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Amat (Associazione Marchigia-
na Attività Teatrali), presieduta
da Gino Troli e diretta da Gilber-
to Santini, si è aggiudicata due
importanti progetti internazio-
nali con partner europei di gran-
de prestigio: il progetto trienna-
le Open Atelier e il progetto
biennale UpCreate. E’ la confer-
ma della capacità dell’ente mar-
chigiano di realizzare nuovi pro-
getti in un’ottica europea.
Conclusi nel 2021 i progetti
“Sparse“ nell’ambito di Europa
Creativa e “Craft“ nell’ambito di
Erasmus+, Amat presenta
“Open Atelier“ che nasce che
da una rete interdisciplinare di
sette partner composta, oltre
che da Amat da quattro musei e
due Università (Politecnico di
Milano e Aalborg, Danimarca)
con l’obiettivo di rafforzare la
capacità dei musei di rapportar-
si con nuovi pubblici, sperimen-
tando – grazie allo spettacolo
dal vivo – nuovi modi di esplora-
re e presentare il patrimonio cul-
turale.
UpCreate coinvolge diverse isti-
tuzioni culturali chiamate a col-
laborare con uno specialista di
attività culinarie (Alchemist Ta-
ste Lab, Danimarca) e l’Universi-
tà di Aalborg, per contribuire al-
lo sviluppo del settore creativo
con l’intreccio cibo-arte. Per
Amat è in corso la parte centra-
le del progetto tramite la call
“Food & Memory“ (fino al 25
marzo, http://up-create.eu/) de-
dicata a studenti residenti nelle
Marche tra i 18 e i 25 anni, che
consiste nel selezionare un te-
sto scritto, legato ad un ricordo
evocato da un sapore, un deter-
minato tipo di cibo capace di
evocare un evento, un particola-
re momento della propria esi-
stenza. Il vincitore potrà parteci-
pare a un laboratorio internazio-
nale alla Biennale di Venezia Ar-
te nel mese di novembre 2022.

ma. ri. to.

Antonio, talento della danza sulle note del Cigno
Il pesarese 11enne si è aggiudicato l’International Talent Awards. Ora per lui si aprono le porte di importanti scuole internazionali
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Nonostante l’età
giovanissima, è grazie
all’impegno che
questa promessa ha
ottenuto la vittoria

PESARO
di Giorgia Monticelli

È sulle note di “Guglielmo Tell“,
l’ultima celebre opera destinata
al teatro e composta da Gioac-
chino Rossini, che l’undicenne
Antonio Rossi si è aggiudicato il
premio più importante – quello
al talento – del prestigioso con-
corso “International Talent
Awards“, svoltosi lo scorso 19 e
20 febbraio all’Arena della Regi-
na di Cattolica.
Tra gli oltre 200 partecipanti
provenienti da tutto il mondo, il
giovanissimo ballerino pesare-
se che attualmente frequenta il
primo anno di scuola media
all’istituto Antonio Brancati, ha
raggiunto il risultato più ambi-
to. Una passione, quella che le-
ga Antonio alla danza classica,
che nasce ben cinque anni fa
partendo prima dalla ginnastica
artistica fino a poi trovare la pro-
pria strada sulle punte, nella
scuola di danza «a.s.d. Studio,
Arte e Balletto» di Pesaro, con
sede in via degli Abeti.
Ora inizia la vera scalata verso
il successo per il giovane Anto-
nio Rossi a cui, proprio grazie a
quest’ultimo riconoscimento,
che si va ad accodare ai tanti
già vinti in precedenza, si apro-
no le porte delle più prestigiose
accademie di danza presenti
sul panorama internazionale del
balletto classico.
Durante lo stesso concorso, an-
che la scuola di danza in cui è
iscritto Antonio, aperta nel
2015, ha vinto il premio come
“Miglior Scuola di Danza Con-
temporanea“.
Un successo, quindi, tutto ma-
de in Pesaro che, come anche
sottolineato dai due maestri e
coniugi Maria Elena Andreoni e
Mirko Paparusso «è frutto di tan-
to impegno, dedizione e discipli-
na. Il nostro obiettivo – hanno
continuato i due – a prescinde-
re dai risultati ottenuti dai nostri
allievi, è proprio quello di forma-
re professionalmente e umana-
mente i ballerini del futuro e del
presente attraverso corsi di for-
mazione, stage, workshop ed
esami sostenuti annualmente
dai nostri allievi».
Le prossime tappe di Antonio

sono già alle porte: lunedì sarà
la volta della Royal Ballet School
di Londra, dove il giovane undi-
cenne – accompagnato dai due
suoi insegnati e dalla famiglia –
frequenterà uno short term da-
vanti ad una commissione inter-
nazionale. A fine mese invece si
vola verso Stoccarda, alla John
Cranko Schule che il giovane
dovrà frequenterà consecutiva-
mente, seppur per brevi periodi
vista la sua giovane età, per tut-
to l’anno.
«Sono emozionato, contento
ma anche impaurito. Mi rendo
conto della grande sfida che sto
per affrontare ma prendo tutto
con entusiasmo – ha sottolinea-
to Antonio Rossi –. I miei genito-
ri sono fieri e orgogliosi dei risul-
tati che sto raggiungendo. De-
vo tutto a loro, ai miei insegnati
e ai miei amici che mi sostengo-

no sempre. Non ultima poi Vitto-
ria, mia sorella minore, che spe-
ro non soffra troppo la nostra di-
stanza».
Tra le altre proposte fatte al gio-
vane Rossi anche la Duch Natio-
nal Ballet Academy di Amster-
dam e il Ballet Akademie di Mo-
naco di Baviera. Due accademie
che potrebbero rientrare nei pia-
ni futuri del ballerino.
«Siamo fieri dei risultati ottenu-
ti da Antonio e da tutti gli oltre
100 allievi che frequentano la
nostra scuola. Molti di loro tra
poco faranno audizioni presso
istituti di danza altrettanto rino-
mati – hanno concluso Andreo-
ni e Paparusso –. Noi li preparia-
mo per un ambito accademico-
teatrale, con la speranza che
possano realizzare tutti i loro so-
gni e desideri, mantenendo pe-
rò sempre un atteggiamento ri-
spettoso e solidale».
La scuola pesarese è aperta a
tutti, sin dalle più giovani età.
Per informazioni su corsi di dan-
za classica e contemporanea è
possibile contattare lo 0721
584906 o inviare una mail all’in-
dirizzo studioarteballetto@g-
mail.com
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Con “Open Atelier“
si selezionano progetti
della nuova generazione

In alto, il giovanissimo Antonio Rossi
durante la sfida a Cattolica.
Nella foto sopra, Maria Elena Andreoni,
Antonio Rossi e Mirko Paparusso


