Courmayeur, 25 giugno 2020
Seguendo tutte le cautele e le precauzioni imposte dall’attuale situazione,
Courmayeur in Danza ha scelto di non fermarsi. Lo stage organizzato dalla scuola di
danza Freebody di Vercelli in collaborazione del Comune di Courmayeur e il
partrocinio della Regione Valle d’Aosta, torna ai piedi del Monte Bianco dal 4 all’ 11
luglio 2020 con una quindicesima edizione ricca di iniziative.
Le novità sono state pensate per riorganizzarsi secondo le disposizioni previste in
materia di coronavirus ma anche per festeggiare al meglio i quindici anni della
kermesse.
Tra gli appuntamenti inediti, la serata dedicata a Juliet Doherty, ballerina e attrice
americana, prossima insegnante di Courmayeur in Danza, il Trofeo Danza sul Bianco
ospitato quest’anno al Jardin de l’Ange, la Mont Blanc Battle, una serie di sfide in
piccoli gruppi in cui i ragazzi metteranno alla prova la loro presenza scenica e
originalità e la giornata alle QC Terme Pré-St-Didier in cui ci saranno lezioni all’aperto
e un servizio fotografico.
Confermata la squadra di professionisti che metteranno a disposizione competenza e
professionalità: Elisabetta Seratoni (Tecnica Classica), Brian Bullard (Broadway style e
canto in inglese), Oliviero Bifulco (Tecnica Contemporanea), Loredana Avagliano
(Modern Jazz), Little Phil (Hip-Hop) con la direzione artistica di Daniela Tricerri.
In totale sono quattro gli eventi serali pensati per il pubblico che si svolgeranno al
Jardin de l’Ange, in centro al paese.
SABATO 4 LUGLIO 2020 ALLE 21,15 AL JARDIN DE L’ANGE- SERATA DEDICATA A
JULIET DOHERTY
Serata dedicata a Juliet Doherty, attrice e ballerina americana, protagonista del film
“New York Academy Freedance” e futura docente di Courmayeur in Danza.
Collegata in video da New York, Doherty racconterà aneddoti e curiosità legate alla
sua carriera. Un percorso non convenzionale per una ballerina classica. Nata nel New

Mexico, figlia d’arte, ha seguito all’inizio le orme di sua mamma e di sua nonna, anche
loro ballerine di danza classica, prima di dedicarsi alla recitazione.
Nel 2014 ha lavorato al fianco di Tiler Peck nel musical diretto da Susan Stroman, Little
Dancer, e in seguito ha ottenuto il ruolo principale nel film indipendente Driven to
Dance. È protagonista del film New York Academy Free Dance.
DOMENICA 5 LUGLIO 2020 – LEZIONI PUBBLICHE AL JARDIN DE L’ANGE
Domenica inizieranno le lezioni di avvicinamento alla danza, a porte chiuse, per
bambini dai 6 agli 8 anni al “Temporary village” di Courmayeur in Danza allestito alle
scuole medie in viale Monte Bianco. Sarà, invece, possibile assistere alle lezioni dei
ballerini più grandi che partecipano allo stage completo al Jardin de l’Ange dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18,30.
LUNEDÌ 6 LUGLIO 2020 ALLE 21,15 AL JARDIN DE L’ANGE – TALK E PREMIAZIONE
#IOBALLOINPATOISCHALLENGE
I docenti di Courmayeur in Danza si racconteranno al pubblico di Courmayeur e ai
ragazzi dello stage. Sarà una serata dedicata alla danza e alla sua evoluzione dagli anni
Ottanta fino ad oggi. I professionisti parleranno delle loro poliedriche carriere e dei
percorsi intrapresi per raggiungere i traguardi professionali. Elisabetta Seratoni,
docente di danza classica, condurrà il pubblico alla scoperta di questo stile che ha
seguito dai suoi esordi, Oliviero Bifulco, docente di danza contemporanea,
permetterà ai ragazzi di conoscere due realtà che ha frequentato con successo, le
prestigiose scuole di ballo nazionali e internazionali come la Scuola di Ballo del Teatro
alla Scala di Milano dove si è diplomato e i reality come Amici a cui il ballerino ha
partecipato nel 2016. Little Phil offrirà ai presenti una panoramica sull’hip-hop, per
lui non solo una danza ma anche una cultura e uno stile di vita e racconterà che cosa
si prova ad essere coreografi di star del calibro di Mariah Carey e Justin Timberlake.
Loredana Avagliano, docente di modern jazz, illustrerà le opportunità di una carriera
versatile che abbraccia stili diversi, Brian Bullard, docente di Broadway Style si
concentrerà sul binomio danza e televisione e sulle potenzialità espressive del musical
mentre la direttrice artistica, Daniela Tricerri parlerà del suo passaggio da ballerina, a
coreografa di corpi di ballo Junior di trasmissioni come Bravo Bravissimo, Io Canto,
Canzoni sotto l’albero, a docente di pilates.
In programma anche la premiazione della sfida #ioballoinpatois in cui docenti e
ragazzi si sfidano, ogni anno, alla migliore pronuncia dello slogan della kermesse nel
dialetto locale. Quest’anno "Can lé tsatte lèi son pa, lé ratte danhion", “Quando i gatti
non ci sono, i topi ballano”.

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020 ALLE 21,15 AL JARDIN DE L’ANGE – TROFEO DANZA SUL
BIANCO E MONT BLANC BATTLE
Sarà ospitato al Jardin de l’Ange anche il Trofeo Danza sul Bianco. I ballerini vincitori
dei più prestigiosi concorsi nazionali si confronteranno a Courmayeur. Sarà
l’occasione per presentare un’iniziativa inedita, pensata per i 15 anni di Courmayeur
in Danza, la Mont Blanc Battle, una serie di sfide, la prima in scena durante questa
serata, in cui i ragazzi dello stage, divisi in piccole squadre che portano i nomi delle
più importanti cime della catena del Monte Bianco, si sfideranno a colpi di presenza
scenica, originalità e coinvolgimento del pubblico.
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 – DANZA E BENESSERE A QC TERME PRÉ-ST-DIDIER
Altra grande novità di questa edizione sarà la giornata organizzata a QC Terme PréSt-Didier. I ragazzi faranno lezione all’aperto e saranno, inoltre, protagonisti di un
servizio fotografico.
VENERDÌ 10 LUGLIO 2020 – PREMIAZIONE TROFEO DANZA SUL BIANCO A SKYWAY
MONTE BIANCO
Per mantenere vivo lo stretto legame che unisce Courmayeur in Danza e Skyway
Monte Bianco, la premiazione del Trofeo Danza sul Bianco avverrà a Punta
Helbronner. È qui che ci sarà il passaggio di consegna del Trofeo, realizzato dal maître
cristallier Franco Lucianaz.
SABATO 11 LUGLIO 2020 AL JARDIN DE L’ANGE - DALLE 15 ALLE 17 PROVE GENERALI.
ALLE 21,15 GALÀ CONCLUSIVO E PREMIO HELEN NATHAN LORO PIANA
Nel pomeriggio sarà possibile assistere alle prove generali del Galà in programma alle
21,15. In questa occasione saranno assegnate le borse di studio e il premio Helen
Nathan Loro Piana. Per il 5° anno consecutivo, il Premio intitolato alla memoria di
Helen Nathan Loro Piana, madrina dell’evento fin dalla prima edizione, sarà assegnato
ad un giovane danzatore che ha intrapreso la carriera professionale e che ha
incontrato lungo il suo percorso i docenti di Courmayeur in Danza. Nel 2016 anche
una valdostana aveva ricevuto l’importante riconoscimento, Sophie Borney di Cogne
premiata da André De La Roche.
“Per quanta fantasia avessimo potuto utilizzare per rendere l’edizione di quest’anno
davvero speciale – dice Daniela Tricerri, direttrice artistica di Courmayeur in Danza mai avremmo pensato di dover utilizzare tutte le nostre energie per trovare soluzioni
così alternative come impone il periodo che stiamo vivendo. Ci saranno nuove regole

da rispettare a tutela della salute dei partecipanti, ma docenti e collaboratori sono
pronti ad accompagnarli nella nuova quotidianità. Detto questo, non ci siamo
scoraggiati e, grazie alla collaborazione con il Comune di Courmayeur, possiamo
confermare il regolare svolgimento dello stage. La nostra priorità è far sentire i ragazzi
e le famiglie tranquilli con la garanzia che ci atterremo a tutte le regole previste per
lavorare in sicurezza. Siamo felici di poter confermare lo stage nei giorni programmati
perché Courmayeur in Danza è nato quindici anni fa anche per dare un contributo al
turismo di inizio stagione, ancora più quest’anno vale la pena di crederci”.
LE MISURE PRECAUZIONALI MESSE IN CAMPO
Il numero massimo di partecipanti alle lezioni è stato stabilito in base alla metratura
delle aule per garantire il rispetto delle norme di distanziamento. Per gli spettacoli
saranno privilegiate coreografie singole o con un numero ridotto di partecipanti. Una
novità che permetterà ai ragazzi di essere ancora di più protagonisti. Le lezioni si
svolgeranno in locali sanificati e tutte le iniziative collegate allo stage avverranno nel
rispetto delle norme di igiene e prevenzione che i decreti prevedono. I ragazzi saranno
sottoposti a triage quotidiano prima dell’inizio delle lezioni. Docenti e collaboratori
coadiuveranno i ragazzi al rispetto di tutte le disposizioni vigenti per l’incolumità della
salute propria ed altrui.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.courmayeurindanza.it
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