Harmony, gran serata all'Hideal per le allieve L’Associazione Chiara Melle premia e promuove i
piccoli grandi talenti del centro danza “Harmony”
22.06.2011 - Si è concluso tra gioia, grida festose e allegre risate il saggio di fine anno del centro
danza “Harmony” di Marilina Bianco. Nonostante il cambio di palcoscenico (il saggio si svolgeva
abitualmente al teatro Orfeo di Taranto), le allieve del centro danza hanno offerto nella cornice del
teatro Ideal di Manduria un magnifico e piacevole spettacolo, presentato dalla bella, simpatica e
duttile Adriana Venturi. Il saggio nella prima parte ha impegnato le allieve in un balletto classico,
sulle dolci note delle musiche del Paquita di Minkus ,dove sia grandi che piccine hanno dimostrato
bravura e impegno. Ma è nella seconda parte che le ballerine hanno messo davvero cuore , anima e
gioia di vivere riuscendo a coinvolgere e a divertire il pubblico, con la loro simpatia e allegria,
strappando più di qualche sorriso e riscuotendo grandi applausi. Tutto ciò è stato accentuato dalla
sobrietà e dall’eleganza dei costumi di scena, e qui va un particolare ringraziamento alle madri delle
piccole ballerine, che sfrecciavano solerti per la sala per il cambio dei costumi. Il valore e la gioia di
vivere delle ballerine è stato premiato, incentivato e sorretto dall’associazione Chiara Melle, che
opera attivamente e con alacrità sul territorio da più di un anno dalla sua costituzione, portando
avanti importanti iniziative nel sociale, incentivando ed aiutando i ragazzi e i giovani talentuosi,
sostenendoli con borse di studio, impegnandosi contemporaneamente nella sensibilizzazione verso
le problematiche riguardanti i diritti dei minori e delle famiglie, della sicurezza stradale. Lo
stupendo corpo di ballo della bravissima Marilina Bianco è stato premiato dai membri
dell’associazione con coppe che sono state assegnate a ciascuna delle ballerine. Significativo e di
grande impatto emotivo è stato l’intervento dell’avvocato Giuseppe De Sario, membro
rappresentante dell’associazione che ha ribadito l’importanza e la necessità di promuovere sul
nostro territorio iniziative volte alla tutela dei nostri figli. Subito dopo è stato proiettato un video
che non solo ha ricordato Chiara, (anch’essa allieva di Marilina e a cui era legata da grande
affetto),il suo amore per la danza e per la vita, ma ha illustrato tutte le iniziative intraprese
dall’associazione per portare avanti i sogni di Chiara. Il gran finale ballato sulle note di Saxobeat,
da una scatenata Marilina Bianco e da tutte le allieve,è stato un esplosione di vitalità e gioia.

Hanno dato vita alla serata le allieve:
Chiara Argentiero, Silvia Baldaro, Alicia De Polis ,Marta De Santis, Alessia Spada, Angela Mascia,
Martina Pesare, Sara Palmisano, Swami Pesare, Francesca Talò;
Laura Birtolo, Alice Bisci, Arianna Buccoliero, Manuela Calò, Flavia Cosma, Annalisa Decarolis,
Chiara Gioia, Federica Granziol, Giulia Granziol ,Gaia Leo, Martina Mariggiò, Francesca Saracino,
Federica Soloperto, Elena Spagnolo, Giorgia Stani;
Anna Chiara Andriulo, Rossana Chianura, Natalia D’Ambrogio, Chiara De Santis, Martina
Desantis, Valeria Franco, Roberta Massafra, Serena Massari, Noemi Ricchiuti, Carmen Saracino,
Alida Torcello.

