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ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA  
Isti tuzione  d i  Alta  Formazione  Coreutica  

ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014 

Teatro Ruskaja  

Largo Arrigo VII ,  5 -  ROMA 

29 Apri le  2014  

@
 

Giornata Internazionale 

della Danza 

 

29 aprile 2014 

MIUR – AFAM 
Direzione Generale per l’Alta Formazione  

Artistica,  Musicale e Coreutica 

“Ogni artista vorrà sempre difendere quella forma d’arte che gli ha cambiato la vita. Per ciò che ha cercato 
e perduto e per ciò che ha l’impellente desiderio di condividere. É l’eco di una voce, una parola rivelata, 
l’interpretazione di un messaggio per l’umanità, la musica senza la quale l’universo non comunicherebbe 
più con noi,  il movimento che ci apre le porte della grazia. 
Per la danza nutro non soltanto un orgoglio di danzatore e coreografo, ma anche una profonda gratitudine. 
La danza è stata per me un vero colpo di fortuna. É divenuta la  mia etica grazie alla nobiltà della sua disci-
plina e mi ha fornito i mezzi per scoprire il mondo ogni giorno. Niente è più vicino a me della danza che ogni 
giorno mi da forza attraverso l’ energia e la generosità che solo essa può dare. La sua poesia mi incoraggia 
e rassicura. 
Potrei dire che non esisterei senza la danza? Senza la capacità di espressione che mi ha regalato? Senza la 
sicurezza che vi ho trovato per superare le mie paure e per evitare vicoli ciechi? Immerso, grazie alla danza, 
nella bellezza e nella complessità del mondo, sono diventato un cittadino. Un cittadino speciale che reinven-
ta i codici sociali nel corso dei suoi incontri, rimanendo fedele ai valori della cultura hip hop che trasforma 
energia negativa in forza positiva. 
La danza è una costante fonte di orgoglio. Ma io vivo questa fierezza pur essendo profondamente preoccu-
pato. Intorno a me constato la perdita di riferimenti e l’impossibilità di immaginare il futuro di quella parte 
di giovani cresciuti nei quartieri popolari che vive nella tensione e nella frustrazione. Io sono uno di loro, lo 
siamo tutti. Sono spinto, forse più di altri, a essere di esempio per aiutare questa gioventù ad alimentare la 
sua brama di vita. Non è forse vero che la società è più ricca con la ricchezza di ognuno di noi? La cultura 
unisce più di qualsiasi discorso. 
Quindi abbiate coraggio e osate nonostante gli ostacoli e l’odio che senza dubbio incontrerete. La bellezza 
del mondo sarà sempre al vostro fianco, così come lo è stata la danza per me, con il suo singolare potere di 
eliminare  le distinzioni sociali ed etniche, lasciando soltanto il movimento di corpi nella loro essenza di 
esseri umani che ritornano alla loro espressione pura, unica e condivisa. Vorrei concludere citando il poeta 
René Char, le cui parole mi ricordano ogni giorno di non permettere ad alcuno di confinarci entro ruoli pre-
definiti.  “Sfida la sorte, tieni stretto la tua felicità e affronta i rischi. Vedendo te, gli altri ci faranno l’abitu-
dine.” Dunque prova, fallisci e ricomincia da capo, ma soprattutto balla, non smettere mai di danzare!” 
Mourad Merzouky  
(traduzione di Anna Prina)  

REFERENTI 
 

Forum - Sara Zuccari 
Realizzazione DVD - Mimì Grassi e Luca Braccia 

Accoglienza del pubblico - Silvia Obino 
Assistente alla produzione - Fabio Caputo 

Danza Classica - Elisabetta Cello 
Danza contemporanea - Joseph Fontano 

 
Si ringraziano vivamente tutti coloro che hanno partecipato  

alla buona riuscita di questa manifestazione  



 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

dalle ore 8:30 alle ore 19:00 
 

Gli ospiti hanno la possibilità di assistere alle lezioni dei corsi Pre accademici   
e dei Corsi accademici dell’Alta Formazione di I e di II livello 

dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
 

“COMUNICARE LA DANZA” 
 

PERFORMANCE 
degli studenti del I biennio Contemporaneo 

“tavolo verde” di Kurt joss 
 

BENVENUTO 
M° Bruno Carioti 

Commissario Accademia Nazionale di Danza 
 

SALUTO 
Simona Clivia Zucchetti 

Membro della Segretria particolare del Sottosegratrio per gli Affare Europei 
On.le Sandro Gozi 

 

INTRODUZIONE 
M° Joseph Fontano 

 

TAVOLA ROTONDA 
Conduce 

Emilio Carelli 
Giornalista SkyTg24 e Vicepresidente di Confindustria Radio e TV 

 

Partecipano: 
 

Vittoria Cappelli - Produttrice di danza in RAI 
Lorena Coppola - Presidente della Fondazione Léeonide Massine 

Paolo Fallai - RAI 
Pietro Maranghi - Direttore Classica TV 

Roberto Pisoni - Direttore SkyArte 
Sara Zuccari - Direttore www.giornaledelladanza.com 

 
diretta dell’evento sui social network del giornaledelladanza.com 

a cura di Valentina Clemente 
in redazione Alessandro di Giacomo e Leonilde Zuccari 

 
dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

 
Sara Zuccari  

presenta 
 

“Passo dopo Passo” 
 

dell’etoile internazionale 
 

CARLA FRACCI 

 

dalle ore 17:00 alle ore 17:15 
 

Lettura del messaggio per la  
Giornata Internazionale della Danza scritto dal coreografo 

Mourad Merzouki 
 

letto da Luca di Paolo 

dalle ore 17:15 alle ore 19:00 
 

DEGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA  
CON LA COLLABORAZIONE DEI DOCENTI 

 
Paola Appolloni 
Ricky Bonavita 

Massimo Carrano 
Federico Di Maio 
Joseph Fontano 

Francesca La Cava 
Laura Martorana 

Marco Melia 
Enrica Palmieri 
Fabrizio Pieroni 
Brunella Vidau 

 
ai quali è dovuto uno speciale ringraziamento per il loro lavoro 

(vedi programma allegato) 
 


