
25° Spettacolo di Danza della Scuola Internazionale di Carmen Biscardi 

“VIAGGIO IN PUNTA DI PIEDI” 

Quando  la Danza  diventa  suggestiva chiave di lettura della realtà 

Il 13 Giugno 2015 si è svolto, presso il “Cinema-Teatro San Marco” di Rossano, il 25° 

Spettacolo di Danza della rinomata Scuola Internazionale di Carmen Biscardi, che dal 1990 è 

presente nella nostra città, forma con passione e disciplina le allieve dei diversi corsi e vanta 

importanti collaborazioni con  i maestri dell’Accademia Nazionale di Danza e del Teatro 

dell’Opera di Roma. 

Lo spettacolo di quest’anno, intitolato, appunto, “Viaggio in punta di piedi”, ha portato in scena 

sofisticate coreografie classiche, moderne e contemporanee, inserite in una spettacolare cornice 

cosmopolita, che ha accompagnato gli spettatori in un immaginario viaggio intorno al mondo, 

attraverso immagini, musiche, costumi  tipici dei diversi Paesi. 

Il “Viaggio” ha toccato la Spagna, con eleganti variazioni da “ Carmen” e “Don Quixote”, 

ha valorizzato le tradizioni italiane con la “Tarantella”e le danze veneziane, ha toccato  la Russia 

e la Cina, con i suoi  ritmi frenetici e le atmosfere policromatiche, per poi passare al Tango 

argentino, alle movenze metropolitane dell’Hip Hop , alle suggestive melodie della Scozia e della 

Francia, ai ritmi tribali africani,  per concludersi con le conturbanti danze arabe.  

Sul palco si sono alternate tutte le  allieve della Scuola, da quelle della Propedeutica a quelle di 

Livello Superiore, come A. Mauri, R. Luglietto e C. Linardi, preziosa collaboratrice della Maestra 

C. Biscardi. 

Ogni quadro ha fuso sapientemente perfezione tecnica e stilistica al desiderio di comunicare, 

attraverso l’espressività corporea, un messaggio, un’emozione, passando dalla condizione della 

donna, purtroppo ancora subalterna in molti Paesi del mondo, alla libertà di espressione, minacciata 

dalle spinte integralistiche, che sempre più caratterizzano la cronaca dei nostri giorni. 

 I momenti di riflessione si sono mescolati ad altri di forte emozione e poesia attraverso le 

coreografie costruite sulle note di “Caruso” o quelle ispirate alle metaforiche tele di Magritte. 

Un viaggio  in lungo e in largo, nel passato e nel presente, tra le luci e le ombre del nostro 

meraviglioso Pianeta, nella consapevolezza che la diversità può e deve essere un valore. 

Per chi non ha avuto la possibilità di assistere allo Spettacolo e volesse farlo,  appuntamento nella 

splendida cornice dell’Anfiteatro presso il  Lungomare Sant’Angelo di Rossano l’11 luglio p.v 

e il 12 luglio con il concorso di Danza denominato “Danza e Balletto sotto le stelle”dove in 

giuria saranno presenti nomi illustri del mondo della danza: Michele Villanova, Alex Atzewi e Guy 

de Bock.  
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