“Como Lake Dance Award 2017”

Altro successo per Maira Blättler, 11 anni,
della scuola di Danza e Musical The Moving
Factory di Locarno. La giovane, che ha
scoperto la sua grande passione 7 anni fa,
raccoglie a tutt’oggi grandi riconoscimenti
attraverso concorsi e audizioni internazionali
di danza classica.
Di fatto lo scorso 22 e 23 aprile si è svolto il
concorso “Como Lake Dance Award” e in una
meravigliosa giornata ricca di emozioni Maira si è aggiudicata il 1° posto nella categoria 1 Danza
Classica Solisti, vincendo altresì una borsa di studio al “Fini Dance New York Summer Festival” a
Manhattan.
Con la coreografia “Little Fire Bird” su musica di Igor Stravisnkij, Maira è riuscita ancora una volta a
convincere questa prestigiosa giuria composta da grandi nomi internazionali del mondo della
danza, come Michael Blake (Direttore artistico del Programma Jazz e Contemporaneo della Joffrey
Ballet School), Fernando Carrillo ( Coreografo e insegnante presso la NYC’s Ailey Extension School
e la Steps on Broadway), Valdimir Derevianko (Ètolie del Teatro Bolshoi di Mosca e maître del
ballet), Michel Leon Thomas (Direttore presso CaSailey Camp di new York) e Stefano Rosati (
Insegnate presso la London Contemporary Dance School).
Con grazia e il necessario impiego di forza ed energia ha presentato un’esecuzione con un alto
livello tecnico, sorprendente per la sua giovane età.
Il “Como Lake Dance Award” è una nuova prestigiosa realtà che vuole dare l’opportunità a giovani
ballerini di salire sul palcoscenico di un vero teatro e di farsi notare, aprendo le porte ad un futuro
nel mondo del lavoro, della professione del danzatore. Ed è grazie a questi concorsi che la giovane
Maira si recherà con la sua famiglia a Mosca ad uno stage estivo presso la rinomata Accademia del
teatro di Bolshoi, a cui è stata ammessa dopo un’audizione alcune settimane fa.

