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GIORNI A PASSO
DI DANZA

avanti

Quattro passi a destra e uno in
,
sulle mezze punte, con il mento ben alto.
Braccia tese su, su e ancora Più su.
Colette afferrò le sue scarpette da danza
appoggiate sull’ultimo ripiano dell’armadio,
le infilò nella sacca che stava preparando
e si sedette sul letto, sorridendo
SODDISFATTA.
Da un po’ di tempo a questa
parte le sembrava che ogni
suo movimento fosse parte
di una

COREOGRAFIA

di danza classica!
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G IORNI

A PASSO DI DANZA

O

Negli ultimi mesi il corso tenuto dalla professoressa Plié aveva particolarmente
appassionato gli studenti di Topford,
perché l’insegnante aveva affiancato alle solite
lezioni alcuni SEMINARI dedicati alla storia, ai
passi e alle coreografie dei diversi stili di danza.
Forse, pensava Colette, era per questo motivo
che da un po’ le pareva
...
DI
O
EM
di muoversi come se
ER
L
R
PA
stesse danzando ...
I
G
G
– Cocò, sei pronta? –
domandò Pamela prendendo la borsa. – Dobbiamo andare!
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G IORNI

A PASSO DI DANZA

Colette AFFERRÒ la sacca da ginnastica
e, un passo dopo l’altro, continuando a seguire
una
immaginaria, danzò
allegra fino a raggiungere l’amica sulla porta
della loro stanza per iniziare una nuova
giornata.

COREOGRAFIA
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G IORNI

A PASSO DI DANZA

* L’hip hop è un genere musicale molto ritmato
da cui è nato uno stile di danza moderna.

– Chissà di che argomento ci parlerà oggi la
professoressa Plié... – si domandò Nicky
prendendo posto nell’aula insieme ai compagni.
– Le lezioni sulla danza HIP HOP * sono state
le mie preferite! – esclamò subito Pamela.
– Perché poi ci siamo SCATENATI in sala
prove! – ridacchiò Craig.
– Sono certa che sarà una lezione interessantissima, come sempre! – aggiunse Violet.
Pochi minuti dopo, i ragazzi VIDERO
soddisfatta la loro curiosità: a rispondere alle
loro domande furono due parole scritte col
gessetto sulla lavagna da Rosalyn Plié.
– Danza classica! – esclamò Colette entusiasta. La professoressa Plié, rivolta agli studenti,
iniziò a spiegare: – La danza classica è una
disciplina con una lunga storia, e sono certa
che voi saprete apprezzarla!
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Durante la lezione i ragazzi seguirono
come sempre con interesse le spiegazioni della
professoressa Plié.
All’uscita dall’aula, però, fu chiaro a tutti
che alcuni di loro erano meno entusiasti del
solito...
E
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– Ragazzi, mi dite che cosa succede? –
chiese Colette a Ron, Craig e Shen.
I tre si scambiarono un’OCCHIATA .
– La lezione è stata bella... – disse Craig. – Ma
studiare tutte quelle
di
danza classica sarà noiosissimo!
– Già! – gli fece eco Shen.
– Sarebbe stato molto più divertente fare un
corso sulla break dance*... – rifletté Ron
accennando un passo di danza acrobatica.
Colette rimase PENSIEROSA qualche
istante e lasciò che gli amici si allontanassero
senza ribattere.
– Cocò! Come mai non hai detto niente? –
domandò stupita Violet avvicinandosi all’amica. – La danza classica non è per niente
noiosa, e nessuno poteva spiegarlo ai ragazzi
meglio di te!

* La break dance è un tipo di danza moderna acrobatica.

COREOGRAFIE
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– Semplice... – rispose Colette sorridendo furbetta. – Non gliel’ho spiegato a
parole perché intendo...

s t ra r gl ie l
o
m
i
o
d
con i FATTI!!!
V ED

RE T

E!
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