
Palcoscenicodanza e Danzastudio Varazze 

online in diretta con due spettacoli 
 

Sabato 9 maggio alle ore 16:00 "Metti una sera a Siviglia" e 

sabato 16 maggio 2020 "Pulcinella": due nuovi video su Youtube 

con spettacoli da vedere in diretta! 
 

Il Gruppo Palcoscenicodanza della A.S.D. Danzastudio Varazze ha 

deciso di mettere online gli spettacoli realizzati per la stagione teatrale 

invernale del Teatro Don Bosco di Varazze a conclusione delle 

rappresentazioni organizzate dal Direttore Artistico Gianni Way. 
 

«Abbiamo già messo in onda "Queen Rhapsody" 2017, "Godspell" 2016, "Colonna Sonora" 2018 e, uno 

speciale sul Gruppo originale, "Un tuffo nel passato" e ancora: "Valore assoluto / Lento veloce / Certe 

piccole luci", "Nessun grado di separazione", "Incanto", "Il diario degli errori", con video che vanno dal 

1994 al 2013. 
 

Ora, avremo ancora due spettacoli della Rassegna trasmessi in diretta sui nostri canali Youtube e pagina 

Facebook: 
 

- Sabato 9 Maggio ore 16,00: "Metti una sera a Siviglia", lo spettacolo che si è tenuto lo 

scorso anno nel Teatro Don Bosco: 
 

«L'Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze Sabato 9 

Maggio 2020 alle ore 16:00, ha pubblicato online sul suo portale Youtube un 

video in prima visione, con lo spettacolo interpretato dal Gruppo 

Palcoscenicodanza, diretto da Giovanna Badano, liberamente tratto 

dall'opera di Rossini "Il barbiere di Siviglia". 

La coreografia spazia dal genere classico al jazz, dal tip tap al carattere 

spagnolo. 

Si tratta della serata conclusiva della stagione teatrale 2019, organizzata da 

Gianni Way presso il Cinema Teatro Don Bosco di Varazze.» 
 

Video dello spettacolo “Metti una sera a Siviglia” 
 

 

 

 

 

- Sabato 16 Maggio ore 16,00: "Pulcinella", la prima esibizione tenutasi nel 2015 

nel Teatro Don Bosco: 
 

Proprio il 16 maggio saremmo dovuti andare in scena con la nuova 

rappresentazione dal titolo "Concerto /Sconcerto" ma, la situazione 

drammatica per il Teatro è davvero difficile. Ecco perché abbiamo 

voluto mettere alla fine dei nostri spettacoli presentati al Don Bosco 

dal Gruppo Palcoscenicodanza proprio il primo dove, ci fu un ospite 

di fama internazionale, André De La Roche che, svolse anche uno 

splendido stage nella nostra sede. Si esibirono anche tutti gli allievi 

partecipanti prima della suite di "Pulcinella", dove André si è esibito 

in un assolo danzato e cantato sul brano Mr. Bojangles.» 

https://youtu.be/wJeTTsnh2JY


. giornaledelladanza.com: ... Andrè De La Roche, storia di una leggenda della danza Jazz: “Non 

dimentichiamo le nostre origini” ... >> 

 

Pulcinella: «In questa suite divertente, su musiche di autori vari e coreografie di 

Giovanna Badano, la storia è ambientata in una piazza di Napoli, dove i 

personaggi che si alternano sul palco sono le coppie formate da Rosetta e 

Prudenza, corteggiate da due giovani Coviello e Florindo e da Pulcinella che, 

benché innamorato della bella Pimpinella, danzando e suonando incanta le due 

ragazze. 

Tante situazioni divertenti, di mistero e di magia, con protagonisti alcuni 

personaggi affascinanti e spiritosi. 

Questo spettacolo è interpretato da il Gruppo Palcoscenicodanza, composto da: 

Francesca Massa e Giovanna Badano, Doriana Perata e Federica Valle, 

Caterina Bottello e Francesca Lerone, Mariafrancesca Baglietto, Martina 

Degiovanni, Micol Delfino, Selene Delfino, Luca Cerati, Luca Demetrio, Davide 

Vallarino. 

Spettacolo presentato il 28 Marzo 2015 al Teatro Don Bosco, nell’ambito della 

stagione invernale organizzata da Gianni Way, con un ospite d’eccezione, Andrè 

De La Roche danzatore, coreografo televisivo e star internazionale. Presentatrice: Donatella Casari. Buona 

visione e … buona danza.» 

                                          

                                                      Video dello spettacolo "Pulcinella" 

 

 
 

 

 

“La tradizione non consiste nel conservare le ceneri ma nel mantenere viva una fiamma.” 

(Jean Léon Jaurès) 

 

 

http://giornaledelladanza.com/home/andre-de-la-roche-storia-di-una-leggenda-della-danza-jazz-non-dimentichiamo-le-nostre-origini/
http://giornaledelladanza.com/home/andre-de-la-roche-storia-di-una-leggenda-della-danza-jazz-non-dimentichiamo-le-nostre-origini/
https://youtu.be/n_yw6d0erDc


 I video di Danzastudio Varazze sono visibili su: 
 

. DANZAESSENZIALMENTEDANZA❤ Canale Youtube – Archivio Video di 

Danzastudio Varazze … >> 
 

A.S.D. Danzastudio Varazze e Pagina Facebook Associazione Sportiva Dilettantistica 

Danzastudio Varazze. 
 

Fonte: Danzastudio Varazze 
 

  
 

  
 

   
 

 
 

https://www.ponentevarazzino.com  

https://www.youtube.com/channel/UCE9GmGLeZFJhowHEwq6UaWA
https://www.youtube.com/channel/UCE9GmGLeZFJhowHEwq6UaWA
https://www.facebook.com/pages/category/Dance-School/Associazione-Sportiva-Dilettantistica-Danzastudio-Varazze-819773164720179/
https://www.facebook.com/Associazione-Sportiva-Dilettantistica-Danzastudio-Varazze-819773164720179/
https://www.facebook.com/Associazione-Sportiva-Dilettantistica-Danzastudio-Varazze-819773164720179/
https://www.facebook.com/pages/category/Dance-School/Associazione-Sportiva-Dilettantistica-Danzastudio-Varazze-819773164720179/
https://www.ponentevarazzino.com/

