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Un successo a Verona dei danzatori "ottocenteschi" di Ancona per Sissi
L 'evento organizzato dagli Amici del Teatro in occasione della rievocazione storica per la visita di Sua Maestà Elisabetta d'Austria
Ancona grande corteo del "Carnevale

di Ancona". Alle iniziative sa-
I danzatori dell Accade•mia di ranno presenti ospiti del Co-
Danze Ottocentesche di AflCO- mune di Ancona, figuranti in
na hanno risposto presente divise storiche e in abiti otto-
allarichiesta dell organizzazio- centeschi provenienti dal
ne della Rievocazione storica Trentino, dalla Toscana e dalla
m occasione della visita a Vero- s l
na di Sua Maestà Elisabetta 

Costumi e carrozze trainate

nizzato dagli Amici del Teatro da cavalli per 34 allievi
con il patrocinio del comune di della scuola di danza
Verona. diretta dal maestro Lodi

Il 7 febbraio scorso tren-
taquattro allievi della scuola di
danza diretta dal maestro Ro-
berto Lodi e dalla presidente
Paola Pennacchietti si sono ri-
trovati in costume ottocente-
sco a salire sulle carrozze trai-
nate da cavalli predisposte dal-
l'organizzazione.

Particolarmente apprezza-
to, dai veronesi e dai tanti turi-
sti presenti, il corteo d'epoca
giunto nella Piazza dei Signori
fin sotto all'Arena con i figu-
ranti disponibili per le tante ri-
chieste di fotografie e selfie.

L'omaggio della nobiltà ve-
neta all'Imperatrice Sissi si è
concluso con il Gran Ballo Ot-
tocentesco in costume all'Ho-
tel Due Torri di Verona, dove
sono stati apprezzate le danze
create dal maestro Roberto
Lodi sulle coreografie tratte
dai manuali dell'epoca.

Alla serata conclusiva era-
no presenti anche delegazioni
dei gruppi Arco Asburgica, dal
Trentino, eVenezia800.

Immediato il ritorno a casa
del gruppo dell'Accademia di
Danze Ottocentesche per la
preparazione delle prossime
manifestazioni previste ad An-
cona: il prossimo 21febbraio,
alle 21, per il Gran Ballo di Car-
nevale nel salone del ristoran-
te Il Passetto e domenica 22
febbraio alle 15 e 30 per il
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