Elisa Acquati
Elisa si avvicina fin da piccolissima alla ginnastica ritmica,
disciplina con la quale raggiunge risultati molto buoni a livello
agonistico, sia individualmente, che in squadra, e che le dà un'ottima base per lo
studio della danza.
Si avvicina infatti alla danza classica, moderna e jazz, che studia per alcuni anni, ma
nel 2005 viene letteralmente rapita dalla passione per la danza e cultura africana.
Inzia a studiare con Loredana De Matteis le danze d'espressione africana, da lì è un
susseguirsi di incontri e studio con diversi maestri e griot africani (custodi della
cultura orale nell'Africa occidentale, che esprimono attraverso musica, danza e
canto).
Studia le danze tradizionali del Burkina Faso, Mali, Guinea, Costa d'Avorio, Senegal,
Benin, Togo ed anche la danza afro contemporanea, con moltissimi maestri africani,
sia in Italia che direttamente in Africa.
Dopo alcuni anni, il sodalizio artistico e nella vita con Daouda Diabate (griot del
Burkina Faso) la porta ad intraprendere l'esperienza dell'insegnamento con un
corso che ormai va avanti da 6 anni presso la A.S.D. Semplicemente Danza, con
risultati di crescita molto lusinghieri tra i suoi allievi e che oﬀre ad ogni lezione la
presenza di musicisti dal vivo (Federico Testa, Fabrice Maurice, oltre ad ospiti
d'eccezione quali i percussionisti della famiglia Diabate ed altri esponenti di questa
grande cultura).
Numerosissimi gli stage organizzati, le esibizioni e i concerti ai quali Elisa e il suo
gruppo hanno partecipato, spesso sostenendo associazioni di volontariato quali
Find the Cure, coop. Laltromare, Fondo Malattie Renali del bambino ospedale
Gaslini, ecc.
Nel 2019, grazie alla ballerina del corso afro Mariatheresa Micono e al “vip” Simone
Mariani, il corso vince l'edizione annuale di Ballando per le Donne (organizzato da
Semplicemente Danza, insieme a Zonta Club Savona, che propone un aiuto
concreto a donne in diﬃcoltà).
La forte complicità tra danza e musica dal vivo è il segreto vincente di questa
disciplina, che riappacifica con l'universo, grazie alle energie positive che si
sviluppano danzando in gruppo.

