Corso di Modern Jazz
Non è semplice dare una definizione univoca di danza jazz. In questa definizione rientrano varie
tecniche di danza collegate alla tradizione africana ed europea, e alle sperimentazioni musicali del
genere Jazz, caratterizzate da una espressività corporea vivace, libera, composta da momenti di
tensione e di pausa.
Si tratta di una danza moderna particolarmente coreografica e dinamica, la cui natura si arricchisce
col passare del tempo grazie all’apporto di nuovi aspetti e sperimentazioni.
Una delle caratteristiche della danza jazz è oggi quella di essere un linguaggio dinamico e aperto a
momenti di sperimentazione e improvvisazione che la rendono una forma espressiva più creativa e
stimolante rispetto ad altri balli.
Si mostra così adatta a chi desidera unire attitudine tecnica a una ricerca artistica personale dove
entrano in gioco fattori come coordinamento del proprio corpo, aspetti coreografici, elementi tecnici,
ma anche prettamente espressivi, ciò non significa che la tecnica non sia essenziale, anzi, questa
rappresenta un aspetto fondamentale, una base
importante a cui si aggiunge una componente creativa
che da colore e carattere alla performance.
I ballerini di danza jazz compiono un grande lavoro
di conoscenza e consapevolezza del movimento in
uno studio che integra al contempo componente
fisica, tecnica e creatività, il risultato è di grande
impatto espressivo e di libertà artistica.

Il Programma è differenziato per livelli.
E’ consigliato abbinare lo studio della Danza
Classica.

Il corso prevede una frequenza bisettimanale
Docente: Cristina Gangalanti

Il suo senso artistico, si basa sul concetto che la danza, scaturisce dal desiderio di condividere
qualcosa che nasce dal cuore, e poi, si trasforma in movimento. L' arte di far parlare il corpo, di
renderlo trasparente, comunicativo, sensibile, morbido e forte nello stesso tempo, capace di
raccontare storie e regalarci grandi emozioni.
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Cristina Gangalanti
Nasce a Roma nel 1967 e inizia lo studio della danza nel 1974 all'età di sette anni, presso la scuola di
danza Tersicore diretta dalla Professoressa Gabriella Lodi, che la prepara per fare il grande salto
all’età di 14 anni per entrare all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
La grande passione per la danza, e il desiderio di diventare una ballerina la porta ad approfondire lo
studio di molte discipline dalla Danza Classica al Jazz, al Contemporaneo, al Buto, al Clowntehory,
etc.
frequentando le migliori scuole italiane ed internazionali, dall’Accademia Nazionale di Danza di
Roma, alla Step e al Brodway Center di New York, alla Edge, al Joe Tramain e alla Debbie Reynolds
di Los Angeles. Inizia a lavorare a 17 anni, giovanissima; fortuito l’incontro con Gino Landi, e
determinante quello con il Maestro Roberto Salaorni, che le fa scoprire il suo talento per la danza
moderna, che approfondirà in seguito sotto diverse forme,stili e tecniche. Molti i Maestri con i quali
ha avuto la possibilità di studiare ed affinare le sue qualità tecniche ed artistiche e che hanno lasciato
una grande impronta dentro di lei. (V.Litvinov, J.Esquivel, T.Rigano, B.Goodson,G.Bodnarciuc,
S.Mugeolle, C.Tomphson, D.Caldwell, C.Marta etc. R.Salaorni, R.Yokoama, Jango Edwards etc.)
La sua carriera nel mondo dello spettacolo nel corso degli anni si trasforma, da ballerina ad assistente
alle coreografie ad insegnante e coeografa; partecipa a numerose trasmissioni televisive e produzioni
teatrali lavorando al fianco di grandi coreografi anche come loro assistente sia In Italia che All’estero:
F.Miseria, l.Massine, M.Hassaf, l.Cannito, k.kneally,V.Derevianko, L.Tommassini, D.Ezralow,
A.Nahman, M.Hassaf, solo per citarne alcuni. Firma le coreografie per varie trasmissioni televisive e
progetti teatrali.
Dal 1998 è insegnante di Modern Jazz, Lirycal Jazz e Contemporary jazz dal livello base ai corsi
professionali presso: Scuola di danza Tersicore, I.A.L.S., Maison de la Dance, Cinecittà Campus,
C.S.M., Kledy Academy, BdR Parioli, MOMA Studios di Milano, Molinari Art Center, Scuola di
Danza Alfonso Paganini, Il DEPOSITO, e altre sedi Nazionali. Ha approfondito percorsi didattici di
Teatro- danza volti a Bambini dagli 8 ai 10 anni con l’obiettivo di aiutarli a sviluppare una maggiore
consapevolezza della loro “Artisticità”, la socializzazione e il gioco attoriale come strumento
formativo. E’ stata Consigliere e Responsabile Nazionale del settore Arte e Cultura della Confsport
Italia, direttrice artistica di Spoleto in Danza presso il teatro Giancarlo Menotti di Spoleto.
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