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“Prix de Danse Valsesia” – 2^ Edizione 

Concorso Internazionale di Danza a  Borgosesia 
 
 
LA FILOSOFIA DI DANZARTE 
L’A.S.D. 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 territorio in cui opera. 
 
Gli obiettivi di valore artistico e sociale che Danzarte aspira a conseguire sono: 

 Diffondere la danza sul territorio valsesiano in tutte le sue forme, dalla classica all’hip hop; 
 Valorizzare  e  rilanciare  il  territorio  locale  come  sede  ideale,  e  dalle  innegabili 

potenzialità, per manifestazioni di carattere culturale e sportivo, in virtù dei suoi paesaggi, 
dell’accoglienza e del suo clima congeniale a ospitare  queste tipologie di eventi; 

 Realizzare una rete di rapporti, collaborativa e sinergica, tra scuole di danza, enti, 
professionisti del settore, ma anche famiglie e ragazzi che studiano o semplicemente amano la 
danza e l’espressione artistica in generale; 

 Coinvolgere nella realtà territoriale locale di figure di spicco del panorama della danza 
internazionale, in un’ottica di cooperazione duratura – e non esclusivamente finalizzata al 
singolo concorso/evento – e che consenta la realizzazione di un progetto quinquennale in grado 
di richiamare l’attenzione sulla Valsesia e sulle sue specificità del territorio valligiano, che in 
questo particolare momento economico e sociale rimane a nostro parere “un’isola felice” rispetto 
a molte altre aree d’Italia: una realtà a misura di famiglie e giovani, caratterizzata da un 
invidiabile patrimonio culturale, storico e artistico, da un’accoglienza genuina, da un ambiente 
naturale incontaminato e impreziosito da paesaggi incantevoli. 

 
 
IL PROGETTO 
Nell’ambito  dei  progetti  socialmente  utili  e  di  valorizzazione  del  territorio  valsesiano  
l’A.S.D. Danzarte propone per il secondo anno consecutivo  Prix de Danse Valsesia,  un  
Concorso  di  danza classica, moderna, contemporanea e hip hop aperto a tutte le scuole di 
danza italiane ed estere che avranno il piacere di parteciparvi. In palio, premi e borse di studio 
per ogni categoria di danza in gara; a valutare le esibizioni saranno i membri della Giuria da noi 
selezionati, e il loro giudizio sarà insindacabile. L’evento sarà realizzato dall' ASD Danzarte e si 
terrà presso il Teatro Pro Loco di Borgosesia(VC) domenica 17 aprile 2016. 
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GIURIA 
Per la composizione della Giuria la scelta si è indirizzata verso ballerini, coreografi e 
insegnanti  professionisti: 
 

 Madrina dell’evento:  
Maestra 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. 
 

 Presidente di Giuria:  
Maestra Cristina Perotti, figlia d'arte e prima ballerina della Compagnia Balletto Italia, è registrata come 
insegnante alla Royal Academy of Dance e nel corso della sua carriera ha interpretato i principali ruoli del 
repertorio classico dei balletti.  
 

 Giurati:  
Roberto Altamura, direttore del Milano City Ballet, centro di formazione per la danza classica e 
contemporanea a Milano, e dal 2015 fondatore e direttore artistico di MilanoContemporaryBallet Junior 
Company, progetto che unisce la formazione di giovani danzatori e la loro prima esperienza lavorativa sul 
palco, in collaborazione con Wayne McGregor|Random Dance, Londra; 
 

Sabrina Bosco, collaboratrice della Staats Oper di Vienna che con l'Opera di Lipsia diretta da Paul 
Chalmer; direttrice artistica della scuola accaDemia di Arluno 
 

Francesco Frola,  direttore artistico di “Professione Musical”, scuola professionale con durata triennale 
per artisti di musical, e insegnante di danza classica, passo a due, repertorio e storia del balletto presso 
la scuola Professione Danza Parma; 
 

Riccardo Genovese, insegna Danza contemporanea e hip hop in varie scuole di danza di Torino e del 
Piemonte; da 5 anni è impegnato in laboratori della rassegna Pagine in Danza che il Comune di Torino 
propone alle scuole Medie Inferiori con il Progetto ”Corpo a Corpo”. 
 

Nicolò Noto,  ballerino Danza Classica, Jazz, Funky; vincitore della Sezione danza di Amici 2013, 
attualmente ballerino presso l’Opera di Roma.  
 

Ospiti dell'evento, i ballerini del corso professionale dell'accademia Professione Danza Parma 
diretta dalla Maestra Lucia Giuffrida. 
 
OBIETTIVI 
Il nostro obiettivo più tangibile è quello di reinvestire gli eventuali utili provenienti dal Concorso 
in borse di studio gratuite da mettere a disposizione sul territorio 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. 
La nostra associazione è, infatti, 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. 
 
I RISULTATI DELLA 1^ EDIZIONE 
La prima edizione ha visto la partecipazione di 220 ballerini, che si sono esibiti di fronte al 
numero pubblico (non pagante) in quasi 70 coreografie.  
Il concorso ha visto l’assegnazione di numerosi premi e borse di studio. 
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A seguito della prima edizione, a settembre è stata organizzato un pomeriggio di 
satge/audizione tenuto dalla M.Carla Perotti, in cui sono state assegnate 7 borse di studio di cui 
4 al 100% e 3 al 50% per la frequentazione di un intero anno accademico presso la Scuola 
Danzarte.  


