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In un cocktail di luci, suoni, voci e danza, si è esibita ieri sera, presso l’ITC “Sandro Pertini” di
Turi, l’Accademia “Chi è di scena!?” del maestro Ferdinando Redavid.

Al numeroso pubblico di parenti e curiosi, i ragazzi delle classi di canto e di danza hanno offerto
lo spettacolo della propria arte. Una serata, quella del 25 giugno, dove l’Accademia, che chiude
il suo primo anno di formazione, porta in scena il lavoro di quanti, tra bambini e adulti, hanno
coltivato o anche scoperto, il proprio amore e la propria passione nei confronti della danza e del
canto. Coordinati dai maestri Ada Triggianese, per la danza e Renzo Salvatori, per il canto,
gli allievi dell’Accademia hanno dato sfogo alla propria anima artistica.

Vinta la paura e l’emozione del palcoscenico e del pubblico, rilevanti si sono mostrate le
esibizioni dei cantanti lirici. Nonostante qualcuno alla prima esperienza, tutta la classe ha
dimostrato grande professionalità e forza, nell’intento di catturare ogni persona, nelle corde
della propria voce. Nonostante la novità portata in scena, la canzone lirica ascoltata, ha
ottenuto un fragoroso applauso. Ad accompagnare i cantanti, alla tastiera,
Isabella Fortunato
.

Non meno considerevoli, le voci delle allieve della classe di canto leggero, alle quali
l’Associazione, in collaborazione con il gruppo finanziario BHW, ha regalato uno stage formativo
da tenersi con il maestro Mario Rossini.

Intermezzi, le esibizioni delle classi di danza. Il gruppo di Hip-Hop dei ragazzi più grandi,
seguito dalla dolcezza e dalla semplicità della classe delle bambine di
danza classica
, che nelle scorse settimane ha svolto e superato gli esami di sbarramento presso l’ANAD di
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Rutigliano.

La serata si è conclusa con l’attribuzione degli attestati di partecipazione e superamento del
primo anno di corso accademico presso la scuola “Chi è di scena!?”. Il maestro Ferdinando
Redavid ha ringraziato tutti i genitori, che hanno reso possibile con il loro impegno e la loro
fiducia, raggiungere questo importante traguardo, la responsabile nazionale ANAD Giovanna
Pane e il preside De Leonardis per aver ospitato la manifestazione nell’auditorium della sua
scuola. Ha rivolto un ringraziamento per la scenografia alla signora Pupa Leone e un caloroso
“Grazie” alle due donne che ogni giorno partecipano e condividono con lui la realtà
dell’accademia: la zia Rosa Redavid e l’insegnante Maria Antonietta Buongiorno. Un
leggero rammarico per la mancanza di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

L’Accademia “Chi è di scena!?” invita tutti alla Fiaba musicale del 1 luglio presso la propria sede
alle ore 19:00 dove, dallo stesso mese, svolgerà i laboratori di cartapesta.
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