
La convention di danza ha visto ieri al palazzetto Fattibello le masterclass di Roberta Fontana, Fabrizio Prolli, Kobe Rozenfeld e Laccio 

L’EVENTO

S
aranno alla fine oltre 
150 gli allievi per se-
guire i corsi dei nove 
grandi maestri  e  che 

danzeranno tutti insieme og-
gi, al termine della due gior-
ni  di  “Comacchio in  danza 
Summer Edition”, manifesta-

zione organizzata dalla scuo-
la di danza comacchiese “La 
Bottega degli artisti” di Sara 
Parmiani. Patrocinata dal Co-
mune di Comacchio, quella 
che si può definire una vera e 
propria convention di danza 
ha  visto  ieri  al  palazzetto  
“Fattibello” le masterclass di 
Roberta  Fontana,  Fabrizio  
Prolli, Kobe Rozenfeld e Lac-

cio, i quali si sono alternati 
sui due GMPPS del palasport co-
macchiese. 

FOLTO PUBBLICO

Numerosi i genitori presenti 
sulle tribune ad accompagna-
re gli allievi arrivati da 24 pro-
vince italiane e provenienti 
dalla bellezza di  40 scuole 
del nostro Paese, accompa-

gnati da 13 insegnanti. D’al-
tronde, le iscrizioni a ciascu-
na singola lezione erano sold 
out da giorni. 

«Queste convention sono 
importanti – ci ha detto Ro-
zenfeld –, perché la cosa mi-
gliore per un ballerino è misu-
rarsi con stili diversi e speri-
mentare cose nuove». 

«Eventi simili in piccole cit-
tà come Comacchio –ha pro-
seguito il coreografo, fra le al-
tre, di Beyoncé – avvicinano i 
ragazzi alla danza e danno lo-
ro la possibilità di confrontar-
si con maestri, non sostenen-
do costi altissimi. E devo dire 
che vedo questi giovani mol-
to focalizzati sulla danza». 

BORSE DI STUDIO

Ma oggi al palasport è in pro-
gramma un’altra giornata da 
non perdere, con la presenza 
di altri insegnanti qualificati 
del calibro di André De la Ro-
che, Steve La Chance, Rober-
to Carrozzino, Martina Nada-

lini e Veronica Peparini. E, co-
me detto, al termine l’esibi-
zione di gruppo con imman-
cabile foto dei partecipanti.

Tantissime le borse di stu-
dio in palio per i partecipan-
ti, ad esempio due internazio-
nali (del 100%, ovvero senza 
costi aggiuntivi) saranno as-
segnate per Paphos (isola di 
Cipro) proprio da Rozenfeld. 
Altre due borse di studio del 
100% saranno date con lezio-
ni per una delle tappe (a pro-
pria scelta tra Chicago, San 
Francisco,  Detroit,  Seattle,  
Dallas, ecc) della convention 
di danza più importante de-
gli Stati Uniti d’America. E, 
ancora,  saranno  rilasciati  
due inviti a partecipare gra-
tuitamente alla Masterclass 
di Londra con Nadalini, la co-
reografa internazionale del-
le pop star (Anastacia, Jessie 
J,  ecc).  Durante la Master-
class di Laccio di ieri pomerig-
gio sono state assegnate bor-
se di studio per la sua “Modu-
lo Urban Dance Academy”. 

ORGANIZZAZIONE

Lo sforzo organizzativo per 
la Bottega degli artisti (in pri-
ma fila Sara Parmiani e il ma-
rito Erma Gjatani) è notevo-
le, basti pensare che per tutta 
la due giorni ci sarà la presen-
za fissa di due ambulanze e 
tre paramedici, oltre alla pre-
senza di stand di promozio-
ne sociale e sportiva ed altri 
di abbigliamento sportivo, in 
particolare danza. 

E non è tutto: domani alle 
16.30  la  scuola  effettuerà  
uno spettacolo di beneficen-
za per aiutare gli anziani del 
Circolo Don Bosco di Comac-
chio (via San Giovanni Bosco 
1), fra danza, musica, lotte-
ria e tanto altro. —

L.G.
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«Sagra anguilla
ultimo evento
che porterà gente»

Prosegue oggi a Comacchio la due giorni targata Bottega degli artisti
Rozenfeld: «La cosa migliore per un ballerino è provare stili diversi»

Il sogno della danza per 150
Da tutta Italia per ballare
con i coreografi delle star

LIDI. È toccato al mese di ago-
sto giocare il ruolo strategico 
di sfondamento rispetto a una 
stagione balneare partita sot-
to i  peggiori auspici, con un 
maggio disastroso, cadenzato 
da 25 giorni di pioggia. Tirano 
un sospiro di sollievo gli opera-
tori dei Lidi, soddisfatti per la 
tenuta  dell’ultimo  scampolo  
di stagione che, a dispetto del-
le previsioni, ha riservato sor-
prese positive, non solo grazie 
al traino del Jova Beach Party, 
ma anche per i weekend in fila 
baciati dal sole.

«Il mese di agosto è servito a 
recuperare  discretamente  
quello che si è perso prima – 
commenta  Gianni  Nonnato,  
presidente del consorzio di Li-
do  Nazioni,  nonché  titolare  
dello Chalet del mare –; riman-
do, tuttavia, i risultati comples-
sivi a fine stagione. Settembre 
sarà un mese all’insegna del so-
le, del mare e del bel tempo e 
non si chiude neppure ad otto-
bre; ci tengo a sottolineare che 
saremo aperti anche con il no-
leggio di lettini ed ombrelloni 

nei fine settimana di ottobre».

IL JOVA BEACH PARTY

Speculare è il bilancio traccia-
to da Gianfranco Vitali, coordi-
natore della cabina di regia del-
la destinazione turistica Roma-
gna e titolare dell’Holiday vil-
lage Florenz di degli Scacchi, a 
parere del quale «hanno lavo-

rato bene tutti dal 10 agosto si-
no alla fine del mese, aiutati 
anche dal bel tempo». 

E se fino al 20 agosto, data 
spartiacque concomitante con 
l’atteso  Jova  Beach Party,  si  
contavano in prevalenza turi-
sti italiani ai Lidi, nella secon-
da metà del mese, ma anche 
all’inizio di settembre, ha pre-

so il sopravvento sulla costa la 
parte di vacanzieri provenien-
ti dalla Germania del sud e dal 
Nord Europa. «Agosto ha avu-
to un andamento in linea con 
lo scorso anno – prosegue Vita-
li –, mentre come inizio di set-
tembre sta andando bene, ma 
ci aspettiamo altri arrivi di stra-
nieri, poi con l’avvio delle scuo-

le ci sarà un calo».

AGOSTO SALVATUTTO

Dopo un maggio catastrofico e 
due mesi, giugno e luglio con 
qualche criticità, per Vitali «al-
le fine della stagione avremo 
recuperato buona parte delle 
perdite di inizio stagione e set-
tembre, se il tempo regge, po-
trà diventare un bel mese, ca-
pace di attrarre più turisti gra-
zie ai prezzi più convenienti».

Nicoletta Castagnetti, titola-
re dell’hotel Logonovo di Lido 
Estensi ed esponente dell’asso-
ciazione Noi che ci crediamo 
ancora, ammette che «agosto 
è andato bene,  meglio delle  
previsioni  iniziali,  mentre  a  
settembre si lavora giorno per 
giorno, senza programmazio-
ne; ci siamo adeguati all’evolu-
zione del mercato. I tempi di 
permanenza  sono  cambiati,  
da 10 giorni a una settimana, 3 
giorni, sino alla toccata e fuga, 
ma bisogna essere positivi».

Per l’albergatrice il Jova Bea-
ch Party non ha solo incremen-
tato le presenze, ma ha proiet-
tato l’immagine del Lido e la 
promozione della costa comac-
chiese oltre i confini nazionali, 
con un impatto mediatico sen-
za precedenti. «Dopo un mag-
gio orribile – chiude –, un giu-
gno buono e un luglio con qual-
cosa in meno rispetto allo scor-
so anno, in agosto abbiamo la-
vorato molto bene, ma siamo 
abituati alle oscillazioni, fan-
no parte del nostro lavoro».

Ad incidere sull’andamento 
della stagione non solo le con-
dizioni meteo, ma anche festi-
vità, ponti ed elezioni. «Per set-
tembre non ho prenotazioni – 
afferma Nicola Spinabelli, pre-

sidente della Cooperativa de-
gli  stabilimenti  balneari  di  
Estensi e Spina –; la gente arri-
va, ma tutto dipende dal tem-
po, come per lo scorso wee-
kend. E devo riconoscere che 
agosto è stato migliore rispet-
to al 2018».

Infine, per Spinabelli il live 
di Jovanotti ha costituito un 
traino formidabile per Estensi, 
ma non per Spina. «In questi 
giorni ho moltissimi clienti te-
deschi, olandesi e dal Nord Eu-
ropa, ma i conti si fanno alla fi-
ne e sarà difficilmente recupe-
rabile la grossa perdita causa-
ta dal maggio disastroso». —

Katia Romagnoli
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La folla di giovani al Jova Beach Party, a destra dall’alto Gianni Nonnato e Nicola Spinabelli

liDi

Agosto ha salvato la stagione
«Ma il turismo sta cambiando»
Bilancio in chiaroscuro per gli operatori che per settembre confidano nel meteo
Maggio disastroso, giugno e luglio critici. «Il Jova Beach Party bella cartolina»

LIDI

Da domani
Cessa il servizio
di guardia media

Da domani finisce il servi-
zio di guardia medica turi-
stica a disposizione sui Li-
di nel periodo estivo, per 
erogare prestazioni ambu-
latoriali e domiciliari a tu-
risti e lavoratori stagiona-
li. Fino al 16 settembre re-
sta attivo il punto di primo 
intervento all’interno del-
la Casa della Salute di Co-
macchio,  l’ex  ospedale  
San Camillo. L’ambulato-
rio, operativo 24 ore su 24, 
è seguito da un medico e 
un infermiere, dalle 7 alle 
21 è presente un operato-
re socio-sanitario.

Nazioni
Gorjuss, la collezione
arriva in spiaggia

Anche oggi la casa editrice 
Panini tiene il laboratorio 
per l’uscita della seconda 
collezione Gorjuss. Si par-
te già al mattino al Bagno 
Mexico, in viale Canarie 3. 
Gadget per tutti i presenti.

Estensi
Sfide di beach tennis
e adrenaline party

Oggi c’è l’ultima tappa di 
“Vertigo”, il tour 2019 di 
beach tennis aperto a di-
verse categorie, già dalle 9 
al Bagno Onda Blu (in via 
Spiaggia 7), abbinato all’A-
drenaline beach party con 
tanti e ricchi premi in pa-
lio.  Info:  334.5761111 o  
345.1515676. 

Anche  Ted  Tomasi,  presi-
dente  del  Consorzio  Visit  
Ferrara e dell’associazione 
Comacchio è turismo parlan-
do di «una stagione in linea 
con quella del 2018», reputa 
il ponte della Pentecoste a 
giugno e il traino del Jova 
Beach Party due veri toccasa-
na per il turismo balneare co-
macchiese. «Per il primo pe-
riodo di settembre – aggiun-
ge –, abbiamo villaggi e cam-
peggi pieni e se il tempo ter-
rà lavoreranno bene anche 
gli stabilimenti balneari. Ci 
aspettiamo un buon afflus-
so anche a fine mese, genera-
to dalla Sagra dell’anguilla 
di Comacchio». 
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LA NUOVA FERRARA
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