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Primo Memorial  Maria Antonietta Berlusconi 

Nel corso del ponte del Primo Maggio, la Costa Smeralda ha ospitato (presso il salone 
delle feste di Jaspe Hotel Manor&Living di Poltu Quatu, con l’organizzazione di Gisella 
Zilembo_EventiDanza) il Primo Memorial dedicato a Maria Antonietta Berlusconi (emerita 
promotrice dell’arte coreutica e dei contenuti umani e sociali ad essa intrinseci, anche 
tramite un progetto formativo per giovani artisti che trova massima espressione nella 
Scuola Principessa, dalla stessa fondata e diretta).  

Alla serata hanno presenziato etoile internazionali (Katherine Campbell, Gabriella Cohen, 
Gennaro Guadagnuolo alias Dj Surs, Roberto Fascilla, Alfonso Paganini, Amy Stewart), che 
hanno inteso testimoniare con la propria presenza un omaggio all’opera  di Etta 
Berlusconi. 

L’evento è stato abbinato ad una competizione nazionale coreutica, che ha visto la 
partecipazione di professionisti emergenti tra i più promettenti d’Italia (provenienti per 
l’occasione da Roma, Olbia, Siena, Bergamo, Rimini, Frosinone, Spoleto,  Milano, …).  

Gli artisti hanno partecipato, come nella tradizione del Jaspe, ad un periodo di studi 
intensivi improntati ai diversi stili di danza, per approdare ad una serie di esibizioni, 
culminate nel Gala del 2 maggio. Ospite della serata, una rappresentanza della Scuola 
Principessa che ha danzato una coreografia del M° Fascilla su musica di Satie. 

Nel corso dello spettacolo di chiusura dell’evento, la famiglia Beretta Berlusconi, presente 
in sala, ha ritirato, nella persona di Sabrina Beretta una targa in memoria di Etta Berlusconi 
e consegnato, unitamente alle altre personalità presenti tra il pubblico (tra cui il dott. 
Gavino Sini, presidente della Camera di Commercio di Sassari; il sig. Marcello Ancilli, 
direttore di Poltu Quatu, il sig. Giuseppe Manfredi di DeAgostini Yacht Capital, il dott. 
Stefano Pilato, general manager di Jaspe Hotel) i riconoscimenti previsti  per i vincitori 
(miglior coreografo: Silvia Martiradona  - Roma;  migliori danzatori: Rebecca Navacchi - 
Rimini e Valentina Romi -Siena; menzione speciale per perizia tecnica degli allievi ed 
impegno profuso in aula:  Il Ritmo della Danza  di Lydia Turchi e Gea Stramacci - Roma). 

 “Ritengo doveroso da parte nostra” sottolinea Stefano Pilato, general manager di 
struttura “ricordare  una personalità nella quale i nostri progetti artistici e culturali trovano 
piena rispondenza. Ho conosciuto l’impegno della signora Beretta Berlusconi per la Danza 
tramite il M° Roberto Fascilla. Ho immediatamente apprezzato  la passione profusa  nel 
sostegno di coloro che si accostano all’arte con un alto livello professionale ed umano.  
Credo che il mondo della cultura debba riconoscere un grande valore alla signora 
Berlusconi ed il Primo Memorial è un nostro contributo in tal senso.” 
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