Francesco Boccia firma il
gran finale di Sposi ma Non
Solo
Stasera il ballerino e maitre de ballet salernitano danzerà
con le migliori allieve della sua scuola New Space Dance
Di OLGA CHIEFFI

Finale in Danza per la grande kermesse di Sposi ma non Solo,
un appuntamento da non perdere certamente per i futuri sposi e
per chi deve organizzare una cerimonia o un evento importante,
ma anche per coloro che appartengono e operano nel settore
wedding ed eventi per capire le tendenze in voga a 360 gradi:
dagli abiti per le cerimonie, alle auto, alle liste nozze,
passando per i banchetti nuziali, i viaggi e l’arredo. Sposi
Ma Non Solo che chiude questa sera il suo venticinquennale,
nel complesso fieristico del Centro Agroalimentare di Salerno
su di uno spazio espositivo di circa 4 mila metri quadri, con
oltre cento aziende ai quali è stato riservato uno stand
all’interno della fiera, con un interessante spettacolo di
video-dance, affidato alla New Space Dance di Francesco
Boccia. Il ballerino e maitre de ballet salernitano, dopo il
grande successo riscosso lo scorso anno sulle note di Russian
di Robbie Williams, a suo modo una chiara rilettura del
celebre Mask del Romeo e Giulietta di Prokofiev, questa sera,
stivali e tacchi a spillo per le allieve, dopo il doppio
passaggio di Mirko De Paolis in scuola. Mirko De Paolis, che
firmerà due della coreografie che verranno proposte stasera,
quali “When J grow up e “Swish swish”, ha immesso nelle sue
creazione l’idea di danza quale spazio aperto da riempire con
il proprio corpo, da colorare secondo il proprio stile e la
voglia di scatenarsi. Ballo basato sulla musica pop, ma

caratterizzato da movimenti più morbidi e fluidi rispetto a
quelli dell’hip hop con l’utilizzo dell’espressività e di una
grande carica di energia: elementi imprescindibili che
sostengono un vero ballerino. Il programma sarà arricchito da
una coreografia sul tema di Focus di Ariana Grande, un bel pop
con sfumature funky molto ritmato e intrigante, mentre a
chiudere la performance sarà un quadro ispirato al Musical
Nine di Rob Marshall, un patente omaggio al cinema italiano e
al Fellini di 8 e ½, al suo eterno sogno, alla sua
visionarietà, coreografato da Danila Flauti. In passerella col
loro maestro Francesco Boccia, danzeranno: Giulia Bove, Rita
Deo, Annachiara Esposito, Roberta D’Amico, Annamaria Gallo
Primo regolare: Rosa Cuoco, Pietra Luna Amatruda, Anna
Noschese, Antonio Tedesco, Erica Bove, Camilla Liguori,
Alessandra Cavallo, Giada Ciccullo, Monica Rossin, Alessandra
Mastrogiovanni, Margherita Buonomo, Francesca Alberti, Claire
Cimino, Martina Iannuzzelli, Eleonora Marfella, Anna Falco,
Teresa Guerritore.

