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SPECIAL PRICE

Giocodanza° 1h e 30

WALKing FITness 

Pacchetto A (1 lezione)

Pacchetto B (2 lezioni)

Pacchetto C (3 lezioni)

€10.00

€10.00

€20.00

€35.00

€50.00

CASA DELL'ORFANELLO 
S.DOMENICO SAVIO

La casa del l 'orfanel lo nasce dal  desiderio di  dare
una casa e,  soprattutto amore ai  tant iss imi  bambini
che non hanno la  fortuna di  avere una famigl ia ,  una
casa. . .
Marianna,  bal ler ina e insegnate del la  nostra scuola
ha deciso di  lasciare tutte le sue certezze e
dedicare la  sua vita a quest i  b imbi .  
Nel  2009 s i  trasfer isce ad Encañada,  Perù,  e apre
le porte e i l  suo cuore.
. . .a  oggi  sono più di  40 bambini  che la  chiamano
MAMMA. 
Le spese di  una casa,  come ben sappiamo, sono
moltepl ic i . . .se pensiamo poi  che ci  sono 40 bambini
di  età compresa fra i  pochi  g iorni  di  v ita f ino ai  15
anni  possiamo solo immaginare che magia debba
fare Marianna per garantire a tutt i  la  possibi l i tà  di
crescere in modo dignitoso e soprattutto di  poter
andare a scuola.

Questo è i l  nostro progetto del  cuore. . .  essere
quel la  MAGIA che. . . .dona loro un sorr iso.

La nostra scuola di  danza pensa sempre al  di  la '  del
mare. . . f in sopra a l le  Ande e TUTTE le in iz iat ive
sono per mantenere vivo questo patto d'amore. . .d i
magia.  NOME.................................................

Desidero partecipare: 

□Giocodanza   □WALKing

□Tessuti aerei   □ Tiptap

□Classico 

Dando un contributo di €.............

 FIRMA ................................................

(Se minore firma genitore)

AIUTATECI A FAR FIORIRE LA

MAGIA 

3-6 ANNI

Talent
Master
Class

9.10-10.40
(S.M.SILVA)

8.30-9.30 AVANZATO

9.30-10.30 INTERMEDIO

9.30-10.30 BASE

W
ALKING

FITNESS

9.30-10.30 
PARCO ESTERNO

8.30-9.30  BASE

9.30-11.00 INTERMEDIO

11.00-12.30 AVANZATO

10.30-11.30 BASE

11.30-12.30 INTERMEDIO

12.30-14.00 AVANZATO

Danza è 



Siamo piccole matite...che
unite creano un

capolavoro

MATTEO CORBETTA
In iz ia  a studiare danza presso la
Società Forza e Costanza di  Brescia
sotto la  guida del l ' insegnante Tina
Bel lett i .
Nel  1990 prosegue la  sua formazione
presso la  Scuola di  Bal letto Classico
Cosi-Stefanescu di  Reggio Emil ia
diplomandosi  nel  1994.
Nel  1995 viene ammesso al  corso di
perfezionamento per bal ler ini
professionist i  presso i l  Teatro del la
Scala di  Mi lano,  diplomandosi  nel
1996.
I Iniz ia  a studiare canto leggero.
Ha danzato in molt iss ime compagnie
r icoprendo ruol i  da sol ista s ia  nel
bal letto di  repertor io c lassico che nel
modern-jazz e contemporaneo.
Entra a far  parte del  Corpo di  Bal lo
del  Teatro al la  Scala esibendosi  nei
maggior i  teatr i  nazional i  e
internazional i  
È insegnante Cert if icato del l 'American
Bal let  Theater di  New York.  
Insegna danza c lassica,  repertor io,
sbarra a terra

DANZA È...

Da 30 anni  i l  nostro st i le  è DIVERSO.. .
voler  bene al le  a l l ieve per avvic inar le ad un ambiente

“sano”,  così  da offr ire loro l ’opportunità di  cogl iere
un messaggio da vivere,  come quel lo che possono

dare la  buona musica,  la  danza….              
La cosa più importante è trasmettere attraverso gest i

sempl ic i  la  g ioia del lo stare insieme,  l ’accogl ienza
verso i   p iù piccol i ,  l ’amiciz ia ,  la  disponibi l i tà  e ,

soprattutto,  la   GRATUITA’…. .  
S iamo profondamente convinte,  infatt i ,  che lo spir i to
che ci  deve muovere s ia ,  pr ima di  tutto,  quel lo di  uno
STILE DIVERSO, che ci  dist ingua dagl i  a ltr i  cors i ,  per

cercare di  dire qualcosa nel lo st i le   miss ionario
anche con la  Danza.  La nostra non è danza f ine a se
stessa,  ma un movimento che ci  fa  avvic inare anche

ad una maggiore  attenzione per gl i  a ltr i ,  per la
persona,  per quanto ci  è possibi le ,  con la  buona

volontà e l ’a iuto reciproco.
 

Le nostre insegnati ,  tutte qual i f icate e abi l i tate
al l ' insegnamento hanno scelto di  REGALARE i l  loro

tempo lasciando TUTTO i l  compenso che spetterebbe
a favore dei  progett i  del la  Missione che sosteniamo

ad Encañada in Perù.
 Come le insegnati  anche l 'amministrazione, la

segreter ia ,  scenograf i  e  tecnic i  audio/luci  sono tutt i
volontar i  che hanno un unico grande obiett ivo:

sostenere concretamente la  miss ione.

 1992 

In iz ia  da piccol iss ima a muovere i
pr imi  passi  nel la  danza.
Al  termine degl i  studi  s i  iscr ive
al l 'accademia MTS Musical  the School !  
S i  avvic ina sempre più a l  mondo del
Musical  grazie a Gi l l ian Bruce,
aff iancandola come assistente nel
2004.  
Nel lo stesso anno entra come
performer nel  Cast di  Pinocchio i l
grande Musical  del la  Compagnia del la
Rancia ,  lavorando con i l  grande
Manuel  Fratt ini .
Dal  2006 è assistente coreografa di
molt iss imi  Musical  f i rmati  dal la
Compagnia del la  Rancia.
Nel  2016 f irma le coreograf ie del lo
spettacolo Be Ita l ian,  con la  regia di
G.Fontani .
Con Gi l l ian Bruce,  Valentina Bordi  e
Marcel lo Toffol i  fonda I  TAPPERS,  la
pr ima compagnia di  TIPTAP ITALIANA 
insegna danza jazz ,  musical  e t iptap 

ILARIA SUSS

"I nostri piedi...
che spettacolo"

"Il s
egreto della danza è

che riguarda qualsiasi

cosa tranne ballare" 

 2022 


