
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
martedi 30 giugno ore 20.30 

AMORE PER LA DANZA  
di Zorica Brajovic 
coreografie Zorica Brajovic 
montaggio musiche  Zorica Brajovic, Antonio Madoglio 
costumi Maria Paolillo, Relevès 
regia Zorica Brajovic, Antonio Madoglio, Annamaria Albrigo 
 
interpreti le Allieve di Amore per la Danza 
 
Momento di estasi, armonia dei pensieri. La realtà magica ci accoglie e ci fa viaggiare come 
la VITA che si accende e si spegne, quasi come un sogno che viene e se ne va…l’energia si 
espande, l’amore si trattiene, prendendo una strada senza ritorno… 
 
prima parte 
 

COME IN UN SOGNO… 
Coreografie di Zorica Brajovic 
 

CARMINA BURANA 
musica Carl Orff  
interpreti: Denise Dioli, Camilla Balconi, Elea Bonvini, Giulia Amarossi, Camilla 
Velluti, Annalisa Costa 
 

MAGICA MELODIA 
musica Rondò Veneziano 
interpreti: Matilde Sora, Mariavittoria Soldi, Elisa Nastasi, Sabina Aimi, Giulia Dassi 
 

VIVO PER LEI 
musica Andrea Bocelli, Giorgia 
interprete Elea Bonvini 
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FALLEN ARMY 
musica Audiomachine 
interprete Denise Dioli 
     
ORBORY 
musica David Pena Dorantes 
interpreti Camilla Velluti, Elea Bonvini, Camilla Balconi 

 
seconda parte  
 

NUTRIRE IL PIANETA 
MARE 
Energia per la vita 
 
IL MARE! L’invenzione DIVINA! 
La realtà che sconvolge, che ama, accoglie con l’amore della sua profondità reale e 
spirituale. La bellezza che nutre l’anima e il corpo, la mente e il cuore. La fiaba che solo un 
Padre può raccontare ai suoi figli; il regalo più bello per tutte le feste della nostra vita…  
Il racconto, che si trascina da una generazione all’altra senza fine…come l’universo che ci 
prende per la mano e ci accompagna a vivere le esperienze, una diversa dall’altra, come un 
arcobaleno che viene e se ne va. 
 

LA PRINCIPESSA DEL MARE 
coreografie di Zorica Brajovic 
musiche Nikolay Rimsky Korsakov, Aram Khachaturian, Rondò Veneziano, Sting, 
Audiomachine, musiche tradizionali 
 

Principessa Denise Dioli 
Principe Annamaria Albrigo 
 

intepreti  le Allieve della scuola 
Camilla Balconi, Elea Bonvini, Camilla Velluti, Giulia Amarossi, Annalisa Costa, 
Matilde Sora, Mariavittoria Soldi, Elisa Nastasi, Giulia Dassi, Sabina Aimi, 
Mariavittoria Generali, Giulia Porru, Arianna Barbato, Alice Ferrigno, Giulia Aurora 
Penna, Serena Saccà, Rebecca Di Carlo, Caterina Vascan, Nadine Vascan, Camilla 
Feroldi, Matilde Delogu, Valentina Grilli, Matilda Franzoni, Alice Uberti, Gaia 
Uberti, Giulia Menga 
 
 

 
 
                  
 

 
 
 

Amore per la Danza   è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
martedi 30 giugno ore 21.45 

IL SORRISO DI HATHOR  
di  Enrica Lena  
 
TRADIZIONE E MODERNITÁ  
dedicato a Ilaria  
 

coreografie Enrica Lena 
musiche Autori vari 
interpreti le Allieve de Il sorriso di Hathor 
 
 
FOLCLORE 
In ogni luogo del mondo l’essere vivente manifesta emozioni, passioni e sensazioni 
attraverso la danza. Patrimonio di ogni cultura è il folclore, e le danze popolari 
rappresentano l’unicità dell’essere e l’appartenenza al gruppo sociale. Raks Shamadan o 
danza del candelabro è espressione di equilibrio e capacità di isolare ogni singola parte del 
corpo. Questa particolare danza, trae le sue origini dall'antico rito del matrimonio, dove la 
danzatrice precede gli sposi ballando con un candelabro sul capo. Rappresenta la luce e la 
protezione del Divino sulla coppia lungo il cammino di condivisione della vita. 
 
RAKS BALADI 
È la madre della danza mediorientale, è improvvisazione e sinergia che si crea tra la 
danzatrice ed i musicisti. Il dialogo tra i due è basato sull' emozionalità che si genera tra 
suono e  movimento. 
 
RAKS SHARQì 
Raks Sharqi (che significa danza orientale), è lo stile classico ma fortemente influenzato 
dalla danza egiziana antica e da alcune forme di danze classiche europee di inizio 
novecento. É considerata una danza colta. Lo stile è raffinato e ricco, con espressioni 
morbide delle braccia. 
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SHAABY STREET  
Lo shaaby è uno stile popolare, di città, che racconta fatti quotidiani. Riunisce varie forme 
folcloristiche e solitamente utilizza musiche allegre e veloci. Nel caso dello Shaaby street (in 
cui troviamo contaminazioni occidentali) la quotidianità degli eventi è al centro della 
narrazione come ad esempio due persone che litigano per strada davanti ad un locale.  É lo 
specchio della vita in una qualsiasi strada del mondo. 

 

MODERNITÁ 
Ovvero la contaminazione. Fanveil ed Ali di Iside, sono due accessori che rendono ancora 
più scenografiche le danze. I primi, simili a  ventagli, sono resi leggeri da veli impalpabili dai 
mille colori, mentre le Ali di Iside, si presentano come prolungamenti delle braccia della 
danzatrice e richiamano il mito della Dea che possiede la capacità di trasformarsi 
magicamente in “rondine” . 
L’uso di questi accessori, durante le danze, richiede un notevole lavoro di coordinazione, di 
movimento della parte superiore del corpo e di respirazione affinché il movimento risulti 
sempre morbido e sinuoso.  
 
TRIBAL BELLYDANCE 
La tribal bellydance nasce negli anni sessanta in America grazie a Jamila Salimpour. 
Questa disciplina unisce i movimenti della  danza orientale (del ventre), alla danza indiana, 
al flamenco, a danze del nord africa e contemporanee. 
È caratterizzata dallo sviluppo di un vero e proprio codice di passi e da un metodo di 
improvvisazione a schemi precisi. La sua ricchezza stilistica ha dato vita a diverse 
contaminazioni. 
 
 
 
 

Il sorriso di Hathor  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 
 
 


