
PRIX DE DANSE VALSESIA
Concorso Internazionale di Danza a Borgosesia

LA FILOSOFIA DI DANZARTE

L’A.S.D., attiva da ormai quattordici anni sul territorio quaronese e da quest’anno presente anche a Borgosesia con i 
propri corsi, si prefigge l’ obiettivo di valorizzare e diffondere la danza non solo come disciplina artistica e sportiva, 
ma anche come strumento di crescita culturale e di aggregazione sociale; a tal scopo, da sempre è impegnata nella 
partecipazione a eventi di carattere sociale e benefico, in stretta collaborazione con gli Enti e le Associazioni del terri-
torio in cui opera. 

Gli obiettivi di valore artistico e sociale che Danzarte aspira a conseguire sono:
diffondere la danza sul territorio valsesiano nelle sue molteplici forme, dalla classica all’hip hop. 
coinvolgere nella realtà territoriale personalità prestigiose del panorama della danza internazionale, in un’ottica di 
cooperazione duratura che possa proseguire oltre i limiti di un singolo evento. 
creare opportunità reali e accattivanti per i giovani di partecipare a significative esperienze di confronto,
conoscenza e crescita artistica e personale, nonché di vivere il mondo della danza in maniera diversa, anche al di 
fuori delle aule di insegnamento.
valorizzare la Valsesia come sede ideale per manifestazioni di carattere culturale e sportivo, in virtù dei suoi beni 
paesaggistici, dell’ accoglienza e del patrimonio storico-artistico di straordinaria rilevanza.

IL PROGETTO

Nell’ambito dei progetti di valorizzazione del territorio e di interesse sociale di cui l’A.S.D. si fa promotrice e allo scopo 
di perseguire i sopraindicati obiettivi, domenica 29 marzo 2015 presso il Teatro Pro Loco di Borgosesia si svolgerà un 
Concorso internazionale di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop.

Aperto a tutte le scuole di danza italiane ed estere che avranno il piacere di prendervi parte, il Concorso vedrà la 
partecipazione, in qualità di giurati, di importanti ballerini italiani, noti soprattutto al pubblico dei più giovani per la 
partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi su Canale 5:

Francesca Di Maio: ballerina e coreografa Italiana, nota per le sue esperienze professionali televisive e teatrali in 
Italia e all’estero.
Maura Paparo: ballerina, coreografa e insegnante, diplomata secondo il metodo russo Legat-Vaganova, ha com-
pletato la sua formazione studiando modern jazz, tap dance e hip hop a Londra, Milano e Parigi.
Nicolò Noto: ballerino Danza Classica, Jazz, Funky; vincitore della Sezione danza di Amici 2013, attualmente primo 
ballerino nello show di Massimo Ranieri Sogno e son desto.
Carla Perotti: insegnante di Danza che da tempo collabora attivamente con l’A.S.D. Danzarte. Diplomata alla Royal 
Academy of Dance di Londra, di cui è insegnante riconosciuta, è stata anche prima ballerina al Teatro Municipale di 
San Paolo in Brasile.

L’obiettivo più tangibile del progetto è quello di reinvestire gli eventuali utili provenienti dal Concorso in borse di 
studio gratuite da mettere a disposizione sul territorio Valsesiano per corsi di danza promossi da A.S.D Danzarte,



perseguendo in tal modo l’ambizione di rendere la danza un’attività sostenibile e accessibile a tutti, e fornendo 
così ulteriori possibilità di crescita per nostri giovani.
Danzarte è da sempre attenta e attiva in iniziative che, oltre a promuovere la danza, possano essere un valido
veicolo per ottenere positivi riscontri per il territorio. 

La manifestazione verrà realizzata dalla Maestra Jula Cagnoli, Presidente e responsabile dei corsi dell’Associazione, 
con il supporto tecnico organizzativo di Flavio Romanelli, ideatore dell’evento, e di Chiara Mastropasqua, Carolina 
Masieri e Annalisa De Ruvo.
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