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Scuola Il Tonelli insegna musica da film
Carpi avrà un ruolo di spicco nell’ambito del nuovo Master
di primo livello in Sonorizzazione filmica, la cui presentazione
ha avuto luogo nei giorni scorsi a Modena, da parte dell’Istituto
superiore di Studi musicali Vecchi Tonelli e del dipartimento
di Scienze della Comunicazione dell’Università di Modena e
Reggio.
Prima esperienza di questo tipo in Italia, il Master prenderà il
via il 2 marzo prossimo, in coincidenza con l’inizio del secondo
semestre accademico. Le lezioni si svolgeranno materialmente
tra Modena e Reggio, mentre Carpi ospiterà una serie di incontri
aperti al pubblico con esperti della comunicazione, registi e docenti di livello nazionale. Confermata inoltre la collaborazione
tra l’iniziativa e il Premio Rustichelli che riserverà una sezione
del concorso alle tesi d’esame presentate dagli studenti.
E’ intanto partita la raccolta delle pre iscrizioni, la cui
modulistica può essere scaricata dal sito del Conservatorio.
Le domande andranno consegnate entro la scadenza del 20
febbraio. I posti disponibili sono 10, il costo per la frequenza
è di 1.500 euro.
Il Master punta alla formazione di nuove figure di esperti nel
campo della sonorizzazione filmica (colonne sonore, ma anche
rumori reali e costruiti, ripresa audio e procedure per la microfonatura) che potranno trovare inserimento lavorativo nell’industria del cinema, nella radiotelevisione o nella pubblicità.

Nel prossimo numero, la bellezza dei paesaggi, la bontà e le
tragiche condizioni delle popolazioni in un reportage di Fabrizio Stermieri dal Madagascar.
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Accademia della Danza:
ingresso nel Pantheon
Maria Michela Amato insieme a Paolo Prampolini e
Andrea Braghiroli (da sinistra) al terzo Galà di scuole di
danza presso il Teatro Asioli di Correggio

Sociale Guerzoni: stop all’alcol di sera
Il circolo Guerzoni si è mosso dopo alcuni
episodi di ubriachezza molesta verificatisi nel
bar del sodalizio di via Genova e che hanno
avuto per protagonisti qualche nostrano habitué della bottiglia e frequentatori stranieri.
E la decisione del Consiglio direttivo e del
presidente Giancarlo Veroni (nella foto), presa
dopo un incontro con i rappresentanti delle
forze dell’ordine, è senza precedenti: basta
con la somministrazione di alcolici dopo
le 18, perché i soci del Circolo ne hanno abbastanza di risse
e vandalismi. Anche gli altri Circoli – Gorizia, Losi, Cibeno
Pile, Graziosi – sono stati invitati da Veroni a muoversi nella
stessa direzione, perché il provvedimento adottato da uno solo
rischia di produrre “migrazioni” verso gli altri. Che ne stanno
discutendo nei rispettivi organi direttivi.

CARPI – L’Accademia di Danza Arte e Spettacolo
con la direzione artistica e didattica di Maria Michela Amato da gennaio 2009 si trasferirà in via
Cesare Battisti 5, presso i locali del centralissimo
Pantheon Club.
Signora Amato, che cosa l’ha spinta ad accettare la collaborazione con Andrea Braghiroli
e Paolo Prampolini, titolari del Pantheon?
«L’Accademia aveva la sua sede in un luogo decentrato quindi, per farsi conoscere e accrescere il
proprio potenziale, era necessario trasferirsi in una
posizione centrale. E poi, il Pantheon è da 24 anni
sul territorio di Carpi; non essendo carpigiana e
neanche della regione Emilia Romagna (provengo
infatti dalla Costiera amalfitana) ho ritenuto di
avvalermi della loro esperienza e delle loro conoscenze per farmi maggiormente conoscere e per far
conoscere il mio modo di lavorare»
Negli ultimi anni crescono i gemellaggi tra
Scuole di danza e palestre. Che cosa dà una
palestra a una scuola di danza?
«Più servizi: spazi più ampi, attrezzature moderne,
bagno turco, solarium, centro massaggi e, grazie alla
frequentazione da un target variegato di persone
consente, anche a chi non conosce la danza o l’ha
sempre considerata un’arte per pochi, di accostarsi
ad essa»
E che cosa dà invece una scuola di danza a
una palestra?
«Il sogno, la magia, il prestigio e l’energia coinvolgente di questa nobile arte che è la danza, ossia
l’arte del corpo, della mente, dell’anima. L’idea
è quella di rivolgersi ad un pubblico vasto e di
ogni età, dal bambino all’adulto. La scuola, infatti,
vuole dare a tutti la possibilità di intraprendere

e conoscere il mondo della danza in molte sue
forme, proponendo vari livelli d’insegnamento:
da quello professionale a quello di puro svago e
divertimento»
Qual è la differenza tra l’insegnamento della
danza ai bambini e agli adulti?
«L’arte della danza non finisce mai di stupire e,
mentre nei confronti dei bambini prevale l’idea
di un’educazione soprattutto tecnica in vista di
una eventuale carriera professionale, in rapporto
agli adulti la tendenza è quella di una formazione
culturale che si coniuga con il divertimento. La
collaborazione con Pantheon Club mira soprattutto a uno scambio tra due realtà molto diverse, ma
interagibili tra loro. Sono convinta che la danza
la fa l’insegnante e non la scuola o la palestra in
cui ci si reca per andare a lezione, ovunque si può
fare danza di qualità, l’importante è avere maestri
qualificati, seri, professionali. La priorità per gli allievi deve essere quella di cercare ottimi insegnanti
ovunque essi tengano le lezioni».
Quali sono i progetti più imminenti previsti
per il 2009?
«Innanzitutto la riapertura delle iscrizioni, già dal
7 gennaio, sia per i corsi accademici che per quelli
amatoriali. Tra febbraio e marzo, invece, è previsto
uno stage specifico sul musical e sul repertorio
classico. A maggio gli allievi terranno, come di
consueto, alla presenza di eminenti personalità del
mondo della danza, gli esami di fine anno accademico e, contestualmente, uno stage di danza contemporanea. Le attività didattiche si concluderanno
con lo spettacolo di fine anno previsto per giugno
ed eventuali altre partecipazioni nell’ambito di
rassegne e manifestazioni artistiche estive».

Alle allieve
i complimenti
di Ilir
Shaquiri
CARPI – Presso la sede di Correggio dell’Accademia, il 18
dicembre scorso si sono svolti
gli esami di fine trimestre che
hanno coinvolto un centinaio
di allievi dei corsi accademici
di Danza, sia di Carpi che di
Correggio.
La commissione d’esame
era presieduta da Ilir Shaquiri,
noto ballerino delle reti Mediaset che, dopo essersi complimentato sia con le allieve
che con la Direttrice artistica
e didattica, Maria Michela
Amato, ha assegnato 5 borse
di studio alle allieve Giulia
Malvezzi e Giulia Pancini, del

Primo corso classico accademico;
Sara Bencivenni, Linda Borsari
e Ilaria Di Pasqua, del Quarto
Corso classico accademico
Le allieve premiate studieranno presso la Scuola “Etoile
d’Ilir” di Guidonia (Roma), nella
primavera 2009, vari stili di
danza – tecnica classica, contemporaneo e moderno – tenuti da
maestri di fama internazionale,
tra cui Desy Shaquiri, prima

ballerina del Teatro di Tirana
nonché maestra dei noti ballerini televisivi Anbeta Toromani
e Kledi Kadiu.
Anche quest’anno, inoltre,
l’Accademia di Danza, con
il patrocinio del Comune di
Carpi, assegnerà a partire da
gennaio 2009 borse di studio
di frequenza gratuita per allievi che intendono avvicinarsi
all’arte della danza.

