
Giornata della danza
la cordata di 67 scuole
Il VIDEO
Silvia De Cesare

L'unione fa la forza. Forse non
era mai accaduto prima d'ora
che tante scuole di danza di Sa
lerno e provincia si dessero la
mano con la volontà di far passa
re un unico messaggio: celebra
re in un momento storico che ha
messo tutta la categoria in gìnoc
chio (e con essa tutta la filiera di
professìonalìià coinvolte) la gìor
nata internazionale della danza.
Dopo giorni d,iriunioni su piatta
forma, confrontì e chiacchiere
tra insegnanti, domani sessanta
sette scuole di danza si mostre
ranno al web attraverso un video
realizzato ton lo scopo di creare
«un'occasione di aggregazione

virtuale in questo momento di
emergenza e distanze. Tutti ade
riamo con responsabilità alle re
strizioni governative a tutela del
la salute di ognuno», dicono. Ec
co l'elenco di chi ha teso la mano
al còllega per un collage che sa di
arte ma che soprattutto custodi
sce, culla e ama la stessa anima:
Autuori, Tesauro, Senese, Iervo
lino e Nocera, Iacobelli e Tam
burrino, Ippolito, Santoro, lac
cio, Maresa Langella, Ferri e Ca
terina Andria, Adamo e D'Am
brosio, Dipierri, Sica, Ciancio,
Cerrato, Clarizia, Iannone, Sar
no, Iorio & Milingi, Lupo, Zap
pullo, Ariano, Palumbo, Maglio
ne, Di Filippo, Vece, Cardamone,
D'Amato, Siano, D'Angelo, Lo
sco, Lupo, Russo, Caputo, Casa
buri, Santimone, Leccese, Sada,
Bergamasco e Fiore, Rispoli, Pic-

coli, Cusati, Fattorus 0,Grafllìta,
DeCristofaro, Alfano, Boccia, Pe
trone, Di Pasca, Magurno, Vito
lo, Furlan, Costabile, Castellano,
RUfino e Palumbo, Sbordone,
Bacco,Vicidomini, De Camìllìs e
Mazza, Brugman, Bouy e Petrosi
no, Fortunato, Lombardi, Perna,
Baldi. «Siamo tutti certi che i va
lori di quest'arte sublime possa
no volare oltre ogni barriera -
sottolineano - unendoci ideal
mente per pochi minuti per dare
un piccolo contributo in onore
della danza. Il nostro è semplice
mente spirito di aggregazione
nel nome della comune passione
che ci unisce, è un segnale di coe
sione e speranza invitando tutti
a restare uniti attraverso la dan
za».A fare da sottofondo il brano
di Elisa e Tommaso Paradiso
«Andrà tutto bene» scritto in di-

retta su Instagram contro il coro
navirus e poi una carrellata delle
scuole Una bozza del video è arri
vata nelle mani di una étoile in
ternazionale, grande amico di
Salerno. Fuori programma ecco
il contributo graditissimo di Raf
faele Paganini aggiunto in corsa
al montato. «La vostra unione
mi ha profondamente toccato -
dice commosso - sono estrema
mente fiero di voi.Voglioaggiun
germi inviare anche il mio di
messaggio. Vi stringo forte e vi
mando un abbraccio enorme. So
no certo che passerà ce la fare
mo, tutti». Vivala danza.
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