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Con il grande Gheorghe Iancu si danza nel ricordo di Ilaria 12
dicembre. L'associazione vercellese organizza lo spettacolo al
Civico
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GLORIA POZZO VERCELLI Sara' Gheorghe Iancu, il celebre coreografo
e ballerino rumeno partner di Carla Fracci, l'e'toile che
illuminera' questa sera il palco del Civico al <<Gran Gala' della
Danza>> organizzato dall'associazione <<12 dicembre>>. Nel corso
della serata verranno assegnate le prime quattro borse di studio
intitolate a Ilaria Allodi e destinate agli allievi piu' meritevoli
delle quattro scuole di danza cittadine New Dance Center, Accademia
di Danza della Citta' di Vercelli, scuola Dagis e Progetto Danza.
Oltre agli allievi delle quattro scuole si esibira' anche Iancu,
che dopo essersi formato con due grandi maestri come Constantin
Marinescu e Miriam Raducanu e perfezionato al Teatro Bolshoi di
Mosca e al Kirov di San Pietroburgo, ha raggiunto la notorieta'
nel nostro paese prima con la compagnia di Liliana Cosi e Marinel
Stefanescu, e poi grazie all'incontro con Carla Fracci, con cui
danza nei maggiori teatri italiani e del mondo. Nell'ultimo
decennio si impone anche come coreografo. Per il Piccolo Teatro di
Strehler a Milano crea le coreografie di <<La storia di una
gabbianella e del gatto che le insegno' a volare>> , <<Il piccolo
principe>> e <<Peter Pan>>. Collabora con l'Arena di Verona, con
il Teatro Comunale di Bologna ( per cui crea e interpreta le
coreografie di <<Dom Sebastien>> di Donizetti accanto a Carla Fracci
e Roberto Bolle), il Teatro Carlo Felice di Genova, e il Teatro
Massimo di Palermo. Per il Teatro La Fenice di Venezia firma la
coreografia per l'inaugurazione del 2003. Un'occasione dunque
unica, quella di questa sera, per ammirare la grande stella
internazionale della danza. E sara' lo stesso Iancu, insieme al
sindaco Andrea Corsaro e ai genitori di Enrico e Ilaria, Gianni
Paronuzzi Ticco e Luciano Allodi, a consegnare uno dei quattro
riconoscimenti. L'appuntamento e' alle 21, il costo del biglietto
di ingresso e' di 10 euro. Durante la serata sara' anche possibile
acquistare il volumetto <<Sei piu' 1>>, che raccoglie il delicato
ed emozionante racconto che Claudia Marchetti, di Suzzara, ha
dedicato alla sua amica Ilaria.
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