
COMUNICATO STAMPA 
 

GIOVEDI' 28 GIUGNO 2012 ORE 21 
VILLA GRIMALDI - PARCHI DI NERVI 

GIOVANI PER NERVI  
SOGNANDO IL FESTIVAL 

(ingresso libero) 
 

Un affiatato gruppo di giovani artisti associato ad Assoutenti e coordinato da Fabiola Di Blasi 
realizzerà giovedì 28 giugno 2012 alle ore 21 nei parchi di Nervi, una serata evento dedicata al 
Festival Internazionale del Balletto e al suo ideatore Mario Porcile. L'idea venne premiata nel 2011 
dal Comune di Genova Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili nell'ambito di un progetto 
nazionale “I giovani per i giovani” con un contributo di 3.500 euro. Il “sogno” di Fabiola, Umberta 
e Simone, cresciuti nelle scuole di danza genovesi e nelle accademie milanesi, era quello di 
riproporre, con giovani e bravi artisti, uno spettacolo di danza che nella cornice suggestiva dei 
parchi di Nervi richiamasse quanto di più significativo delle serate genovesi degli anni '60 e '70. 
Questo evento vuol essere un regalo a Genova, un atto di amore di giovani artisti che per ragioni di 
studio e di lavoro si trovano altrove e tuttavia portano nel cuore la loro città. Un atto appassionato 
vissuto anche da utenti che credono, vogliono e chiedono eventi culturali più impegnative e 
importanti da inserire nei palinsesti serali e notturni di Genova. Alla manifestazione, realizzata 
grazie anche ai preziosi suggerimenti di Angela Galli, hanno annunciato la loro presenza il 90enne 
ideatore del Festival Mario Porcile, gli assessori comunali alla Cultura e alle Politiche Giovanili 
Pino Boero e Carla Sibilla e l'assessore regionale alla cultura e al turismo Angelo Berlangeri. 
 
 

PER INFO 
Fabiola Di Blasi 
cell 3934610544 

 
Assoutenti Young area danza è: 
 
Fabiola Di Blasi, 27 anni, diplomata in lingue e laureanda in Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione presso l'Università IULM di Milano, studia danza sin da bambina. Nel 2008 
consegue diploma presso un'Accademia di spettacolo milanese dove studia anche canto e 
recitazione. In seguito lavora in più contesti, dal teatrale al televisivo, al fotografico, dedicandosi 
anche all'insegnamento e appassionandosi sempre di più al mondo dello spettacolo, prediligendo 
quello dal vivo. Fa parte dell'organico Mimi-danzatori del Teatro alla Scala. Ama scrivere e 
viaggiare.  

Umberta Coglio, 25 anni, diplomata in lingue e laureata in Storia frequenta attualmente il corso di 
laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia presso l'Università di Torino. Da sempre 
vicina al mondo delle arti performative ha frequentato il corso biennale di Musical presso la scuola 
Arti's di Genova e l'accademia MAS di Milano studiando danza, canto e recitazione. Nel 2008 
registra alcuni brani cantati per il label francese "Muzic 3 Mill". 
 
Simone Santamaita, 23 anni, si trasferisce da Roma a Milano dove studia scenografia presso 
l'Accademia di Belle Arti di Brera. Intanto, lavora come animatore, comparsa per spot ed è 
attualmente attore e stuntman presso la Compagnia San Giorgio e il Drago e il Teatro Nuovo di 
Milano. Negli ultimi anni, matura alcune esperienze come scenografo. Suona la chitarra ed è 
appassionato di arti marziali. 


