Amadeus inaugura i corsi di
teatro musica e danza
Successo per il workshop di Ciro Girardi
Di AMBRA DE CLEMENTE
Dopo l’apertura del centro polifunzionale Arte & Music di
Salerno iniziano i corsi di Canto, Recitazione, Musica e
Danza. Abbiamo visitato la sala di registrazione nella
struttura. Nel periodo delle luminarie d’artista la città si
illumina di luci colorate ma anche di spettacoli. Grandi nomi
nel panorama partenopeo salernitano e Nazionale formeranno
studenti in grado di recitare, ballare, suonare uno strumento
( batteria, pianoforte, chitarra) che parteciperanno alla
realizzazione di spettacoli inediti per attrarre il pubblico.
La sala più grande del centro sarà dedicata alla danza, alla
recitazione. L’indirizzo Coreutico avrà la Direzione Artistica
e Didattica del Maestro e Coreografo Salernitano, premio di
eccellenza della Danza Contemporanea Italiana in Europa Amedeo
Iagulli, la supervisione dei corsi del Maestro e coreografo di
fama internazionale Joseph Fontano, docente di Tecnica presso
l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. I giovani allievi
troveranno corsi di Propedeutica alla Danza per bambini dai 5
agli 8 anni, Danza Classica Accademica, Danza Contemporanea,
Danza Modern jazz e Musical. Gli allievi più grandi sono il
targhet ideale per i corsi di Danza classica e moderna per
Adulti Principianti che si avvicinano alla Danza classica e
moderna. La scuola ospiterà nomi del panorama della Danza
Italiana per dare lezione ai giovani artisti della Amadeus
Music & Arte. I corsi di Alta Formazione d’Arte Coreutica con
aggiornamenti e workshop per gli Insegnanti di Danza e Pilates
con la World dance Alliance Europe. “ La potenza della Danza”
di Roma. Amedeo Iagulli, laureato all’Accademia nazionale di
Danza di Roma è uno dei docenti dell’indirizzo coreutico. La
Direzione artistica e didattica dell’indirizzo coreutico e

insegnante di Danza Classica e Moderna) è affidata al Maestro
Ospite Joseph Fontano dell’Accademia di Danza di Roma per la
Danza Contemporanea, Simona dell’Anno, ballerina insegna
Propedeutica e la Danza Classica Accadeica, Federica Finizio,
è ballerina, insegnante per la Danza Modern Jazz. Tra gli
insegnanti di Teatro: Ciro Girardi per il Teatro, Julia
Belschyna per lo Joga, Ciro Caravano dei Neri per Caso con il
suo coro, Costantino Catena e Antonella Felici per il
pianoforte; Roberto Marino per armonia e composizione;
Giampiero Virtuoso per la batteria; Carmine Viscido per il
basso, Giuseppe Palladino per la chitarra classica, Ciro Visco
per la chitarra; Rosario Macchiarulo per il violino, Anna
Chiara De Martino per il coro dal teatro dell’Opera di Roma.

