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Laventiduenne
frequentalAccademia
internaziona
ledetladanzaa Parigi
no evidenti di lezione inlezione. Io sento che faccio unacosache piace e questo mi gratificÍD>.
Mentre Anna si forma e affina
le sue qualità di insegnante, le
donne recluse dietro le sbarre
trovano sprazzi di errasione,in
un cortile all'aperto, con una
Scuola di Frogetto Carcere danzaliberatoria e priva di re.
663, cheogni anno porta centi- golerigide.
naia di studenti veronesi a <<Il5 agosto riprendo i corsi a
Montoriq per incontri sporti- Parigi e sono costretta a int€rvi etornei di calcio e pallavolo rompere le attivitò>, conclude
con chi vi è recluso.
la ballerina <Mi piacerebbe
Colpita dalla singolare espe' però continuare a wolgere i larienz4 Ann4 lo scorso dicem- boratori in carcere durante le
bre, ha contattato il presiden- varie rracanzeinvernali o estite dell'associazione, Maurizio ve>>.
Ruzzenenti,chiedendogli - e
Lattitudine alla didatrica" del
me lui haprontamente accet- resto. Anna hainiziato a coltitato difare - di rendersiintervarla da Íurcora più giovane
'
mediario conladirezione per quando, durante un Íutno scG.
aprirle le porte del carcere. E lastico trascorso in Irlanda si
così è stato, il permessorichie. era prodigata a mettere su
AnnaBeghellifrequenta
lAccademiadelladanzaa Parigi
sto a dicembre, è finalmente una scuoletta di darza per il
paesino di Castledergin cui viarrivato a maggio.
<fl mio intento>>,spiegalabal- ve'v"a<<Sono
leballando.
in contatto arìche
Un'occasione che aniva da lerin4 <<èproporre un tipo di con il centnoautismo di Marzaun'esperienza passata dre, a danza non fine a se stess4 ma n4 per un laboratorio di tre ap
quanto pare, è riuscitaasemida praticare in contesti proble puntamenti con i ragaza atrev
nare il germe della solidarietà matici, diversi dalle solite pale- ti da questapatologio>, f,ainolproprio come si propone di fa- stre, per capire se ballare può tre sapereAnna <E per quanre. Sei anni fr, quando era aiutare a riscattare le persone to riguarda il carcere vorrei
iscritta alle superiori, la giova- in difEcoltà- Nessunadelle de spargere la voce, per capire se
ne ballerina avevainfatti infi la- tenute avrira qualche con<> altri hanno simili attività da
to il naso dietro le sbarre gra- ' scenzao dimestichezza con la proporre e fare gruppo>)..
T
zie all'iniziativa Carcere & danza, mai miglioramenti so. oRim@NRW
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ChirrlBazzanlt!
Aspiagge e ombrelloni, Anna
Beghelli, ha preferito le sbarre
del carcere.Laveronese di soli
22 anni, torrtata acasada Parigi dovevive daquasi due anni
per frequentare I'Accademia
internazionale della danza,ha
scelto di tras@rrere le yacanze estive a Montorio, per insegnare alle detenute amuoversi apassi dihiphop.
Con la chiusura dei corsi francesiperla pausaestiv4 Anna è
ripiombata a Verona e,per tutto il mesedilugliq ogni marte
dì e mercoledì mattina, varca
lìngresso del carcere di Montorio per incontrare una quindicina di detenute. di tutte le
età e nazionaliti e coinvolger-

Esperienzanata
dalcProgetto
carcere)Dche
Promuove
lîncontrotra
scuolaedetenuti

