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Il Sudafrica unito nella danza ai Dance Awards 2016

Dalla danza classica 
all’hip-hop, dalla ‘tshi-
gombela’ alla ‘volkspele’, 
i South African Dance 
Awards promettono di 
accontentare tutti i gusti 
musicali e la moltitudine 
di tradizioni artistiche 
del Paese. Le selezioni si 
terranno in tutto il Suda-
frica nei mesi di ottobre e 
novembre, per culmina- 
re nella cerimonia de- 

gli Awards che avrà luogo 
all’Ekurhuleni Interna-
tional Conference Centre 
il 25 novembre 2016.

“I South African Dance 
Awards”, hanno affermato 
gli organizzatori, “cele-
brano una parte cruciale 
della nostra cultura e del-
la nostra Storia, onoran-
do ballerini e individui 
che hanno raggiunto le 
piattaforme più elevate 
nell’industria della dan-
za. Sebbene l’induistria 
rappresenti per natu-
ra intrattenimento ed 
espressione individuale, 
ciononostante non tolle-
ra mediocrità. Perciò, 
i South African Dance 
Awards hanno l’obiettivo 
di riconoscere e celebrare 
l’eccellenza nell’industria 
della danza”.

La manifestazione è 
stata presentata in Kwa-
Zulu-Natal, a Cape Town, 
a Johannesburg e su sca-
la nazionale tra il 13 e il 
22 settembre. Le com-
petizioni provinciali si 
apriranno il 15 ottobre e 
tra il 9 e il 22 novembre 
la giuria voterà i vincitori 
della prima edizione del-
la manifestazione. A capo 
di un gruppo variegato e 

professionale di giudici 
sarà Harlod Van Buuren, 
già blasonato personag-
gio televisivo e giudice 
nel programma “So You 
Think You Can Dance” 
della SABC. “Gli Awards 
saranno una piattaforma 
incredibile” ha affermato 
Van Buuren, “perchè sono 
aperti e diretti a tutti i Su-
dafricani. I South African 
Dance Awards saranno 
un’opportunità per tutti 
noi per raggiungere nuovi 
orizzonti”.

Cyril Sadiki, chairman 
degli Awards, ha dichiara-
to: “Dobbiamo utilizza-
re la danza come fattore 
unificatore. Anche duran-
te l’apartheid la danza era 
qualcosa che non si pote-
va sopprimere e ha fatto 
un ottimo lavoro per met-

tere assieme tutte le cul-
ture, perchè contribuisce 
al dialogo e alla coesione 
sociale”. Sadiki ha aggiun- 
to: “La danza è più che 
semplice intrattenimento 
e dà un serio contributo 
all’umanità in generale. La 
danza cambia il modo di 
pensare e aiuta a control- 
lare le nostre emozioni”.

Il vincitore del pre-
mio ‘ballerino dell’anno’ 

riceverà una Volkswa-
gen Polo Vivo. Molti al-
tri premi sono in palio in 
diverse categorie, per un 
montepremi in contan-
ti di oltre 160 mila rand: 
il premio del pubblico, 
la danza di strada, il bal-
lo da sala, l’hip-hop, il 
ballo latino americano, 
la danza classica, la tap 
dance, la danza contem-
poranea, il freestyle, le 
performance di coppia, 
l’inse-gnante dell’anno, 

le danze popolari, il pre-
mio alla coreografia, le 
tradizioni africane e il 
premio alla carriera. Un 
montepremi ricco è un 
importante riconosci-
mento per le eccellen-
ze di un industria ancor 
oggi non dà sufficien- 
ti riscontri monetari ai 
professionisti del settore. 

Centinaia di parteci-
panti hanno già risposto 

all’appello dei South Af-
rican Dance Awards in 
tutto il Paese. Le nomi-
nazioni sono aperte a tut-
ti e ci si può candidare sul 
sito www.sadanceawards.
co.za o via sms al 47252. 
La manifestazione è un 
occasione per tutti i citta-
dini di riscoprire la pro-
pria passione per la dan-
za e di osservare in scena 
spettacoli di danza unici e 
innovativi. 

In viaggio “Da un capo 
all’altro” con l’eroina dei due 
mondi

Viaggiatrice ‘afroitaliana’ 
ed esploratrice di lingue, 
culture e modi di vivere 
ai due capi del mondo. 
Federica Marchesini, che 
da quindici anni vive in 
Sudafrica e da nove in-
segna Inglese, Italiano e 
Francese a Cape Town, 
descrive un’esperienza 
straordinaria a cavallo tra 
Italia e Sudafrica nel suo 
libro “Da un capo all’al-
tro”. Il romanzo racconta 
la storia di Atena Monti, 
personaggio immagina- 
rio che incarna in maniera 
quasi autobiografica le 
sfide e le piacevoli sco-
perte di una viaggiatri-
ce che lascia l’Italia per 
immergersi nella quo-
tidianità di un Paese ai 
confini del mondo, dove 
riscoprirà sè stessa in una 
tragicomica odissea.

“Scrivere questo libro”, 
ha spiegato Marchesini, 
“è stato un importante 
traguardo, perchè è un 
compromesso tra due 
culture e permette al let-
tore di ridere di entram-
be in modo intelligente e 
non offensivo”. Marchesi-

ni analizza le abitudini e 
le lingue dei due Paesi e 
descrive situazioni ordi-
narie con straordinaria 
minuzia, scavando nella 
mentalità dei personaggi 
con incredibile eloquen-
za. 

L’autrice ha presenta-
to “Da un capo all’altro” 
il 27 settembre e il 5 ot-
tobre alla Tavernetta dei 
Poeti all’interno del risto-
rante True Italic di Cape 
Town. Per i lettori di Cit-
tà del Capo, il romanzo è 
in vendita direttamente 
dall’autrice al costo di 
R200. Dal resto del Suda-
frica, il romanzo si può 
ordinare su Amazon o 
leggere in formato kindle. 
“Vorrei organizzare una 
presentazione del mio li-
bro a Johannesburg”, ha 
svelato Marchesini. Ci 
auspichiamo che l’incon-
tro sia possibile in tempo 
per l’imminente uscita 
della traduzione in in-
glese dell’opera, al titolo 
“Afritalian”. La pubblica-
zione del romanzo in In-
glese è prevista per gen-
naio-febbraio 2017. 




