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Il talento della ballerina loanese
Maria Celeste Fameli Mathieu è
apprezzato fino in Russia

EVENTI | giovedì 17 maggio 2018, 14:32

L'allieva della scuola di Lorella Brondo ha conquistato
una standing ovation nel gremito teatro di Yaroslavl

Il 13 Maggio presso il palazzo della cultura Dobrynina in Yaroslavl- Russia è

andato in scena il "Don Chisciotte" una produzione russo - italiana definita

dalla stampa straniera "brillante e dinamica", alla quale hanno

partecipato oltre 100 giovani artisti provenienti da diverse parti della

Russia e dall'Italia.

Spostamento del
mercato ad Albenga,
Vico: "Ci hanno messi
di fronte ad una
decisione già presa.
Noi non ci stiamo"

(h. 20:06)

Ferrando: “Pesentato
nuovo calendario
venatorio. Gazie ai
miei emendamenti
rafforzate le ragioni
per due giornate
aggiuntive di caccia"

(h. 19:47)

Celle, tutto pronto per
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

DIVANO IN PELLE 3 POSTI
Vendo divano in pelle 3 posti, marca
Divani&Divani, colore verde acquam
chiaro. Ottime condizioni, no macch

COMMESSA
part-time pomeridiano disponibile p
primaverili e stagione estiva 2018 pe
friggitoria in Celle Ligure...

LICENZA TAXI
Per il comune di Pietra Ligure (SV) . 
presenza Ospedale Santa Corona e t
di...

CASA - MONTALDO DI MONDOVI` (C
Annualmente 800 mt slm così compo
piano terra tavernetta con caminett
camera letto matrimoniale ,bagno..

Pubblica qui i tuoi annunci

IN BREVE

giovedì 17 maggio

Celle, tutto pronto per "Un Mare di
Lavoro"
(h. 19:31)

Ad Andora arriva la XIX edizione de
“Fsta delle erbe aromatiche, officin
antiche piante”
(h. 19:18)

Partita del Cuore: nel weekend del 
20 maggio biglietti acquistabili nei 
di Regione Liguria e Ascom
(h. 18:44)

“Storie Andoresi” svela un'altra pag
della storia di 50 anni di turismo e
commercio
(h. 18:19)

“Le Paracuochiadi 2018” approdano
Finale Ligure
(h. 18:04)

Visite domenicali al Convento
francescano di Cairo Montenotte
(h. 18:01)

Manca poco alla partenza dell’edizi
37^ “Varazze di Sera”
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ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità

All'Ospedale di Cairo
approda la
telemedicina, una
realtà per la gestione
multidisciplinare delle
patologie

Nel ruolo dei protagonisti principali "Kitri" e

"Basilio", due giovani danzatori, Maria Celeste

Fameli Mathieu, allieva di Lorella Brondo, e

Andrea Frisano di "Ariston Proballet" hanno

infuocato la platea gremita con il loro carisma

che li ha acclamati alzandosi i piedi; con loro in

scena tre maestri di chiara fama internazionale,

Maurizio Tamellini (Teatro alla Scala) nel ruolo di

"Don Chisciotte", Vittorio Di Rocco (Opéra di

Nice) ha interpretato "Sancho Panza" e nel ruolo

di "Lorenzo" Yuri Belousov (Balletto del

Kremlino).

La rappresentazione che si è tenuta nell'ambito

del festival internazionale di danza "Young Ballet

of Europe", direttrice artistica Ekaterina

Dalskaya, è stata un vero successo.

Svetlana Morozova, autrice del progetto "Sophia

Rus" ha dichiarato: "I nostri ospiti dall'Italia

hanno trasmesso emozioni indimenticabili agli

spettatori russi".

Le scuole che dall'Italia si sono esibite su questo

palcoscenico straordinario sono: "Attimo Danza" -

Loano con le allieve Chiara Peluffo e Rebecca

Perlungher, "A.S.D Edelweiss" - Nizza Monferrato,

"Val de Ballet" - Arnad, "Arte e Spettacolo" e

scuola danza "Arcobaleno" - Milano.

L'ideatrice del "Children Ballet in Theatre" Nadejda Nekrasova, entusiasta,

ha già riconfermato per la prossima stagione i due giovani danzatori

protagonisti Maria Celeste Fameli Mathieu e Andrea Frisano, che hanno

danzato come ospiti il 12 Maggio all'apertura del Festival due assoli di

danza contemporanea.

 c.s.



(h. 17:41)

L’Ammiraglio Ispettore Nicola Carlo
Direttore marittimo della Liguria vi
la Marina di Varazze
(h. 17:00)

Comune di Savona e Cif insieme per
incontro contro la violenza di gener
(h. 16:45)

Atleti di livello internazionale alla
37esima "Varazze di Sera"
(h. 16:44)

Attualità
"2000 euro per i nuovi
bormidesi": il miraggio
diventa un reportage
sulla tv nazionale
russa

Attualità
Albenga: striscioni di
CasaPound alla Piave
contro l'insediamento
di profughi nell'ex
caserma

Leggi tutte le notizie

Ti potrebbero interessare anche:

Sponsorizzato da

Antifurto Senza Fili

Proteggi la tua Casa:
Antifurto streaming video
wireless ora a -50% entro
fine Maggio!

AD

Prezzi del montascale?

Confronta i Montascale:
offerte esclusive solo per
te. 3 preventi entro 1
ora!

AD

Sei pronto per il Futuro?

Scegli PC con prestazioni
per il presente, il futuro
e oltre su Unieuro. Scopri
di più

AD

Finisce l'era dei ...

Inventato un nuovo
"hashtag" per promuovere
ciò di cui il ligure è fiero:
ogni comune avrà ...

Cairo, successo per ...

Il ritorno al teatro
'Osvaldo Chebello' è stato
bagnato dalla presenza di
quasi 300 ...

Record di ascolti per ...

La fiction in onda in
prima serata su Rai 1 ieri
sera ha vinto la "guerra
dello share" ...

Rimozione
Eternit - Costi

Ann. preventivi.it

Albenga,
aumento delle
lucciole sulla...

savonanews.it

Nuova Giulietta
a GPL

Ann. drivek.it

Alassio: si è
tolto la vita
Mario Scofferi

savonanews.it

Ingrosso
Lampadine LED

Ann. Eurocali SRL

Sesso in
autostrada a
Villanova...

savonanews.it

Michelle
Hunziker a
Varigotti:...

savonanews.it

Finale
Ligure/Val
Bormida:...

savonanews.it



Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2013 - 2018 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy


