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- COMUNICATO STAMPA Con preghiera di cortese pubblicazione

La danza cinese di Yang Yu Lin
domenica 12 maggio allo IALS di Roma
Domenica 12 maggio alle 9.30 presso lo I.A.L.S. (Istituto Addestramento Lavoratori dello
Spettacolo) a Roma in Via Fracassini, 60 Yang Yu Lin terrà un laboratorio di Danza Tradizionale
Cinese.
Nel corso del laboratorio, rivolto ad allievi ed insegnanti di danza, la stimata danzatrice e
coreografa di origine taiwanese illustrerà le tecniche di danza e l’utilizzo dell’attrezzeria
tradizionale cinese con esercizi e prove pratiche dei presenti e tratterà le contaminazioni tra la
danza tradizionale cinese e la danza contemporanea.
L’iniziativa è presentata dalla dinamica associazione Centro Promozione Danza che Yang
Yu Lin dirige dal 1992, molto impegnata nella formazione di giovani allievi e nell’aggiornamento
per insegnanti di danza.
Yang Yu Lin è stata prima ballerina solista della Compagnia Nazionale di Danza Cinese Lan
Yang, con la quale fin da bambina si è esibita nelle più importanti tournèe mondiali. Ancora
giovane studentessa alla Facoltà di Danza dell’Università di Tai Pei, vince una borsa di studio del
Ministero degli Esteri di Taiwan che le consente di approfondire gli studi in Italia dove conseguirà
con il massimo del profitto il Diploma di Laurea di Secondo Livello per l’Insegnamento delle
Discipline Coreutiche presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
In Italia, nella fase più matura della sua carriera, danza con prestigiose compagnie di danza
contemporanea, elaborando un proprio originale linguaggio espressivo che coniuga sapientemente
la sua originaria formazione con le conoscenze e le competenze acquisite in occidente.
Per informazioni rivolgersi allo IALS tel. 06 3611926, Centro Promozione Danza 0774 425883
yang.yulin@cpdanza.it www.yangyulin.it
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