
Giovane, bella e con un futuro davanti. Marta Cuccumarino è una
talentuosa ballerina di Marzi, diplomata danza moderna nel 2007
presso il “Dance Studio” di Mirella Castriota. Ha frequentato il cor-
so di perfezionamento presso il Balletto di Calabria dove è stato co-
stituito il “Bdc dance company” fino a marzo 2010, ed è stata subi-
to chiamata a farne parte. Il balletto si è inserito da subito nel setto-
re distinguendosi per la professionalità dell’insegnamento e la qua-
lità del lavoro svolto ottenendo risultati importanti e ampi consensi
in tutto il territorio.
Nella sua formazione all’arte tersicorea si è avvalsa del prezioso
contributo di coreografi e docenti professionisti di chiara fama na-
zionale che collaborano con la compagnia e la scuola: Ivan Tzanov,
Silvia Humaila, Massimiliano De Luca, Steve LaChance, Mia
Molinari, Veronica Peparini, Manolo Casalino, Silvia Martiradonna,
Eugenio Buratti, Loris Petrillo. La direzione artistica della compa-
gnia è di Massimiliano De Luca e Anna Pignataro che con impegno
hanno rafforzato l’identità artistica del balletto dandole un profilo
innovativo con un duplice obiettivo: o costituire una compagnia di
danzatori professionisti che rappresenti la Calabria nel territorio re-
gionale e nazionale; o organizzare un Centro danza professionale
che diventi punto di riferimento per ballerini che intendono formarsi
e intraprendere una carriera lavorativa nel mondo della danza e per
gli insegnanti che vogliono specializzarsi e arricchire le proprie co-
noscenze artistiche e tecniche del settore.
Le innate doti artistiche e la curiosità intellettuale l’hanno spinta a
esplorare le diverse espressioni del linguaggio coreografico con-
temporaneo attraverso il gusto, l’esperienza e la visione umana di
ciascun coreografo. 

Marta ha partecipato attivamente alla realizzazione e alla messa in
scena del balletto Essenza, con la coreografia di Massimiliano De
Luca e Laura Licciardello. Nel 2010, la compagnia ha vinto il pri-
mo primo al concorso “Città di Rossano” e la produzione “Paradiso
+ Inferno” è stata inserita nella stagione teatrale 2010 del “Teatro
Morelli” con il sostegno dell’assessorato del Comune di Cosenza.
Nella successiva edizione della stagione teatrale del Morelli hanno
presentato “1984”, una opera ispirata al testo di George Orwell. La
triade si completa con Corporis, con l’étoile dell’Opera di Nizza
Paolo Nocera. 

La sua ansia di successo e l’inesauribile voglia di acquisire una mae-
stria tecnica l’hanno indotta a frequentare vari stage con maestri di
fama internazionale e partecipare ai più importanti concorsi del set-
tore: vincitrice di una borsa di studio nel 2005 presso il Teatro
Politeama di Catanzaro, un’altra  presso l “Aid” di Roma nel 2007,
ed ancora una presso il “LaChance Ballet” di Roma nel 2009 e del-
lo stage internazionale di Danza a Komiza, sull’isola di Vis in Croazia
nel 2010. La sua fama va consolidandosi e con il balletto di Calabria
viene chiamata frequentemente quale ospite in numerose manife-
stazioni regionale.

Ora ha la grande opportunità di presentarsi sulla scena nazionale,
poiché è tra le 20 partecipanti al programma “Musical’s talents” che
andrà in onda ogni martedì dal 17 gennaio sulla piattaforma Sky
dalle 20.30 alle 22.00, e sulla rete Gold Tv del digitale terrestre dal-
le 20.00 alle 21.30. La competizione vedrà impegnate due catego-
rie, ballo e canto (20 ragazzi per categoria, dieci uomini e dieci don-
ne) e in cinque puntate sceglierà un artista per ogni categoria che
andrà a completare il cast di un musical che andrà in scena nei tea-
tri di tutta Italia. Il vincitore della sezione ‘Canto’ avrà anche dirit-
to a una borsa di studio nella scuola di musica di Marcello Cirillo,
mentre il vincitore della sezione ‘Ballo’avrà diritto ad una borsa di
studio nella scuola di danza di Franco Miseria.
La presentazione del nuovo show è avvenuta domenica 11 dicem-
bre nella discoteca Gilda di Roma.
Nel corso della serata condotta dai due presentatori dello show, Lisa
Gritti e Gianfranco Phino, sono stati ufficializzati i quaranta finali-
sti alla presenza di tanti ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui il
vincitore della categoria ‘Ballo’ dell’ultima edizione di ‘Amici’
Denny Lodi con l’altra finalista Giulia Pauselli. E ancora Serena
Carassai e Giuseppe Salsetta dell’edizione 2010 e poi gli attori
Raffaello Balzo, Francesco Montanari da ‘Romanzo Criminale’ e
l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Marcelo Fuentes.
Marta Cuccomarino rappresenterà la parte migliore della Calabria
e con il sostegno dei calabresi sarà sicuramente in lizza per il piaz-
zamento d’onore. Non solo a Marzi saranno tutti incollati sullo scher-
mo TV, in tutta la regione migliaia di telespettatori saranno incan-
tati dalle sue graziose piroette pronti ad esprimere con il televoto il
loro gradimento. Il 24 gennaio la gara eliminatoria. Per chi non aves-
se ne sky ne il digitale, si potrà sintonizzare sul canale 93 del deco-
der satellitare. Marta alè!
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Marta Cuccumarino, ballerina di Marzi

Amore per la danza e tanti risultati importanti

Ci siamo, tutto è quasi pronto per il 62° spettacolo della musica
Italiana, torna il Festival di Sanremo per il periodo che va dal 14
a 18 febbraio 2012. Gli artisti sono caldi, soprattutto i giovani,
confermati i primi sessanta che hanno passato il turno, con una
stupenda calabrese, brava e bella, ed
ora anche intonata. Lei è Stefania
Bivone, Miss Italia 2011, calabrese
doc, che canterà per il settore giova-
nile con la canzone ‘Cantare’. Ma ol-
tre a lei ci sono tanti altri bravi can-
tanti che sicuramente sapranno te-
nerle testa, in una competizione che
è nata sul web, ma finirà sul palco
dell’Ariston di Sanremo. Di questi
sessanta giovani emergenti solo sei
potranno accedere alla fase finale. Ma
torniamo a parlare dei big della mu-
sica.
Quest’anno confermato nuovamente Gianni Morandi come mat-
tatore del Festival, i cantanti sono stati ufficializzati a Domenica
In il 15 gennaio anche se alcuni nomi da tempo giravano in rete.
Dolcenera, Samuele Bersani, Nina Zilli, Noemi, Francesco Renga
e Pierdavide Carone, altra scoperta del talent di Maria De Filippi,
per il giovane cantante pugliese un brano scritto da Lucio Dalla.

Dopo la corona, il microfono
La Miss calabrese a Sanremo


