
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE
 “LA FRAGUA”

STAGE DI 
DANZA CLASSICA

con il maestro

Claudio Dello Iacono
 solista e primo ballerino del Teatro Comunale di Bologna

SABATO 7 MARZO 2015
DALLE 18.00 ALLE 20.00

Prossimi incontri:

sabato 11 aprile 2015
domenica 17 maggio 2015

sabato 6 giugno 2015



ATTIVITA' RIVOLTE AGLI ASSOCIATI

Gli  stage  sono  rivolti  ad  allievi  che  hanno  una  buona  
conoscenza della danza classica per fornire un momento di  
studio e perfezionamento: pre-sbarra, sbarra, centro, punte,  
variazioni di repertorio e tecnica maschile.

Curriculum

Inizia lo studio della danza classica a 11 anni al teatro S. Carlo di Napoli con M. W. 
Clerici e G. B. Gallizia (prime ballerine della Scala di Milano). Dopo 3 anni di studio è 
già richiesto come danzatore nel corpo di ballo del teatro lavorando con coreografi 
italiani e internazionali. A 16 anni lavora come professionista nella compagnia di Don 
Lurio nel musical "Indiavolation" con la qualifica di solista a fianco di N. Taranto, A. 
Steni, E. Pandolfi, E. Simonetti: per un anno gira tutti i teatri d'Italia. A 17 anni ritorna 
a lavorare al S. Carlo di Napoli, poi a Bologna, Verona e Genova. Richiesto dal Maitre 
de Ballet C. Faraboni e voluto dal sovraintendente C. M. Badini, entra a far parte, 
tramite concorso nazionale, del corpo di ballo del Teatro Comunale di Bologna facendo 
spesso anche il  solista e diventandolo effettivo dopo concorso nazionale. Ha avuto 
occasione di lavorare anche come primo ballerino con i maggiori coreografi nazionali e 
internazionali: Pistoni, Durst, Novaro, Fascilla, Urbani, Gai, Amodio, Milloss, Rodriquez, 
Nunez,  Cooley,  Peter  Van Der Sloot,  Osins,  ecc.  Sempre  come primo ballerino ha 
preso parte a diversi balletti di repertorio interpretati da varie stelle della danza come 
Carla  Fracci,  facendo  parte  anche  della  compagnia  di  danza  di  quest'etoile 
internazionale.  Da  diversi  anni  si  dedica  all'insegnamento  della  danza  classica,ai 
balletti di repertorio e coreografie. Chiamato da varie scuole di danza per stage, ha 
collaborato come insegnante di  danza classica nella  scuola  di  Enzo Paolo Turchi  e 
Carmen Russo a Fiorano (Mo) e con scuole di  danza di  Bologna tenendo corsi  di: 
tecnica  classica  dai  principianti  ai  professionisti,  pas  de  deux,  repertorio,  tecnica 
maschile/femminile, punte e sbarra a terra. Chiamato dalla Compagnia di Notre Dame 
de Paris come Maitre de Ballet negli spettacoli di Bologna. 
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