
Medaglia Oro e Bronzo 

Tante Borse di studio e Targa Migliore Talento su più di 
duecento ballerini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emozioni e vittorie per le ragazze della scuola The Moving Factory di Locarno. 

È stata una splendida esperienza ed un grande successo la partecipazione delle due ragazze ticinesi al 
concorso di “Livorno in Danza 2016”. 

Maira Blättler (10 anni) e Katia Colombi (14 anni) si sono aggiudicate nelle rispettive categorie, il primo e 
il terzo posto conquistando l’approvazione della giuria internazionale composta da figure di spicco nel 
mondo della danza, come Stéphane Fournial, Maître Direttore di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli, 
Costança Couto, Assistant Director e docente di danza contemporanea presso il conservatorio 
Nazionale di Lisbona, Julie C. Wherlock, direttrice e docente di danza classica presso la Junior 
Professionall School del Teatro di Basilea e Biagio Tambone, già primo ballerino e Maître di Balletto del 
Teatro alla Scala di Milano.  

Oltre alle medaglie il talento delle due giovanissime ha permesso loro di aggiudicarsi anche altri 
importanti riconoscimenti, tra i quali diverse borse di studio e, per Maira Blättler anche l’importantissima 
Targa come Migliore Talento e Promessa tra circa duecento partecipanti nella sua categoria. 

“Livorno In Danza” è una delle più grandi competizioni internazionali che in questa edizione ha accolto 
oltre 800 partecipanti da tutto il mondo. È un giovane ma promettente concorso che permette a 
talentuosi ragazzi di mettersi in mostra nel mondo della danza classica e contemporanea/moderna, 
offrendo loro la possibilità di confrontarsi con coetanei provenenti da diverse nazioni, permettendo 
magari di assicurarsi un futuro come ballerini professionisti. 

Maira e Katia si allenano dall’età di 4 anni presso la scuola di danza The Moving Factory di Locarno 
sotto la direzione di Danielle Brunner. 

Gli allenamenti richiedono costanza e sacrificio, ma quando questi sforzi vengono premiati con 
soddisfazioni così grandi la stanchezza scompare, lasciando il posto ad un’immensa gioia.  

Complimenti e congratulazioni a Maira Blättler e Katia Colombi per la grande performance e auguri per 
un futuro ricco di queste soddisfazioni	

Katia	14	anni	Maira	10	anni	


