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Danza Il Centro Studi Danza e Musical “Dance

Dream” ha aderito al prestigioso progetto
della Musical Italian Accademy rivolto
alle scuole di formazione di arti performative

C’è “Matilda”
a Cesenatico
Il Centro Studi Danza e
Musical “Dance Dream” di
Cesenatico, nel corso degli
anni, è diventato un punto di
riferimento in Romagna nel
campo del teatro musicale.
Sotto la direzione di Ilaria
Esposito e la guida
qualificata di un team di
docenti eccellenti, la
Dance Dream ha creato, oltre a vari
corsi, anche una vera scuola di
Musical. Per l’anno accademico
2016/2017, l’Asd di Cesenatico
arricchisce ulteriormente la sua già
nutrita offerta formativa con l’adesione
alla prestigiosa “Matilda the Musical
Italian Academy”. L’obiettivo è la
realizzazione di uno show “a misura di
bambino” dedicato ai piccoli artisti
nell’anno in cui ricorre il centenario
della nascita di Roald Dahl, scrittore e
sceneggiatore britannico conosciuto
soprattutto per i suoi romanzi per
l’infanzia, tra cui “Gremlins”, “La
Fabbrica di Cioccolato” e “Matilde”.
“Matilda the Musical Italian
Academy” è un progetto didattico
rivolto alle scuole di formazione di arti
performative con allievi dai 7 ai 16
anni, che prevede l’inserimento nei
propri percorsi didattici dei contenuti
artistici del pluri-premiato musical
londinese “Matilda”. Centinaia di
ragazzi in tutta Italia dovranno studiare
materie di formazione tradizionale
(danza, recitazione, canto, studio della
lingua inglese) e, al termine,
realizzeranno un saggio conclusivo
dell’anno accademico “Matilda’s
School version”, con licenza ufficiale
della Royal Shakespeare Company.
La Royal Shakespeare Company ha
infatti concesso - in esclusiva nazionale

Alcune immagini tratte dagli
spettacoli portati in scena negli anni
scorsi dal Centro Studi Danza e
Musical “Dance Dream” di Cesenatico

Già partiti i casting, si cercano
allievi dai 7 ai
16 anni. E alla
fine le migliori
produzioni si esibiranno al Ravenna Festival

e per la prima volta fuori
dall’Inghilterra - a Todomodo e BAGS
Entertainment i diritti per la messa in
scena della School Version ufficiale
di “Matilda, the Musical” di Roald Dahl,
con musiche di Tim Minchin.
Ogni scuola partner diventa così un
“satellite” della rete nazionale
di Academies, sotto il coordinamento
artistico e didattico di Todomodo e
BaGS Entertainment.
L’obiettivo finale delle accademie
partner si concretizzerà, come detto,
nella primavera 2017 quando verranno
prodotti “showcase” in tutte le città
interessate con la messa in scena di
una versione di 20 minuti dello
spettacolo. La tappa finale vedrà poi le
migliori produzioni in scena al
Ravenna Festival.
La sfida di “Matilda” sta quindi per
partire; il casting dovrà essere formato
da giovanissimi di entrambi i sessi, dai i
6 ai 16 anni di età. Tutti i ragazzi

appassionati a questo progetto e che
vogliono partecipare possono iscriversi
e richiedere info direttamente alla sede
del Centro Studi Danza e Musical
Dance Dream A.s.d in piazza Ugo Bassi
a Cesenatico o telefonare al numero
347 9182244.
Un lustro di successi Matilda the Musical da cinque anni riempie il Cambridge
Theatre nel West End, grazie al fascino
della storia nata dalla penna di Roald
Dahl, dal libretto di Dennis Kelly e dalle
musiche di Tim Minchin, vera anima
rock dell’opera. Matilda è il classico musical che in Italia è stato considerato impossibile da realizzare. Nasce da un libro
molto amato in Inghilterra, che parla di
bambini ma non si rivolge a loro. Protagonista è una ragazzina dotata del potere
di telecinesi e amante della lettura. Matilda parla di fantasia, di sogni, della paura del diverso, del confronto con il mondo adulto, di assurde famiglie tradizionali e amorevoli famiglie “di fatto”.

