
DANZA - TURNO G - 6 spettacoli 

Abbonamento Platea
- Intero € 113
- Ridotto € 101
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 102
- Spec. Ass. e Cral € 110
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 70

Abbonamento Galleria
- Intero € 100
- Ridotto € 88
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 90
- Spec. Ass. e Cral € 96
- Carta Giovani e Under 14 € 62

Biglietti Platea
- Intero € 23
- Ridotto € 19
- Ridotto Bac Fondo per la Cultura € 21 
- Carta Giovani e Under 14 (3° sett) € 14

Biglietti Galleria
- Intero € 20
- Ridotto € 16
- Ridotto Bac  Fondo per la Cultura € 18 
- Carta Giovani e Under 14 € 13

Danza

abbonamenti

giovedì 10 gennaio 2013 - ore 21

BALLETTO DI MOSCA LA CLASSIQUE
Lo Schiaccianoci

martedì 22 gennaio 2013 - ore 21

SONICS 
Meraviglia

venerdì 15 febbraio 2013 - ore 21

RAFFAELE PAGANINI 
Zorba il greco

martedì 26 febbraio 2013 - ore 21 

SPELLBOUND DANCE COMPANY
Carmina Burana

martedì 5 marzo 2013 - ore 21

KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE
Puzzle

martedì 26 marzo 2013 - ore 21

FLAMENQUEVIVE
Pinturas . Il flamenco racconta Picasso



Balletto natalizio per eccellenza, l’ispirazione per il libretto de Lo Schiaccianoci giunse al coreo-

grafo Marius Petipa nella rivisitazione operata da Alexandre Dumas di un racconto gotico di

E.T.A. Hoffman. Gli aspetti più inquietanti e sottilmente psicanalitici della novella originale ven-

gono eliminati per inscenare un balletto che esalta il divertimento, la dolcezza e una serie di

incanti fantastici. 

È la vigilia di Natale e il benestante Stahlbaum, borgomastro di Norimberga, ha allestito un ri-

cevimento. Tra gli invitati c’è Drosselmeyer, una figura misteriosa, che regala alla piccola Clara,

figlia del borgomastro, un coloratissimo soldatino schiaccianoci. Quando il fratello Fritz lo

rompe, Drosselmeyer interviene riaccomodando il gioco; Clara, sollevata ma stanca, si addor-

menta su una poltrona vicino all’albero di Natale sfavillante di luci e sogna. Il viaggio onirico la

mette di fronte alle sue paure di bimba, personificate dal Re dei Topi e dai suoi orribili soldati.

Lo Schiaccianoci si trasforma in un coraggioso Principe, che sconfigge l’oscura masnada e ac-

compagna Clara in un mondo di fate, giochi e dolciumi. La romantica avventura, tripudio di mu-

sica e danze popolari, si conclude con il risveglio di Clara che si ritrova tra le braccia lo

Schiaccianoci giocattolo. 

La giovane, tornata alla realtà, porta con sé il ricordo del sogno e uno sguardo più consapevole

verso il futuro e il proprio percorso di crescita.

giovedì 10 gennaio 2013 - ore 21

BALLETTO DI MOSCA LA CLASSIQUE 
Lo Schiaccianoci
Balletto in due atti

musiche Pëtr Il’ič Čajkovskij - coreografie Marius Petipa, riviste da Valery Kovtun
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Acrobazie aeree e macchine sceniche imponenti creano un insieme di immagini intrecciate, di

sogni vissuti dentro a un altro sogno più grande; la storia di come ognuno di noi spesso si affidi

a pozioni magiche o a falsi santi per affrontare il quotidiano dimenticando che l’unico vero “éli-

sir” della vita risiede dentro noi stessi, dentro le nostre emozioni che vengono dallo stupore

per le cose semplici. “...Se solo imparassimo a scollegarci dalla realtà...” ognuno di noi avrebbe

dentro di sé il suo pianeta Meraviglia, il luogo in cui contenere l’emozione non convenzionale,

il luogo in cui rifugiarsi e a cui rifarsi quando quello che ci sta intorno sbiadisce i contorni del-

l’essere umano. Adrenalina e stupore sono gli ingredienti di questo spettacolo che non disdegna

riflessioni ambientali e che strizza l’occhio alla condivisione tra popoli, una favola moderna e

senza presunzione se non quella di trasportare lo spettatore in spazi surreali e indefiniti della

fantasia umana, luoghi animati da animali anomali in cui un fiore proveniente da un altro pia-

neta lotta contro lo smog provocato dall’uomo o dove una carezza si trasforma in una straordi-

naria storia d’amore sospesa per aria.

martedì 22 gennaio 2013 - ore 21

SONICS 
Meraviglia
uno spettacolo di Alessandro Pietrolini

coreografie aeree Ileana Prudente
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Alle soglie del matrimonio, un uomo viene assalito dai dubbi e dai timori e inaspettatamente

si allontana dalla sua amata e dalla sua terra, la Grecia, per iniziare un viaggio sia attraverso il

mondo, sia attraverso se stesso. Nei suoi vagabondaggi visiterà terre lontane, luoghi di incan-

tevole bellezza, città pittoresche. Le diversità di atmosfere culturali e di civiltà lo condurranno

a vivere sconosciute esperienze di vita tra sogni, speranze, delusioni, dolori, e forti sentimenti

d’amore e di amicizia.                                                                                            

Il coreografo Luigi Martelletta, ci offre uno spaccato della vita del protagonista, puntando il ri-

flettore sull’essenza intima dell’eroe, rappresentato da Raffaele Paganini. 

Il balletto, cavallo di battaglia del grande étoile sin dall’inizio della sua carriera, mai come in

questi anni di maturità, si fregia della sua esperienza artistica e del bagaglio culturale maturato

in centinaia di repliche da lui effettuate in tutta Europa. È proprio in questo momento che Raf-

faele Paganini l’uomo e Zorba il Greco il personaggio, si fondono mettendo a disposizione l’uno

dell’altro le loro esperienze, riversandole sul palcoscenico.          

La scenografia ed i costumi realizzati per il balletto ci fanno assaporare i colori e le culture dei

popoli che via via si susseguiranno nei vari quadri, mentre le musiche originali di Marco Schiavoni

e gli inserti musicali tradizionali greci ci daranno l’opportunità di valorizzare, oltre l’aspetto arti-

stico, anche quello culturale ed epico che la storia di Zorba ha sempre offerto al grande pubblico.   

La conclusione del balletto culminerà con il leggendario Sirtaki: i greci affermano che bisogna

danzarlo scalzi, sulla spiaggia deserta, per sentire le pulsazioni della terra. Zorba danza e parla

con il corpo ed il suo volo ricuce cielo e terra.

venerdì 15 febbraio 2013 - ore 21

RAFFAELE PAGANINI 
Zorba il greco
coreografie Luigi Martelletta

musiche Marco Schiavoni
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I Carmina Burana sono tratti da alcune poesie del XIII secolo composte da giovani studenti uni-

versitari, le cui rime colgono in profondità le caratteristiche della mentalità e della cultura go-

liardica medievale. Numerosi i temi trattati, che vanno dall'amore erotico alla filosofia, fino al

buon cibo. Mauro Astolfi con la sua coreografia vuole sottolineare lo spirito inquieto dei giovani

d’oggi e il loro pessimismo. I Carmina sono infatti legati fra loro dal leit motiv del tempo che

passa inesorabilmente, lasciando l’uomo senza alcun tipo di certezza. Particolarmente signifi-

cativa la scenografia che diventa mezzo coreografico e protagonista insieme ai ballerini. 

La Spellbound Contemporary Ballet ha mantenuto costante fin dagli esordi una forte spinta alla

ricerca coreografica e alla commistione di generi per far sì che ogni spettacolo fosse un conte-

nitore di suggestioni, immagini, suoni e gesti in costante evoluzione e mutazione. La Spellbound

va in scena escludendo ogni sovrastruttura narrativa e la danza recupera il suo antico valore

comunicativo, la sua valenza artistica come linguaggio muto fatto di movimenti, frammenti di

immagini solo suggeriti dalle linee dei corpi per lasciare spazio alla fantasia e alla sensibilità del

pubblico, nell'interiorizzare le performances proposte. Il giovane coreografo Mauro Astolfi si è

formato in Italia, a Londra e negli Stati Uniti, dove ha lavorato sia come danzatore alla Paul

Taylor Dance Company, che come coreografo alla Jeff Roberge Dance Company. 

Fonda nel 1994 la Spellbound Contemporary Ballet. Nasce così una realtà che vuole esprimere

un’idea della danza, libera da ogni definizione accademica o di stile. 

martedì 26 febbraio 2013 - ore 21

SPELLBOUND CONTEMPORARY BALLET
Carmina Burana
musiche di Orff, Caracciolo, Vivaldi

regia e coreografia Mauro Astolfi

Turno G e Turni Omnibus 1 e 2



      

  
 

    

    

       

L’ensamble di physical theatre più amato della scena italiana festeggia i suoi 15 anni di attività

aggiungendo un importante step alla propria ricerca tecnica e drammaturgica: Puzzle. 

La nuovissima produzione di Kataklò, fortemente voluta da Giulia Staccioli che ne firma la regia

e la supervisione artistica assistita, nella direzione, da Jessica Gandini, è una composizione co-

rale e poliedrica, realizzata attraverso l’accostamento di coreografie storiche e opere prime

ideate dai danzatori che hanno contribuito negli anni alla crescita della compagnia. 

Kataklò è in sé un progetto che oggi trova in Puzzle una nuova espressione scenica della propria

vocazione alla multi-disciplinarietà ed al cambiamento. 

La guida esperta ed appassionata di Giulia Staccioli prevede, fin dagli esordi, il coinvolgimento

diretto degli artisti attraverso il processo di creazione che tiene presente le possibilità espressive

e le peculiarità dei singoli performer. 

Oggi Kataklò trova in Puzzle una nuova ed ulteriore conferma dell’efficacia del proprio metodo,

offrendo spazio ai danzatori affinché possano, a tutti gli effetti, farsi anche autori, o meglio,

“danzautori”. Volontà di Giulia Staccioli è che ogni componente Kataklò si scopra così il pezzetto

di un puzzle, un tassello essenziale che trova la giusta collocazione solo nel gruppo, in un oriz-

zonte comune di creazione. 

martedì 5 marzo 2013 - ore 21

KATAKLÒ ATHLETIC DANCE THEATRE 
Puzzle
ideazione, direzione artistica e regia Giulia Staccioli

con Maria Agatiello, Elisa Bazzocchi, Riccardo Calia, Eleonora Di Vita, Silvia Proietti, 

Marco Ticli, Marco Zanotti
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La forza, la passione, l’allegria e la struggente tristezza del flamenco da una parte.

L’audacia, la visionarietà, la pazzia dei quadri di Pablo Picasso dall’altra.

Fanno parte di due mondi diversi, a prima vista distanti, ma ognuno trova il modo, in questo

spettacolo, di narrare l’arte dell’altro.

Le emozioni che lasciano i quadri di Picasso rimangono impresse, forti, indimenticabili, sono

nette ed incisive. Come forti e travolgenti sono le emozioni che provoca il flamenco con i suoi

ritmi incalzanti, la sua bellezza dura e femminile al tempo stesso. 

Il sipario di Pinturas è un meraviglioso equilibrio di danza musica e arte: il flamenco, lo stile

musicale andaluso famoso in tutto il mondo, incontra il maestro spagnolo della pittura del ‘900,

Pablo Picasso, andaluso di Malaga.

Foto, immagini e colori delle sue opere fanno da sfondo alla danza di quattro ballerini che, ac-

compagnati da un quintetto di musicisti, ne raccontano suggestivamente la vita artistica e amo-

rosa. Un mélange artistico di rara raffinatezza, cadenzato da sonorità melanconiche ed impronte

iconiche appassionate di sicuro coinvolgimento.

martedì 26 marzo 2013 - ore 21

FLAMENQUEVIVE 
Pinturas
Il flamenco racconta Picasso

con Maria José Leon Soto, Claudio Javarone, Gianna Raccagni, Valentina Perrone

composizione musicale Alberto Rodriguez e Marco Perona

musiche eseguite da Alberto Rodriguez e Marco Perona (chitarre), Erica Scherl (violino),

José Salguero (canto), Paolo Mappa (percussioni)

coreografie della Compagnia

direzione artistica e regia Gianna Raccagni
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