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Al Politeama stage di Balletto Classico con Mario Marozzi
Etòile del Teatro dell’Opera di Roma
Prosegue Formazione Danza il progetto che il Politeama di Tolentino dedica alla danza nelle sue
diverse discipline. Tre giornate di stage con insegnanti di fama nazionale e internazionale, dopo il
grande successo dello stage con Bill Goodson, domenica 18 marzo è la volta di un grande nome
della danza classica, l’Etòile del Teatro dell’Opera di Roma Mario Marozzi.
Il programma prevede due lezioni, la prima ore 11-12.30 per i partecipanti di livello intermedio, la
seconda ore 14-15.30 per i partecipanti di livello avanzato. Le lezioni si svolgeranno con Maestro
accompagnatore al piano e si terranno negli splendidi spazi della Sala Polivalente del Politeama, uno
spazio attrezzato con parquet tecnico adatto alla danza e dotato di tutti i confort necessari a vivere
un’esperienza formativa di alto livello.
Mario Marozzi è stato Etòile del Teatro dell’Opera di Roma e ha danzato insieme alle più importanti
figure femminili dello scenario internazionale della danza come Elisabetta Terabust, Maya
Plisetskaya, Carla Fracci, Elisabeth Maurin, Polina Semionova, Laura Comi, Gaia Straccamore. È
étoile ospite presso varie compagnie internazionali, per citarne alcune: Northen Ballet (Inghilterra)
Milwaukee Ballet (U.S.A) Balletto di Rio (Brasile) Deutsche Opera Berlin (Germania). È stato
interprete principale nelle produzioni di repertorio classico e moderno quali: Il Lago dei Cigni,
Giselle, Coppelia, Don Chisciotte, Raymonda, Paquita, Cenerentola, Romeo e Giulietta, Onegin,
Fedra, Spartacus, La Sylphide, Notre Dame de Paris, La Strada, L’après-midi d’un faune, Orlando, Lo
Schiaccianoci, La fille mal guardè, Bisbetica domata, Sylvia. Ha lavorato per Coreografi di alto spicco
come Vinogradov, Gregorovich, Roland Petit, Balanchine, Jerome Robbins, Anton Dolin, Bournville,
Galina Samsova. Da diverso tempo si dedica alla formazione e alla didattica in ambito professionale
e non. Spazia dall’insegnamento della tecnica classica al passo a due, dal repertorio alla consulenza
artistica e assistenza coreografica. Attualmente si dedica all’insegnamento ed è direttore artistico
della Milleluci Entertainment, società di produzione di spettacoli teatrali.
Le iscrizioni si ricevono fino a giovedì 15 marzo. Per maggiori informazioni e iscrizioni telefonare al
numero 0733 968043 o scrivere all’indirizzo info@politeama.org .
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