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28 Novembre 2018 

    Spett.le  Centro Regionale della Danza del Lazio 
      MSPD Studios 
      Viale Amelia, 30 b 
      00181 ROMA 
      ITALIA 
 
Oggetto: Progetto Danzanetwork - New York  
 
Gent.mi, 
 
 In relazione al progetto “DANZANETWORK” mirato a promuovere la 
cultura italiana e la Physical Dance, tecnica coreutica ideata dal regista e 
coreografo Mvula Sungani e dall’étoile internazionale Emanuela Bianchini, a cui 
aderiscono prestigiose istituzioni internazionali quali la Shkolla e Baletit 
Accademia Nazionale di Danza Statale di Tirana, ASI Nazionale EPS – CONI, 
ILICA – Italian Language InterCultural Alliance,  Comune di Sorrento, 
Campania Music Commission, PDArtmedia e che dal 2016 è promosso negli 
USA dal nostro Istituto unitamente alla Fondazione  ILICA – Italian Language 
InterCultural Alliance ed alla National Organization of Italian American Women, 
vi ringraziamo per il risultato ottenuto dalle masterclass e le performances tenute 
il 23 ottobre u.s. all’Hunter College/CUNY per l’Arnold Graduate Dance 
Education Program ed il 24 ottobre u.s. presso il Ripley Grirer Studio per il 
Performing Arts Academy / Memorial High School, di cui i direttori e gli 
studenti hanno manifestato un grande entusiasmo per  aver studiato la physical 
dance, tecnica ritenuta completa ed innovativa. Ulteriore elemento di pregio è 
che il vostro nuovo linguaggio sia totalmente ideato e sviluppato in Italia con 
elementi tecnico/artistici nati dalla fusione della tradizione con la 
contemporaneità, questo negli Stati Uniti è considerato di grande interesse 
accademico in quanto supportato da un metodo didattico efficace. 
 
 Abbiamo inoltre apprezzato molto l’intervento e le tematiche che il 
M°Mvula Sungani ha affrontato durante la conferenza tenuta presso la nostra 
sede il 26 ottobre dal titolo “The Dance of Culture and Business: How Do the 
Arts Influence the Economy?” e lo spettacolo “Passione” che ha incantato il 
pubblico nel corso del gala di ILICA al Queens Museum, dove l’étoile Emanuela 
Bianchini ed i giovani danzatori della compagnia sono stati uniti per l’occasione 



	

	

dallo stesso Sungani al violinista Matteo Fedeli, al suo pregiatissimo Guarneri ed 
ai giovani musicisti che lo hanno accompagnato in una suggestiva fusione 
artistica “Made in Italy”. 
 
 Vi confermiamo la nostra disponibilità per lavorare insieme a Voi per 
creare un programma nel Danzanetwork legato alla physical dance, quindi 
all’Italia ed ai suoi nuovi linguaggi artistici, che possa rafforzare i rapporti 
culturali e scientifici tra le nostre due nazioni e da tenersi a New York e a Roma. 
 
Distinti saluti, 

 
Anthony Julian Tamburri 
Dean & Distinguished Professor 


