
CAMPIONATO C.S.E.N. "PESCARA 2015"
NAZIONALE DANZA CLASSICA & NEO-CLASSICA in “Circuito di Eccellenza”

REGIONALE DANZE ARTISTICHE
Domenica 19 Aprile 2015  PESCARA   -

Teatro “Ennio Flaiano” Lungomare Cristoforo Colombo 120   
PROGRAMMA  della competizione :

Segreteria Accredito ore 9:30 

ORE 10,30 inizieranno in questo ordine i   REGIONALI   DANZE ARTISTICHE  :

GRUPPI COREOGRAFICHE
 Baby-Danza / Allievi / Juniores/ Seniores

GRUPPI e DUO Modern e Contemporaneo 
 Allievi / Juniores/
 SOLISTI Seniores

GRUPPI STREET DANCE
 Baby-Danza / Allievi / Juniores/ Seniores /Over

GRUPPI e DUO e Solisti Modern e Contemporaneo 
 Seniores /Over
 SOLISTI Seniores

NAZIONALI CLASSICO
 Baby-Danza 

ORE 13.00 (CIRCA)  

PREMIAZIONI REGIONALI DANZE ARTISTICHE: e NAZIONALI CLASSICO Baby-danza
Pausa pranzo 

ORE 14,00 (CIRCA) NAZIONALE   DANZA   CLASSICA
GRUPPI e DUO e Solisti

 Allievi
 Juniores
 Seniores
 Over

(fine della manifestazione orario previsto 17,30)           PREMIAZIONI 

La scaletta della giornata dovrà essere rigorosamente rispettata dai partecipanti; l’organizzazione si riserva di
apportare variazioni del programma e di comunicarle anche il giorno stesso ai partecipanti. 

Comitato organizzatore: Centro Sportivo Educativo Nazionale Comitato Regionale Abruzzo
Direttore Artistico e Responsabile Tecnico Dott. Piera Sabatini mob.3385003226

Responsabili logistici ed amministrativi: 
Dott. Emanuela Scurti mob.3343126039 - Carla Sabatini mob. 3286025586



PREMI E BORSE DI STUDIO:
La  GIURIA,  a  suo   insindacabile  giudizio,  assegnerà il  1°,  il  2°ed il  3°  premio ai  partecipanti  alla
competizione al raggiungimento di una valutazione media rispettivamente di 27/24/21 trentesimi,
anche in presenza di una unità competitiva che non raggiunge il numero minimo di partecipanti.

Fra i partecipanti (in COMPETIZIONE o in ESIBIZIONE) LA GIURIA potrà assegnare:
 4 borse di studio al 50% per la partecipazione ai corsi nazionali istruttori CSEN di Pescara

(riservata a i maggiorenni ed assegnata alla ASD)
 4 partecipazioni ad un incontro di formazione continua istruttori e maestri di danza CSEN di

Pescara (riservata a i maestri e/o coreografi)
 4 borse di studio del 30% per la partecipazione al campus estivo CSEN Abruzzo 2014 che si

terrà a Scanno (AQ).(21/06--27/06) (riservata a partecipanti della categoria Allievi / Juniores e
Seniores)

 4 partecipazioni allo stage che si terrà in Ancona organizzato dalla "Salus et Gratia"  dal 12 al
18 Luglio con Bella Ratchinskaia

 2 partecipazioni allo stage a BARDONECCHIA "PORTE APERTE alla danza" organizzato dal DAM
di Torino AGOSTO 2015

 5 borse di studio al 50% Rassegna Danza Marche 6 edizione,  26 aprile,  Porto San Giorgio
classico,  modern-contemporaneo,  hip hop o video dance info 329 3172955 Morniga Maria
Elena

 ....ed altro ancora!
Ogni Associazione che parteciperà avrà lo sconto del 50% della quota, per partecipare alla rassegna
Danza Sotto le Stelle 2015 (8a edizione) a Pescara. (ove sarà effettuata)

INFORMAZIONI Logistiche:
 Il TEATRO si trova sul Lungomare SUD di Pescara in prossimità del Porto Turistico, adiacente al Teatro

all'aperto D'ANNUNZIO.
 In prossimità del teatro c'è UN AMPIO PARCHEGGIO da utilizzare.
 Per i pasti è possibile trovare nei pressi del teatro molti bar,  ristoranti  e trattorie ed all'interno del

Teatro c'è un bar che dispone di spuntini, pizzette e panini.
 Servizio Fotografico:  durante  tutta  la  manifestazione  ci  sarà  un operatore  ufficiale che effettuerà  il

servizio  fotografico (le  foto saranno disponibili  in  giornata  ).  Ogni  associazione  partecipante  potrà
effettuare  le  proprie  foto  e  riprese  amatoriali ai  propri  partecipanti  ma  ASSOLUTAMENTE  senza
avvicinarsi al palco. 

 Nelle esibizioni  non è consentito l'uso di attrezzi o oggetti, né l'uso di sostanze
liquide,  infiammabili,  in  polvere  o  simili  che  possano in  qualche modo creare
danni, disguidi o difficoltà nel proseguimento della manifestazione. Il palcoscenico
deve essere lasciato totalmente pulito per la corografia successiva pena l'esclusione
dalla gara.

 Il brano musicale dovrà essere registrato in modo professionale, in DOPPI CD con
traccia  unica,   etichettati,  recanti  solamente  il  nome  della  scuola  e  la
denominazione dell'esibizione. Nel caso in cui il partecipante (candidato o scuola)
presenti  più  coreografie,  dovrà  predisporre  CD  distinti  contenenti  i  brani  per
ciascuna  esibizione.  Una  copia  del  suddetto  CD  dovrà  essere  consegnata  al
Comitato Organizzativo CSEN al momento dell'accettazione e potrà essere ritirata
al termine della manifestazione. Per qualsiasi evenienza, la seconda copia dovrà
rimanere in possesso del coreografo/a e/o del responsabile.



GIURIA:
PATRIZIA BIANCHI

Laureata  in  Scienze  Statistiche  e  Demografiche,  si  è  qualificata  all’insegnamento  della  danza
classica, moderna, jazz e di carattere con i corsi regionali A.N.L.I.D. nell'Emilia Romagna. Direttore
della scuola "Salus et Gratia" di Ancona, prima scuola privata in Italia, è responsabile dei corsi di
formazione per “Operatore artistico di danza" e di specializzazione per “Tecnico Artistico Danza”
accreditati dalla regione Marche. E' stata membro di commissione in tutti i concorsi A.N.L.I.D. È
docente C.S.E.N., nei corsi Formazione Nazionali  di Storia della danza e del balletto, di cui ha
scritto le dispense. E' stata Presidente FIDAPA nella sezione di Ancona. Ha ricevuto dal Maestro
Vittorio  Biagi  il  PREMIO  INTERNAZIONALE  PIAZZA  DEL  POPOLO  PER  LA  DANZA  DEL  2008.
Docente di danza a tutti  i  livelli,  compreso il  repertorio,  preparando allievi a manifestazioni e
concorsi.

MARIA BERICA DALLA VECCHIA
Maria Berica Dalla Vecchia, si forma a Vicenza, nella scuola diretta da Vanna Busolini, 1° ballerina
alla  Scala di  Milano.  Prosegue i  suoi  studi  presso l’Académie Princesse Grace di  Monte Carlo
diretta da Marika Besobrasova, dalla quale riceve, nel 1978, un diploma per l’insegnamento della
Danza Classica con il suo metodo che è lo stesso che viene praticato nella scuola Centro Danza
Oggi, scuola con Presa d’Atto del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta da lei, sin dal 1980,
che  da  quest’anno  è  affiliata  allo  CSEN  come  A.S.D.  Docente  per  i  corsi  estivi  all’Acadèmie
Princesse Grace di Monte Carlo. Molti dei suoi allievi sono diventati grandi ballerini o coreografi
internazionali in prestigiose compagnie:Alessio Silvestrin con William Forsythe, Michele Spolverato
già solista al Balletto dell’Opera di Nizza, Marco Pelle coreografo del New York Ballet Theater,
Alberto Pretto solista al Trokadero di New York. Recentemente Elena Marchesi e Aurora De Mori
accettati  nella  compagnia  del  Balletto  di  Stoccarda.  Ha insegnato ed insegna in molti  stages
internazionali. 

ENZO CORREALE
Enzo Correale, Maestro di Danza Classica, repertorio e Pas de deux, formatosi nella scuola del
maestro Attilio Cocco (già primo ballerino del Real teatro di San Carlo) si è poi perfezionato con
Marialuisa Bossone a Terni,  ma è soprattutto con il grande insegnamento della Sig. Margarita
Trajanova che ha iniziato la sua carriera da tersicoreo Lirico, danzando in numerose produzioni di
enti  lirici  quali  il  Real  Teatro  di  San  Carlo  e  Teatro  Massimo  di  Palermo.  Primo  Ballerino  e
coreografo in spettacoli come Novecento Napoletano di Lello Scarano, e Scugnizza di Tato Russo.
Coreografo al Concorso internazionale di Praga. Come ballerino ha lavorato con Raffaele Paganini
e  con  il  grande  Ruodolf  Noureev.  Attualmente  è  Direttore  artistico  e  didattico  nel  centro
professionale ASD DANZA FLEGREA dove ha formato con successo molti allievi entrati nelle più
importanti  accademie  Europee,  come  L’English  National  Ballet  di  Londra.  Partecipa  come
insegnante in molti Stage e commissioni d’esame in vari centri di danza in tutta Italia.

SABRINA D’AGUANNO
Inizia gli studi a Napoli e si perfeziona presso l’Accademia Internazionale di Danza di Lyon con
Alain Astié, in quella di Madrid con Pedro de La Cruz e presso l’Accademie “Princesse Grace” di
Montecarlo  con Marika  Besobrasova,  dove supera  con esito  positivo  gli  esami  delle  classi  di
eccellenza  e  dove  segue  i  corsi  di  specializzazione  per  insegnanti.  Si  perfeziona  in  tecnica
contemporanea  e  si  dedica  alla  preparazione  professionale  nel  teatro  e  nella  danza  terapia.
Frequenta l’“Atelier de danse sensibile” di C. Coldy. 
Maestra  di  Danza  Classica  e  Moderna&Contemporanea  C.S.E.N.,  è  responsabile  dei  corsi  di
Formazione  Nazionale  per  la  danza  Moderna&Contemporanea  e  docente  di  tecniche
coreografiche del Centro di Formazione Nazionale di Pescara. Docente di corsi di tecnica classica
e contemporanea e di  atelier di  improvvisazione presso numerose scuole di  danza, si  occupa
dell’attività didattica in progetti e laboratori di teatro per ragazzi e bambini anche diversamente
abili. Danzatrice della Compagnia EXCURSUS diretta da R. Bonavita, è attualmente danzatrice e
coreografa della Compagnia AKERUSIA DANZA. 

La GIURIA si comporrà di altri 2 Maestri C.S.E.N. selezionati fra quelli del nostro territorio che hanno
offerto la proprio disponibilità e che non hanno partecipanti in gara nel Settore e Categoria in cui
verranno chiamati ad esprimere il proprio giudizio.
Fra questi sono stati selezionati:
La Maestra Antonella Del Giudice - Direttrice del Centro Fantasie di Pianella (PE)
La Maestra Silvia Pellegrini - Insegnante e coreografa di SpazioDanza a Pescara
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