
Anche quest'anno Paola ha accolto gli oltre 40 partecipanti ai Campi subacquei: “Poseidon”, dedicato a
persone portatrici di disabilità visive e “Sott'acqua insieme per vedere il mare”, dedicato ai ragazzi down,
provenienti da tutta Italia. L'attività condotta dal prof. Piero Greco e dai volontari del Gruppo Subacqueo
Paolano (GSP) di cui è presidente, è giunta al suo tredicesimo anno di vita. In questi anni le attività sono
diventate numerose. In particolare, Poseidon, è cresciuto e si è fatto conoscere e apprezzare in Italia e in tutto

il mondo. Nel corso degli anni Poseidon ha ottenuto grandi risultati: grazie alla didattica svolta, sono stati formati istruttori specializ-
zati nell'accompagnamento delle persone con disabilità, sono stati formati istruttori subacquei non vedenti (realtà unica al mondo!).
Grazie ai Campi subacquei si sono immerse decine di ragazzi down e decine di ragazzi non vedenti che hanno tutti sviluppato,
gradualmente, le proprie potenzialità. Molti non vedenti hanno raggiunto livelli di autonomia tali da far invidia anche al sommozzatore
vedente più esperto.Alcuni degli allievi e istruttori non vedenti hanno diffuso la didattica d'immersione acquisita anche in altri Paesi
dell'Europa, didattica che, ricordiamo, è nata a Paola ed è stata riconosciuta e adottata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee. I ragazzi di Poseidon insieme al Gruppo Subacqueo Paolano hanno varcato i confini italiani e si sono immersi fra
le splendide acque del Mar Rosso e in diverse località italiane, mentre dagli Stati Uniti giungono richieste d'informazioni e di dialogo
stimolate dall'interesse mostrato dai media nazionali e internazionali.
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Paola, Luglio 2011: 13° edizione dei Campi subacquei “Poseidon”
e “Sott'acqua insieme per vedere il mare”
di Isabella Furfaro, istruttore subacqueo del GSP

in collaborazione con:

Nella foto di Piero Greco, del Gruppo Subacqueo Paolano, l'Isp. Carlo Imperatore, l'Ass. Francesco Coppolino e l'Ass. Fabio Rezzuto,
del nucleo sommozzatori della Questura di Napoli, ospiti a Paola durante i campi subacquei “Poseidon” e “Sott'acqua insieme per
vedere il mare” mentre ispezionano la Statua di S. Francesco di Paola, posta a 30 metri di profondità.



Tutto ciò è stato possibile grazie all'interesse dell'Unione Italiana
Ciechi con il suo Presidente prof. Tommaso Daniele e il Direttore

nazionale Architetto Giuseppe Bilotti, che è
ideatore di Poseidon insieme a Piero Greco,
nonché dal patrocinio dell'I.Ri.Fo.R (Istituto
per la Ricerca, la Formazione e la
Riabilitazione ONLUS) rappresentato da
Ivano Sorrenti.
Il Sindaco di Paola, l'avvocato Giuseppe
Perrotta, che ha sempre creduto e sostenuto
le iniziative del GSP, ha avuto un ruolo
determinante per lo svolgimento dei Campi
così come l'Assessorato al Turismo della
Regione Calabria. La Regione, oggi in
particolare nella persona dell'On. dott. Fausto
Orsomarso, ha mostrato grande attenzione
nei confronti delle attività svolte nell'ambito dei
Campi subacquei.
Un particolare cenno va fatto alle Forze
dell'Ordine - Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Guardia Costiera - che hanno
sempre contribuito con la loro auterovelozza a
dare sostegno ai Campi, in particolare in

occasione degli eventi e delle manifestazioni pubbliche organizza-
te ogni anno a conclusione dei Campi dal GSP.
Quest'anno a Poseidon è stata lanciata una nuova sfida: grazie al
coordinamento del Maresciallo Emilio Monaco, dell'Associazione
Nazionale della Polizia di Stato, sezione di
Cosenza - Gruppo di Paola ed ai componenti
del Nucleo Sommozzatori della Polizia di
Stato di Napoli diretti da Carlo Imperatore e,
all'intervento del direttore del Centro
Nazionale Polizia di Stato C.N.e S. di La
Spezia Dr. Ugo Terracciano, è giunta
proposta a Piero Greco ed allo Staff del GSP
di illustrare la didattica per non vedenti e,
successivamente, di formare i sommozzatori
della Polizia di Stato.
Il GSP potrà, in tal modo, diffondere la competenza acquisita
anche alle Forze dell'Ordine, illustrando le tecniche di immersione
e il sistema di comunicazione tattile utilizzato in immersione con i
non vedenti, sistema utile - così come affermato da uno dei più
famosi speleologi subacquei del mondo - nelle immersioni con
scarsa o assente visibilità, situazione assai frequente per i
sommozzatori della P.S.
Il Centro Nautico dei sommozzatori di La Spezia, sede dell'attività
addestrativa ed operativa dei sommozzatori della Polizia di Stato,
accoglierà a tal fine gli istruttori vedenti e non vedenti del GSP.
L'appuntamento per la 14° edizione di “Poseidon” e “Sott'acqua
insieme per vedere il mare” è a Paola per il prossimo luglio 2012.
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CENTRO ESTETICO

C.da Tina - Centro Commerciale LE MUSE
Tel. 339.4874834 - PAOLA (CS)

di Alessandra CRIVARO

Giuseppe BilottiGiuseppe Bilotti

Piero GrecoPiero Greco

Emilio MonacoEmilio Monaco

Piero Greco Presidente del GSP con alcuni allievi sub del gruppo down.

Emilio Monaco del Gruppo Anps di Paola durante la pausa pranzo
in compagnia di alcuni non vedenti e ragazzi down.

Alessia Lorieri non vedente e la
Volontaria Jessica Caroprese

i

Morena Burattini non vedente
e la d.ssa Elena Krylova
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“L’Estate Paolana”

Attualità

di Emilio Monaco

Intervista al Presidente della Commissione Consiliare Grandi Eventi del Comune di Paola Maria Pia Serranò

Maria Pia SerranòMaria Pia Serranò

Quando si parla d'estate troppo spesso il
pensiero corre lungo direttrici che nel mero
divertimento, o meglio nel “passatempo”,
estrinsecano la loro natura. Quello che
quest'anno si è inteso realizzare a Paola,
per lomeno ne l le in tenz ion i de l la
Commissione Consiliare “Grandi Eventi”
presieduta dall'instancabile Maria Pia
Serranò, è stato un programma che avesse
saputo coniugare appieno le esigenze di
quanti con l'estate intendono staccare la

spina per rilassarsi da un anno di lavoro, con le manifestazioni
più elevate della cultura. Rappresentare il folklore, ad esempio,
è un'attività che negli anni si è dimostrata molto redditizia sul
piano del ritorno d'immagine delle realtà territoriali locali,
tuttavia – a causa dell'inflazione dei gruppi sorti a sostegno di
questa iniziativa – molto perniciosa da mettere in scena perché
difficilmente si possono organizzare eventi che non siano cloni
di altri avvenimenti. Per questo motivo un plauso particolare va
rivolto agli sforzi della Commissione, organo capace di dare vita
ad una rassegna che – nonostante il poco tempo a disposizione
– sulla qualità e sull'originalità ha saputo basare un
appuntamento capace di ristorare quanti erano in cerca di
svago con coloro in quali erano in attesa di un evento
corroborante anche per lo spirito e quindi la cultura. Artefice di
questo primo risultato è senz'altro la Sig.ra Serranò che, al
termine di tutti gli sforzi, ha espresso tutta la propria
soddisfazione riguardo i risultati ottenuti. “Quest'anno la
Commissione ha puntato dritto al cuore di un problema che
affligge spesso le estati locali – ha esordito la presidentessa –
Troppe volte è capitato di assistere a rappresentazioni prive di
pathos e senza alcuna qualità. Noi, di concerto con
l'Amministrazione Comunale cittadina, abbiamo cercato di
regalare alla cittadinanza momenti nei quali la purezza e la
verità hanno preso vita per generare un evento unico nel suo
genere. Il Folklore è da sempre la fucina dalla quale esce
l'anima più autentica della nostra appartenenza, metterla in
mostra senza sbavature è stato un risultato che rivendico con
orgoglio. Non tanto perché ho bisogno di rendere evidente
quanto è risuonato negli applausi dei presenti, ma perché
questo percorso è l'utile viatico per mettere i giovani della nostra
terra in condizione di pensare fiduciosamente al futuro. Perché
creando una sinergia tra le istituzioni e i gruppi che
virtuosamente coprono il territorio si possono gettare le basi per
dar vita ad una progettualità che nel lungo termine abbia il suo
fine naturale. In un momento storico nel quale c'è una grande
necessità di certezze, è solo riconoscendo le proprie radici che
si puo pensare ai rami più idonei dai quali far attecchire le foglie,
i fiori ed i frutti. I nostri giovani sono dei fiori stupendi e noi, che
ne abbiamo la possibilità, dobbiamo impegnarci a fondo per
garantirgli la possibilità di fruttare nelle migliori condizioni
possibili. Ben venga quindi il Folklore, una metodologia
culturale che ha nella storia comune la sua radice, perché solo
conoscendo il passato si assapora il presente e si pianifica il
futuro”.

Grande risalto hanno inoltre avuto le due serate svoltesi in
successione nei giorni del 16 e 17Agosto, quando la musica e la
danza sono state le protagoniste assolute che hanno incantato
la folta platea accorsa. Nella prima delle due serate,
“PaolaInMusica”, giovani cantanti di diversa provenienza si
sono contesi l'ambito premio, il primo nel suo genere, dedicato
alla memoria di Paola Serpa la virtuosissima cantante paolana
scomparsa prematuramente all'età di 28 anni. “L'emozione
provata durante la rassegna “PaolaInMusica” non ha paragoni –
a parlare è sempre la presidentessa Serranò – perché vedere
dei giovani impegnati sino allo stremo per ambire ad un premio
dedicato alla memoria di una loro quasi coetanea, è stato
commovente. Paola è stata la protagonista di una carriera
folgorante, troppo presto interrotta da uno di quei mali che
sarebbe bello vedere debellati. La partecipazione emotiva dei
ragazzi ha acceso nel mio cuore un barlume di speranza,
perché laddove la scienza ha ancora dei limiti – senza dubbio –
il sentimento può arrivare. Per la riuscita di questo evento devo
ringraziare Katya Marafioti e Dante Zardi, due professionisti che
nel loro settore non hanno rivali.Anche in questo caso è risultato
evidente come la cooperazione tra attori istituzionali e
associazioni virtuose, determini conseguenze positive per tutti,
soprattutto per i giovani”.
Ma l'arte non si è fermata a questo punto, si è espansa a
quell'attività artistica che fa convivere in maniera incantevole il
tempo della musica e lo spazio del corpo umano, che è la danza.
Anche su questo punto la Serranò è categorica: “Ancora una
volta, con PaolaInDanza, abbiamo visto dei giovani protagonisti
padroni della scena. Le compagnie e le scuole di balletto
accorse a partecipare all'iniziativa sono state encomiabili e
nuovamente il precetto della collaborazione ha visto
confermate le sue nobili intenzioni. Il successo incontestabile
della rassegna è una nuova pietra miliare posata sul cammino
che vuole Paola fucina di talenti, ed a conferma di questo rendo
noto che la compagnia di balletto della Calabria selezionerà –
tra gli allievi delle varie scuole che hanno partecipato alla
rassegna – i giovani più in gamba cercando di agevolarne la
carriera. Ribadisco infine che è solo coltivando oggi,
valorizzando le radici come è accaduto con il festival dedicato al
Folklore e rinvigorendo il fusto ed i fiori come è accaduto con le
rassegne “PaolaInMusica” e “PaolaInDanza”, noi potremo
finalmente parlare ai giovani promettendogli l'emancipazione
dal giogo dell'emarginazione da ogni attività, auspicando che
siano i frutti sperati di un'educazione progressista. Oggi sono
felice di poter dire che Paola si propone come modello da
seguire per dare un senso di partecipazione a tutti coloro i quali
hanno il diritto di vivere in questa nostra terra. Paola quindi
come concetto di cittadinanza presente, con tutti gli obblighi ed i
meriti che questo comporta”.

VIA NAZIONALE, 12
87027 PAOLA (CS)

info@federcasalinghepaola.it



Portogallo, Turchia, Italia, Brasile,Argentina e Cile.
Gli STRINARI DI CALABRIA provenienti da Caranzaro Lido
sono da 37 anni alla ribalta, il gruppo è presieduto dal Cav. Uff.
Diego Praticò. Gli Strinari rappresentano l'Italia nei maggiori
Festival del Folklore, ottenendo ovunque riconoscimenti e
consensi unanimi, di critica e di pubblico, premio alla serietà ed
allo scrupolo con il quale si sono proposti nella veste di tramite
delle genuine tradizioni della gente bruzia.
I costumi ricchi di colori rappresentano il lavoro quotidiano ed
inoltre vengono tramandati da generazione a generazione.
La serata è stata presentata da Dante Zardi e Raffaella Miraglia
che con la loro cordialità e simpatia hanno coinvolto e reso tutti
protagonisti della scena. Remo Chiappetta Presidente
dell'associazione “Calabria Citra” insieme al direttore artistico
Luigi Stabile e al coordinatore della rassegna Francesco
Donato hanno inserito il nostro comune in questo viaggio
itinerante del folklore dando alla nostra città la possibilità di
apprezzare e conoscere le diversità e le affinità dei popoli che
sono alla radice delle etnie e di promuovere la nostra bellezza
storica, paesaggistica e culturale.
Una Rassegna che ci ha consentiti di scambiare usi e culture
diverse dando a queste arti nobili la possibilità di offrirci momenti
unici. Paola ha visto un'esplosione di musica, balli, canti e
costumi, uniti da uno spirito che è andato oltre il tempo e lo
spazio.
Il Sindaco Avv. Roberto Perrotta, insieme all'Assessore alla
Cultura Ettore Ferrigno, all'Assessore ai Grandi Eventi Dott.
Franco Perrotta ed alla Presidente della Commissione
Consiliare Grandi Eventi del Comune di Paola Maria Pia
Serrano hanno lanciato un messaggio di pace e di solidarietà
che è nel progetto e nell'attività del loro lavoro.
Questa serata particolare è stata offerta dallo Studio
PolispecialisticoAlberto Sbano e dal CircoloAuser di Paola (Cs)
che con il suo presidente Franco Melchionda hanno fattiva-
mente contribuito alla realizzazione della serata.
L'Auser è una “Associazione di progetto” tesa alla valorizzazio-
ne delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di
equità sociale, di rispetto e valorizzazione delle differenze, di
tutela dei diritti, di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni.

La sera del 4 agosto in piazza del popolo,
Paola ha ospitato la Rassegna itinerante
Internazionale del Folklore organizzata
dall'associazione “Calabria Citra” con la
presenza di 5 gruppi folkloristici. Il medley di
colori e di suoni ha ammaliato ed entusia-
smato i paolani e i numerosi turisti presenti in
piazza. Lo scenario ha visto sul palcosceni-
co i gruppi folkloristici della Croazia, della
Georgia, del Paraguay, della Serbia e gli

“Strinari di Calabria” di Catanzaro Lido. La Croazia con il gruppo
culturale artistico KUD BRATINECKO SRCE proviene da
Bratina, un piccolo villaggio che dista 25 km dalla capitale
Zagabria. Il gruppo composto da 80 membri suddivisi in 4
sezioni: gruppo di adulti, gruppo di bambini, gruppo di tambura
per adulti e gruppo di tambura per bambini. Il gruppo è stato
fondato nel 2007 su una tradizione che dura da 80 anni. Il
gruppo della Georgia “GURJAANI” è STATO FONDATO NEL
1961 Da Avtandil and Dzabuli Gurgenidze. Gurjaani è formato
da circa 70 elementi che hanno un età compresa tra 15 anni a
salire. È uno dei migliori gruppi della Georgia. Il loro repertorio
composto dalle danze quali: Kartuli, Adjarian, Farikaoba,
Kazbeguri, Mtiuluri ect. Il loro programma ha una durata
massima di 90 minuti ed è sempre accompagnato dalla musica
dal vivo. Il gruppo in tutti questi anni ha partecipato a numerosis-
simi tour in tutto il mondo. Ha visitato paesi come la Turchia,
Polonia, Bulgaria, olanda, Francia, Italia, Spagna, Usa Canada.
Il gruppo folkloristico “ALMA GUARANI” del Paraguay formato
sotto la direzione del prof. Laura Gomez. Gli obiettivi del gruppo
sono quelli di mantenere e diffondere la cultura paraguaiana
attraverso i canti e le danze. Il repertorio spazia dalla danza
tradizionale del Paraguay che è la polka, fino a danze di sole
donne tipo la danza della bottiglia oppure di soli uomini in cui si
rappresenta il gaucho. Il gruppo musicale è costituito da
strumenti quali: l'arpa, il violino, la chitarra e le percussioni. I
componenti sono studenti dell'istituto di danza nazionale e
giovani amanti del folklore paraguaiano. Il gruppo si è esibito in
varie nazioni nel mondo quali: Olanda, Germania, Spagna,
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Calabria Citra 2011 dal 2 al 7 agosto '11
2° Rassegna Itinerante del Folklore Internazionale
di Francesca Cribari

G.S.G. PORTE
dI Gemma Gravina

Via Francesco Cilea
87027 PAOLA (CS)

Tel e Fax 0982.621851
Cell. 3388376347

www.gsgporte.it
e-mail: gsgporte@yohoo.it



Il 16 agosto 2011 nella piazza
sette fontane la città di Paola è
stata protagonista di un concor-
so musicale per ricordare
un'artista ed una persona
stupenda: la giovane Paola
Serpa. Il concorso musicale ha
voluto far rivivere la stessa
energia che la giovane cantante

sprigionava con la sua voce e con il suo sorriso. Il sindaco Avv.
Roberto Perrotta, l'Assessore ai Grandi Eventi Dott. Franco
Perrotta e Maria Pia Serranò Presidente della Commissione
Consiliare Grandi Eventi del Comune di Paola da sempre vicini
con il cuore e con le idee a tematiche di questo tipo hanno voluto
fortemente la serata con la collaborazione di un grande
professionista che è Dante Zardi che ha condotto la serata
coordinando e facendo si che tutti gli artisti presenti sono stati i
protagonisti e i vincitori della serata. La direzione artistica del
concorso è stata affidata a katia Marafioti direttrice del laborato-
rio Artemys di canto. Il concorso ha visto la partecipazione di
svariati artisti divisi in due categorie junior (dai 14 ai 18 anni) e
senior (over 18). La categoria senior ha visto la partecipazione
di: Angela Francesca Gallo, Francesco Lico, Fedele Forestiero,
Carlotta Chiappetta, Erna Serpa, Laura Mazzitelli, Romilda
Cozzolino, Marvin, Luca Lattari, Jessica Barone.
La Categoria junior: Martino Infusino, Ida Filice, Ylenia Nigro,
Cicero Maria Fiorina, Sara Donato, Giovanna Mazzarone,
Francesco Grosso, Sarah Harrar, Andrea Federico. Ospiti della
serata Maria D'Amico da “ti lascio una canzone” di rai 1, Luca
Virago Juke box vivente e i fratelli Guglielmi fisarmonicisti
eccezionali. Vincitori della categoria junior: al terzo posto Ylenia
Nigro, al secondo posto Sara Donato e al primo posto ex. equo
Francesco Grosso e Ida Filice. Categoria Senior: al terzo posto
Angela Francesca Gallo, al secondo posto Carlotta Chiappetta
e al primo posto Romilda Cozzolino. Il primo premio per le due
categorie una borsa di studio rispettivamente del valore di € 300
e € 400. Il vincitore assoluto Francesco Grosso premiato dalle
sorelle di Paola Serpa, Tiziana e Lorella, con il “Trofeo Paola
Serpa”.
I giovani artisti sono stati giudicati da una commissione di
esperti formati dal presidente di giuria Antonella Barbarossa
direttrice del conservatorio di Vibo Valentia, Stefania Labate,
Gianni Briglio, Francesco Longo, Daniele San Filippo e Ilaria
Ganeri. L'evento è stato dedicato a Paola Serpa, cantante
paolana, scomparsa prematuramente il 24 dicembre del 2010.
All'età di 13 anni cominciò ad esibirsi nei locali accompagnata
dai genitori. Al liceo linguistico partecipò al progetto “Socrates”
che la vide protagonista in Germania ed Inghilterra. Nel 2000
approdò alle selezioni finali del Festival di Sanremo con la
sorella Tiziana. Protagonista di diversi musical quali Grease,
West side story, Aggiungi un posto a tavola, Sister Act, mamma
mia! Nel 2004 nel musical “Carmen pop” e al concerto di natale
sul lago di Garda, organizzato dal maestro Diego Basso, con i
cantanti Cheryl Porter e Darrell Hill. Paola incise la sigla del
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Kermesse dedicata a Paola Serpa giovane artista paolana
di Francesca Cribari

“PaolaInMusica”

“Festival del Garda” per rai 2, collaborando con il maestro Diego
Basso e Paolo Limiti. Partecipò nel 2009 al programma
televisivo di rai 2, “X Factor” e collaborò con diversi gruppi
musicali come voce solista esibendosi in numerose piazze
italiane. Maria Pia Serranò ha consegnato il Cd con le canzoni di
Paola Serpa a Dante Zardi affinché la voce di Paola possa
essere inserita e raggiungere altri giovani in uno spettacolo
organizzato da questo grande conduttore e presentatore. Il
papà Carlo e la mamma Carmela con le sorelle Tiziana e
Lorella di Paola anche loro artiste del canto sono state presenti
alla manifestazione e commossi hanno salutato a nome di
Paola i presenti e lanciato un messaggio a tutti i giovani presenti
all'evento che con la professionalità, il sacrifici, la lealtà, l'onestà
e il sorriso come ha fatto Paola si può vivere e rimanere
immortali con il ricordo e nel cuore di tutti. Le targhe e la coppa
del premio assoluto sono state offerte dalla Chianello Copiers
famiglia e azienda sempre presente e vicina ad ogni manifesta-
zione agonistica e ad ogni evento del cuore.

Calzature - Pelletteria - Camiceria

Il presentatore Dante Zardi con Tiziana e Lorella Serpa

I cantanti che hanno partecipato al concorso canoro “Paola Serp ”a



Diplomata nel 2003 all'Accademia Nazionale di Danza in Roma
e Laureata nel 2007 al Biennio Specialistico per la Formazione
dei Docenti in Discipline Coreutiche nel medesimo Istituto, nel
2008 si è infatti diplomata al PTP Professional Training Program
presso la Martha Graham Dance Center di New York City come
danzatrice e insegnante di tecnica Graham. Nel 2010 ha
fondato la Caterina Ogar Dance Company debuttando al
Manhattan Movement and Arts Center di New York City. Lavora
come coreografa con il fotografo Sebastian Faena per le riviste
Fashion Vogue and V Magazine collaborando con modelle di
fama mondiale. Francesca Marafioti Diplomata presso il Centro
internazionale di Isabella Sisca. Continua i suoi studi a Roma
prendendo l'abilitazione all'insegnamento della tecnica classica
presso l'accademia internazionale di danza in Roma. Diplomata
in tecnica moder-jazz presso la federazione italiana “Tecnici
della danza” dove collabora come insegnante e responsabile
dei corsi di formazione all'insegnamento.
Studia presso la “Musical Theatre Academy” in Roma e si
perfeziona in musical nella “Musical Theatre Academy” di
Londra.
Ballerina teatrale e televisiva, partecipa a diverse trasmissioni
tra cui: “Una mattina estate”, “Carramba”, “Domenica in”,
“Buona domenica”.Coreografa della nazionale italiana di
ginnastica artistica settore Juniores, coreografa ufficiale del tour
“La bella d'Italia” seguendo le finali nazionali.Attualmente dirige
la sua scuola in Roma e continua la sua professione di ballerina
in teatri e palchi italiani.
Ospitare artisti di tale livello, ha esordito Maria Pia Serranò
presidente della Commissione Consiliare Grandi Eventi del
Comune di Paola << è importante valorizzare i talenti calabresi
presenti nel nostro territorio per dire che la Calabria è anche
questa, una Calabria che premia la creatività dei giovani che
con i loro meriti raggiungono vette nazionali ed internazionali>>.
Gli organizzatori hanno voluto promuovere la diffusione delle
scuole e delle compagnie calabresi, dando così l'opportunità di
esibirsi con le loro coreografie davanti ad un pubblico più ampio,
composto da operatori, giornalisti, e appassionati del settore.
Presentatrice della serata Erika Cunsolo già Miss Calabria 2008
conduttrice delle serate di Miss Italia in Calabria che per la
serata ha indossato abiti del negozio Sax Moda in Via Nazionale
a Paola. Presenti tv locali quali Video Calabria che ha realizzato
un back stage e Calabria Tv. Piazza sette fontane è stata
addobbata da Green Service e Costa Luigi.

La stagione paolana ha proposto un appuntamento d'eccezione
al pubblico, “PaolaInDanza” prima rassegna regionale di danza
che ha visto mercoledì 18 agosto 2011 alle 21:30 in piazza sette
fontane 18 scuole di danza che hanno allietato il pubblico
paolano e non solo. L'evento è stato voluto e organizzato dal
sindaco Avv. Roberto Perrotta, dall'Assessore ai Grandi Eventi
Dott. Franco Perrotta e dal Presidente della Commissione
Consiliare Grandi Eventi del Comune di Paola Maria Pia
Serranò in collaborazione con la lega danza Calabria con la sua
presidente nella persona di Gabriella Piluso. Nunzia Bruno vice
presidente della lega ha coordinato i lavori di tutte le scuole
collegandole fra loro creando una meravigliosa sinergia grazie
anche all'impegno di tutte le direttrici che hanno dato e profuso
la massima dedizione realizzando così uno spettacolo che ha
suscitato tante emozioni. La direzione artistica della serata è
stata affidata a Katia Marafioti. In ordine di scaletta della serata,
si sono esibite le seguenti scuole di danza: Persicore da
Cosenza direzione artistica di Natascia Cucunato, New Ballet
da Paola direzione artistica di Giulia Ferrari, MomaAcademy da
Fuscaldo direzione artistica di Nunzia Bruno, Centro Danza
RO.MA da Rosarno direzione artistica di Rosario Cunsolo,
Dance Art School da Paola direzione artistica di Rosalia
Romagno, Le fate Danzanti da Cetraro direzione artistica di
Eliana Fata, Scuola danza di Leda Miceli da San Lucido
direzione artistica di Leda Miceli, Scarpette Rosse da San Fili
direzione artistica di Maria Bruno, Progetto Danza da Paola
direzione di Gianluca Cappadona, Petit Grand Etoile da Rose di
Rita Pellegrino, Centro Danza Aurora da Lattarico direzione
artistica di Valentina Cameriere, Arte Danza da San Vincenzo
La Costa direzione artistica di Laura David, Expression Dance
da Paola direzione artistica di Anna Di Blasi, Thefairy … dance
da Fiumefreddo direzione artistica di Antonella Fiorito, Ballet
Academy da Paola direzione artistica di Susy Veltri, Tersicore
Dance da Grimaldi direzione artistica di Gianpaolo Iacino,
Elanhi dance da San Fili direzione artistica di Annalisa
Minervino, Real Ballet da Bisignano di Ferraro Alessandro e
Kaceli Renis. Dall'hip hop al moderno, dal teatro fisico al
neoclassico. In una serata, un mosaico di coreografie a cura di
professionisti della regione calabria per proporre i diversi
linguaggi che la danza ha sviluppato negli ultimi decenni. Ospiti
d'eccezione della serata con ballerini a livello nazionale e
internazionale: il Balletto di Calabria direzione artistica di Anna
Pignataro e Massimiliano De Luca, Caterina Rago e Francesca
Marafioti. Il balletto di Calabria è una compagnia di danza
moderna formata da danzatori professionisti che debutta nel
2008 al teatro greco di Roma, ospite del maestro Steve La
Chance, con lo spettacolo “Passion” e la prima ballerina Mia
Molinari. La compagnia nel 2009 con lo spettacolo “Crash”
prima ballerina Francesca Di Maio, nel 2010 con “Essenza” e
nel 2011 con “Corporis” con l'etoile dell'opera di Nizza Paolo
Nocera. Durante la rassegna la compagnia del balletto di
Calabria si è esibita con coreografia tratta dall'ultimo spettacolo
“Corporis” coreografato da Massimiliano De Luca e da Anna
Pignataro. Caterina Rago, la giovane ed affermata danzatrice
della Martha Graham Dance Company di New York. Originaria
di San Lucido, dove vive la sua famiglia. Grazia e bellezza unite
ad un talento naturale ed indiscutibile hanno imposto Caterina
Rago all'attenzione internazionale, facendone una delle più
quotate e sensibili artiste della danza contemporanea.
Malgrado la sua età, la Rago ha un curriculum ricco di esperien-
ze professionali prestigiose.
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Rassegna di danza “Divertiamoci con l'arte”
di Francesca Cribari

La Compagnia del Balletto di Calabria
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Piazza Sette Fontane affollatissima di spettatori I direttori delle Scuole di Danza della Calabria

Francesca Marafioti, direttrice di una scuola di danza a Roma
con la presentratrice Erika Cunsolo Miss Calabria 2008

Caterina Rago, giovane danzatrice della Martha Graham
Dance Company di New York

Caterina Rago e Maria Pia Serranò
Presidente Grandi Eventi del Comune di Paola

Francesca Marafioti in un passo di danza spettacolare
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