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Master Class di Modern Dance tecnica Graham del Maestro Henry Yu 
 
 

Il 3, 4 e 5 gennaio prossimi, per la prima volta in Italia, il Maestro Henry Yu terrà una 
Master Class di Modern Dance tecnica Graham presso il Centro Promozione Danza a Marcellina. 
L’evento è davvero eccezionale se si pensa che è l’unica occasione italiana per danzatori, insegnanti 
di danza ed allievi di lavorare con il grande Maestro, ritenuto il padre della danza contemporanea in 
oriente. 

Henry Yu, di origine taiwanese, è stato il primo danzatore orientale della storica compagnia 
di Martha Graham (fondatrice negli anni ’30 della Modern Dance); all’inizio degli anni ’80 ha 
fondato la sua compagnia Henry Yu Dance Company con la quale ha messo in scena diversi lavori 
ospitati in importatnti teatri americani e recensiti dai maggiori critici di danza. La Henry Yu Dance 
Company è stata la prima compagnia di Taiwan che ha potuto esibirsi nella Cina Popolare (1992). 

Il Maestro, oggi “educatore della danza” docente in diverse prestigiose accademie di danza 
ed università orientali, è un forte sostenitore della preparazione tecnica ed ha formato molti dei più 
importanti danzatori orientali protagonisti della scena internazionale. 

La Master Class organizzata dal Centro Promozione Danza sarà quindi una ghiotta 
occasione alla quale chi vorrà avere il privilegio di partecipare dovrà prenotarsi per tempo, in 
quanto le lezioni sono per un numero limitato di partecipanti.  

Le tre lezioni del 3, 4 e 5 gennaio prossimi inizieranno alle ore 11.00 e si terranno nella sede 
del Centro Promozione Danza nella nuova Sala B inaugurata lo scorso anno a Marcellina in Via 
della Stazione, 95. 

Le lezioni della Master Class saranno accompagnate alle percussioni dal M° Federico di 
Maio, noto e affermato musicista che, tra le sue molteplici attività, attualmente supporta con la 
propria musica le lezioni di contemporaneo dell’Accademia Nazionale di Danza. 

 
Durante il suo breve soggiorno in Italia il M° Henry Yu, su invito del Commissario M° 

Bruno Carioti e dei docenti, farà visita all’Accademia Nazionale di Danza e incontrerà gli studenti 
del triennio di contemporaneo. 
 
Sul sito www.cpdanza.it è stata pubblicata una pagina con i dettagli dell’evento dalla quale si può 
accedere anche alla pagina in italiano del M° Henry Yu (pubblicata sul sito anche in cinese). 
 
Per informazioni e iscrizioni si può chiamare la segreteria del CPD al numero 0774 425883 o 
scrivere una mail a info@cpdanza.it. 
 
 

 

Nella foto Martha Graham e Henri Yu con una dedica del Maestro a Yang 
Yu Lin, direttrice del Centro Promozione Danza. 


