
ACQUARO Chi dal freddo, chi
a ritmo di musica, hanno ballato
tutti sabato sera in piazza ad Ac-
quaro per il saggio di fine anno del-
la scuola di danza “Sunrise”. Scher-
zi e freddo a parte, quella organiz-
zata dalla maestra Francesca Sor-
bara, che ha fatto da presentatrice
all’evento, è stata una rara e bella
manifestazione aggregativa che,
giunta ormai al suo sesto anno e
messa in scena per la prima volta

nel centro montano, è riuscita ad
unire ancora una volta tre paesi,
Acquaro, Dasà e Arena, i cui diver-
si gruppi di bambini/e e ragazzi/e
si sono esibiti, alternandosi, nelle
varie coreografie preparate duran-
te le lezioni, per un risultato eccel-
lente che ha lasciato tutti a bocca
aperta, grazie alla cura nei dettagli
e all’entusiasmo dei giovani dan-
zatori, i quali, rotto il ghiaccio e
l’imbarazzo del debutto, hanno sa-

puto dare il meglio librandosi ma-
gistralmente sulle note delle mu-
siche suonate dalla consolle di Dj
Dino. Under 4 - under 16 era il ran-
ge d’età dei ballerini che si sono ci-
mentati nei diversi stili di ballo di
gruppo, dai caraibici, a quelli lati-
ni, passando per l’Hip hop e il mo-
derno e chiudendo il ricco e varie-
gato programma con una rueda
messa in scena dai più piccini, pri-
ma di scatenarsi tutti in pista per
una pacifica invasione di piazza
realizzata con un lungo “trenino”.
Il tutto ha dato vita ad un mix fat-
to di giochi di luce, passi, colori e
note che hanno piacevolmente
riempito una serata altrimenti de-
stinata ad essere trascorsa nella più
monotona routine. Forse una novi-
tà, rispetto agli anni passati, per i
più piccoli, è stato il coinvolgimen-
to di danzatori maschietti, che nel-
la loro esibizione non hanno avuto
nulla da invidiare alle pur brave
coetanee. Brava Francesca e bravi
i suoi allievi che, ancora una volta,
hanno saputo coinvolgere il vasto
pubblico presente in un’iniziativa
semplice quanto sempre ad effetto.
Attestato meritato e fuochi d’artifi-
cio a coronare la serata ed a ricor-
dare a tutti che l’appuntamento è
rimandato al prossimo anno. 
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