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La prodigiosa Melanie Cavaleri
La tredicenne piazzese Melanie Cavaleri anche quest`anno
è risultata essere tra le migliori ballerine all`Accademia
Nazionale di Danza Classica di Roma. I risultati acquisiti
dalla giovanissima ballerina nei primi due anni di
Accademia dimostrano le sue grandi capacità e la sua
innata grazia nei movimenti e nei passi di danza. Melanie
sembra proprio essere nata per la danza classica, come
affermano i suoi insegnanti della prestigiosa Accademia
romana. Il giovane talento ha iniziato a ballare dall`età di 5
anni ed ha subito dimostrato un particolare amore per la
danza ed una speciale propensione all`arte del ballo. Anche
se ancora piccola Melanie ha sempre manifestato una
volontà di ferro ed ha sempre espresso il desiderio di
riuscire a calcare un giorno i più prestigiosi palcoscenici
italiani ed internazionali. E la sua storia sembra condurla
verso la realizzazione di questo sogno: adesso ha superato
l`esame finale per essere ammessa al terzo anno, che gli dà
accesso al Convitto Nazionale dell`Accademia di danza
classica di Roma. I genitori della giovane Melanie fanno
fatica a contenere la gioia e la soddisfazione: «Abbiamo
fatto sacrifici enormi - dichiara il padre Vincenzo, che
gestisce un noto agriturismo piazzese - pur di accontentare Melanie. Si può immaginare quando costi mandare a
studiare una figlia a Roma, in una prestigiosa accademia di danza classica, ma i nostri sacrifici sono stati
ricompensati dagli ottimi risultati conseguiti da Melanie in questi due anni». Anche Melanie fatica a trattenere la sua
gioia ed il suo entusiasmo: «Sono felicissima ed orgogliosa di far parte di questa accademia prestigiosa. Il mio
impegno è massimo e spero, con l`aiuto degli insegnanti di grande spessore, di raggiungere quei risultati che
avevo come obiettivo». Piero Cancarè
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