura e all'arte. Auguro all'Accademia Nazionale di
Danza di continuare a dare al mondo i talenti che finora ha fatto crescere: danzatori, coreografi, insegnanti, formati da una Scuola
di alta qualità". (Mariastella Gelmini, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) Il volume è a cura di Andrea
Porcheddu con testi di: Ernesto Assante, Osvaldo Avallone, Leonetta Bentivoglio, Beatrice Bertuccioli, Lia Calizza, Manuela
Canali, Claudia Celi, Ada d'Adamo, Nico Garrone, Elena Grillo, Roberto Lambarelli, Luigi Mazzella, Giorgio Montefoschi, Flavia
Pappacena, Achille Perilli, Cristina Piccino, Carmela Piccione, Elisa Guzzo Vaccarino, Fiamma Satta, Alberto Testa, Valentino
Zeichen. Traduzione a cura di Erika G. Young.

Un nuovo libro dedicato a bambine e bambini DAI 4 Al 7 ANNI per accostarsi al meraviglioso mondo della DANZA: la
maestra Zhannat Akhmetova mette a frutto la sua esperienza per spiegare a genitori e insegnanti come preparare i
piccoli alla danza, dalla scelta della SCUOLA all'ABBIGLIAMENTO, dagli ESERCIZI alle POSIZIONI DI BASE, per
imparare fin dall'inizio a sincronizzare i movimenti del corpo con le melodie perché, come dice Zhannat: «la danza è
entrare in armonia con la musica, toccare i sentimentidi quelli che ti vedono, trasmettere gioia e bellezza»Perché la
danza?Ho sempre avuto una visione della danza molto innocente: in un prato fiorito vedo ragazze ballare felici, mentre si
muovono in armonia e con delicatezza, quasi eteree, con tanta gioia - tutto apparentemente senza sforzo -, vestite di veli
di chiffon dai colori pastello, con lunghi capelli biondi mossi dal vento, come la Primavera, il celeberrimo dipinto del
Botticelli.Queste immagini da sempre mi danno l'idea della felicità; ma anche vedere due ballerini in un bel pas de deux,
circondati da trenta bianchi tutù, che danzano in armonia, o un assolo che termina in una marea di applausi. Per me nella
danza c'è gioia pura, una felicità piena e onesta, creata con duro lavoro, per fare del corpo uno strumento capace di
esprimere con naturalezza le armonie della musica. Un lavoro artistico è sempre un lavoro felice.Vorrei che tutti i maestri
di danza potessero trovare sempre dentro di loro questa felicità, per trasmetterla e comunicarla ai loro allievi. Questo è
un ambiente fortunato, che può dare molto, può plasmare un carattere, forgiare un fisico perfetto: fare danza è una
fortuna.La danza non è per tutti, non è un gioco, non è obbligatoria: è una sce - ta artistica, è un'arte che sentiamo dentro
di noi.Quando si ascolta una musica, di qualsiasi genere, se si sente che penetra dentro e si percepisce una strana
energia che si muove, allora si è prigionieri della danza. Come il pittore che deve per forza dipingere: con la danza si
disegna lo spazio, con le linee sinuose si rappresentano le armonie della musica, con i sincronismi si crea bellezza e si
dà gioia all'anima e a chi guarda.Questa, per me, è la danza, è entrare in sintonia con la musica, è toccare i sentimenti di
quelli che ti vedono, è dare gioia, armonia e bellezza. La danza dei bambini è bellissima, è felicità pura come i loro occhi,
come i loro corpi belli e innocenti, loro più di tutti possono far venire la pelle d'oca nel vederli. Questa è la danza: pura
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bellezza da non perdere. Per i primi anni del bambino tutto è nelle mani dei genitori, che sceglieranno per lui e gli
daranno la possibilità di esprimere al meglio le sue capacità. I genitori lo amano e vogliono il meglio per lui e, se notano
che a ogni musica si mette a ballare, lo porteranno certamente a una scuola di danza, gli daranno questa opportunità e,
come si dice, "se son rose, fioriranno". Sicuramente male non fa, se si è scelto un bravo insegnante. La danza è un
grande dono dei genitori al loro bambino. Anch'io, dopo tanti anni di dedizione a questa arte, ringrazio sempre la mia
mamma, ricordo tutte le mie maestre con amore e dico sempre: «Viva la danza!».
Non è facile sopravvivere a una vita glitter. Perché, come giustamente ricorda il proverbio, se l’abito non fa il monaco e
una rondine non fa primavera, una rondine monegasca sul giusto abito già può candidarsi a icona chic dell’universo
modaiolo. Un universo in cui si muove disinvolta e sagace la protagonista del romanzo, Sylvie Labella, brillante mamma
italiana dall’ironia tagliente e dalla simpatia travolgente. Tranne il fatto che, tacco dodici a parte (l’unico a essere
perfettamente sincronizzato con “la Città dei Glitter”), Sylvie si sente un pesce fuor d’acqua. Uno di quelli che ha
difficoltà ad andare d’accordo persino coi pesci meno grossi del Museo Oceanografico, principale attrazione turistica
della città. E così, tra avventure alla Sex and the City e ispirazioni in stile “Shopa-holic”, dove non mancano di certo le
gag divertenti e persino gli scontri con agguerrite nemiche, Sylvie e il suo amato bimbo Luchino ci portano per mano in
una Montecarlo da sogno, la cui vita è apparentemente fatta di feste fiabesche, boutique principesche e... tanto fumo
negli occhi, con poco arrosto di sincerità per chi volesse spiccare il volo verso altre mete. Uno sguardo sagace, ironico e
divertente sulle diversità sociali e gli scontri culturali della modernità, anche se si tratta di relazionarsi con i vicini di casa
di sempre, quando a dividere è una fitta catena alpina a volte invalicabile, come quella dei pregiudizi. Con uno sguardo
divertito e arguto, Sylvie ci ricorda che le sfide della donna di oggi non finiscono mai. Come quella di conciliare maternità
e modernità, senso di inadeguatezza dell’essere mamma e voli pindarici che ci riportano a ritornare le ragazze di una
volta, che ballano Zumba, seguono i corsi di pole dance e sognano di incontrare prima o poi il Vasco Rossi dei loro
sogni. Pur vivendo a Montecarlo.
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