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L’INTERVISTA

EVOLUTION 
DANCE THEATER

di Massimo Zannola
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EVENTI

“Dietro ogni passo c'è una grande
storia”. Questo il claim di
Danzainfiera 2019, in programma
dal 21 al 24 febbraio 2019 alla
Fortezza da Basso di Firenze.  Il più
grande appuntamento internaziona-
le con la danza - che da tredici anni
propone centinaia di lezioni e audi-
zioni, un'area espositiva con i gran-
di marchi e un palinsesto di spetta-
coli, competizioni e incontri con le
più importanti stelle della danza –
torna con una nuova campagna che
mette al centro le #storiedidanza. E
sceglie il mezzo dei video per rac-
contare le vite di chi ama la danza a
360°. Da Nord a Sud d'Italia, balle-
rini di ogni stile e addetti ai lavori,
protagonisti del palcoscenico e del
backstage, sono stati filmati, fotogra-
fati e intervistati. Se siete curiosi di
conoscere tutte le storie, seguite
Danzainfiera sul sito e sui social.

LA DANZA COME TERAPIA 
Tanti saranno i temi che percorre-

ranno la manifestazione. Tra questi,
uno in particolare che farà da filo
conduttore: quello della danza
come terapia, come strumento che
dona forza e coraggio anche a chi  è
affetto dalla malattia.
Danzainfiera da sempre si è dimo-
strata sensibile a questa tematica e,
in questa edizione, ha deciso di
darle ancora più spazio raccontan-
do le storie di chi, grazie alla danza,
riesce a vivere meglio il proprio
disturbo fisico. Come quella di
Chiara Pedroni, giovane cremonese
disabile affetta da endometriosi,
diventata campionessa di danza
sportiva su sedia a rotelle o quella di
Simone Sistarelli, ideatore del pro-
getto Popping for Parkinson's che,
insegnando il popping agli allievi
affetti da questa patologia, li aiuta a
trasformare un sintomo negativo
come il tremore in un linguaggio
espressivo e artistico. 
Ed è proprio per aprire la competi-
zione anche a chi possiede una

disabilità che, quest'anno, per la
prima volta,  la XV edizione del
Concorso Internazionale
Expression, uno dei più autorevoli
nel panorama europeo per numero
di partecipanti, qualità e giuria,
organizzato da IDA-International
Dance Association, dedicherà un
intero palco ai diversamente abili e
valorizzerà questa sezione con un
giurato speciale particolarmente
vicino a questa categoria. 

L'EDIZIONE 2019 ABBRACCIA 
I TEATRI FIORENTINI 

Quella del 2019 sarà un'edizione
speciale che abbraccerà la città di
Firenze. Un evento nell'evento, con
un cartellone ancora più ricco
all’interno del polo fieristico, punto
nevralgico della manifestazione, e
una programmazione fuori dalla
Fortezza, #FuoriDif, dove, nel lungo
weekend di Danzainfiera, i teatri
fiorentini avranno una programma-
zione a tema danza. 

DANZAINFIERA 2019
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ACCADDE OGGI

OMAGGIO A 
MAURICE BÉJART, 

LE GÉNIE DU BALLET MODERNE

di Fabiola Pasqualitto

“Con Maurice Béjart ho riscoperto il “trac”, l’emozio-
ne della debuttante. Lui mi ha fatto osare quello che
aveva scoperto su di me o dentro di me. Da questo
a eseguire in pubblico certe figure, certi movimenti, il
passo è lungo! E io l’ho compiuto! ... Béjart è un
coreografo straordinariamente moderno, capace di
pensare da filosofo… È uno stregone che ammalia e
ottiene tutto quello che vuole da una ballerina.”

Maja Plisetzkaja

Maurice Béjart, 1984
continua...



CON PINA BAUSCH

di Massimiliano Craus

IN LIBRERIA

Una giornata fredda si trasformava in una
cioccolata calda; con Pina l'impossibile
diventava possibile.
Così la principessa Jo Ann Endicott si espri-
meva a proposito della presenza ingombran-
te di Pina Bausch, madrina del teatro-danza
del secondo Novecento. 
Qui la coreografa Pina Bausch è stata eletta a
musa ispiratrice di una carriera, di una vita e
di una serie di generazioni danzanti di tutto il
mondo. È così che si potrebbe sintetizzare
"Con Pina Bausch" di Jo Ann Endicott, pubbli-
cato dalla Jaca Book con un leggibilissimo
testo introduttivo di Leonetta Bentivoglio,
probabilmente, se non certamente, la massi-
ma studiosa di Pina Bausch in circolazione.
Un testo introduttivo che ci racconta chi è la
principessa Jo Ann  Endicott e cosa vuole rac-
contare della propria esperienza con Pina
Bausch come indica il titolo stesso.
Innanzitutto principessa è il titolo non nobi-
liare che la coreografa e direttrice artistica del
Tanztheater Wuppertal ha affibbiato alla sua
interprete di punta, amata ed esaltata in tanti
titoli del repertorio e che poi ha rilanciato nel
ruolo di ripetitrice del suo "Kontakthof" nelle
due edizioni successive alla prima rappresen-
tazione del 1978. 

18

continua...
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La danza sotto 
il Cielo del Bellini

di Massimiliano Craus

APPUNTAMENTI

Siamo solo al secondo anno di direzione artistica al
Teatro Bellini di Napoli ma la strada è ormai tracciata.
Emma Cianchi, accanto a Manuela Barbato co-direttrice
del comparto danza, ha scelto un canovaccio ben preci-
so per il "suo" Teatro Bellini ed il Piccolo, con una secon-
da stagione all'insegna della ricerca, dell'avanguardia e
dei contenuti. 
In via Conte di Ruvo erano già abituati a questo stato di
cose, per il solco tracciato in precedenza da Antonello
Tudisco, ma le due donne della danza made in Naples ci
vanno giù duro! 

continua...



I concetti legati a questi due termini
sono stati a lungo incompatibili nella
vita delle ballerine, quasi fino agli
anni ’50. Numerose le grandi etoiles
del passato che, anche se coniugate,
hanno rinunciato volontariamente ad
avere figli, per paura di non poter
recuperare quella forma fisica che
permetteva loro di mantenere quel
livello tecnico e quella posizione
conquistata: basti pensare ad Anna
Pavlova, Galina Ulanova, Maya
Plisetskaya. Quest’ultima grande star
rispose ad un intervistatore del The
Post, nel 1988, che i figli richiedeva-
no molte cure e la gravidanza modi-
ficava profondamente il fisico di una
ballerina: non aveva mai visto una

ballerina diventare migliore, dopo
aver dato alla luce un figlio. Questo
luogo comune è stato smentito nella
nostra era da grandi ballerine come
Carla Fracci o Alessandra Ferri, che
non hanno rinunciato alla maternità
per non interrompere la carriera,
anzi l’hanno ripresa, riuscendo
anche a “migliorarsi” (sempre che ne
avessero bisogno…), ed è ora un
fenomeno comune che grandi etoiles
della danza continuino ad esibirsi,
mantenendo i propri livelli tecnici,
anche dopo più di una gravidanza.
Oggi, anche la medicina conferma
che la danza in gravidanza non solo
si può fare, ove le condizioni fisiche
lo permettano, naturalmente, ma, se

praticata con le giuste cautele e la
coscienza dei cambiamenti che
avvengono nel nostro corpo, fa
anche bene. L'equilibrio psicofisico
rappresenta, infatti, una delle irrinun-
ciabili premesse per un parto felice e
quanto più indolore possibile. Sì,
perché allenare l’organismo ad una
tonicità muscolare, ad una malleabi-
lità, nonché alla dinamicità tipiche
del movimento e dell’esercizio fisi-
co, prepara senza dubbio le future
mamme ad affrontare il parto con
una maggior resistenza fisica, al
dolore e allo sforzo.

TORNARE A DANZARE 
DOPO LA GRAVIDANZA

di Annalisa Argelli

MEDICINA DELLA DANZA

27

continua...



Alla GAM, Galleria Civica d'Arte
Moderna e Contemporanea di
Torino (via Magenta 31) si potrà
visitare fino al 24 marzo 2019 una
ricchissima esposizione dedicata ai
MACCHIAIOLI.
Gli antefatti, la nascita e la stagio-
ne iniziale e più felice della pittura
macchiaiola, periodo compreso
dagli anni Cinquanta agli anni
Sessanta dell'Ottocento, sono i
protagonisti della mostra che per la
prima volta viene ospitata alla
GAM di Torino per valorizzare il
dialogo artistico tra Toscana,
Piemonte e Liguria nella ricerca sul
vero.
Sono esposte 80 opere provenienti
dai più importanti musei italiani,

enti e soprattutto collezioni private,
attraverso un racconto artistico
sulla storia del movimento, dalle
sue origini al 1870. L'esperienza
dei pittori macchiaioli è stata una
grande espressione della volontà di
rinnovamento dei linguaggi figura-
tivi. Nata ufficialmente a Firenze,
dai giovani frequentatori del caffè
Michelangiolo, ebbe proprio a
Torino, nel maggio del 1861, la
prima affermazione alla Promotrice
delle Belle Arti. Proprio negli anni
della sua proclamazione a capitale
del Regno d'Italia, Torino visse una
stagione di particolare fermento
culturale. Stiamo parlando di artisti
come Antonio Fontanesi, il gruppo
piemontese della scuola di Rivara e

il gruppo ligure della scuola dei
Grigi, per arrivare poi a Cristiano
Banti, Giovanni Fattori, Odoardo
Borrani, Telemaco Signorini e il
grandissimo Silvestro Lega. Viene
affrontata quindi la sperimentazio-
ne della "macchia" applicata al rin-
novamento dei soggetti storici e di
paesaggio, partendo proprio dal
racconto della formazione dei pro-
tagonisti, per giungere alle scelte
figurative dei macchiaioli,
dall'Unità d'Italia a Firenze capita-
le e gli ambienti in cui maturò il
linguaggio macchiaiolo, da
Castiglioncello a Piagentina.

29

DA NON PERDERE

I MACCHIAIOLI
ARTE ITALIANA VERSO LA MODERNITÀ 

di Federico Grilli

Cristiano Banti, Ritorno dalla Messa, 1865. Tecnica: Olio su tavola. Collezione privata

continua...
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ARTBALLETTO
DI UDINE

di Luana Luciani

SCUOLE DI DANZA

Quando ha iniziato a studiare danza? È stata una scelta, una voca-
zione, un caso o cos’altro?
Ho iniziato a studiare danza da piccolina per volontà di mia mamma
e da subito ho capito che quella sarebbe stata la mia vita.

Quando ha cominciato a pensare di insegnare e cosa l’ha spinta a
intraprendere questa carriera?
Ho iniziato molto presto a insegnare, all’inizio sostituivo dei colle-
ghi, poi fin da subito ho capito che dentro di me c’era questa voglia
di dare..perchè alla fine insegnare è questo.

Maria Grazie Di Blasi

Abbiamo conosciuto Maria Grazia tanti, tanti anni fa. Esattamente nel 1997 quando, allora insegnante in una
scuola di Mestre, aveva presentato alla 2ª edizione del Concorso DanzaSì una deliziosa coreografia con delle
bambine piccolissime, che avevamo ribattezzato "i pesciolini", e con la quale si era classificata 1ª nella catego-
ria under 14.
Da allora sono successe tante cose e Maria Grazia nel settembre 2015 realizza il suo sogno aprendo a Udine
Artballetto, una splendida struttura che più che una scuola è una vera Accademia dove accanto ai corsi amato-
riali si affiancano corsi di avviamento professionale. Una realtà dove si studia con serietà, impegno e passione:
tutte caratteristiche che contraddistinguono anche la sua Direttrice alla quale va riconosciuta anche una grande
professionalità e una buona dose di sana umiltà. 
Con Artballetto si ripresenta al Concorso DanzaSì dopo quasi 20 anni precisamente
nel 2016 e anche in questo caso la preparazione dei suoi ragazzi è indiscutibile.
Vince il primo premio nella categoria modern over e a sorpresa non sarà sul palco
a ritirare il premio: aveva prenotato il treno perché non credeva avrebbe mai
vinto! 
Quest’anno nuova partecipazione e nuovi riconoscimenti. 
Ma quest’anno a ritirare i premi c’era eccome!

continua...



ANTEPRIMA
A cura di Luana Luciani

La danza del Teatro Ponchielli 

Una rassegna prestigiosa con appuntamenti attesi dal
pubblico e dalla stampa; in programma grandi nomi
della danza italiana ed internazionale, coreografie in
prima italiana e una prima mondiale.
Inaugura l’edizione 2019 il 29 gennaio l’attesissima
Parsons Dance. Cinque coreografie fra le quali l’im-
mancabile Caught, spettacolare assolo su musiche di
Robert Fripp nel quale il danzatore sembra sospeso
in aria grazie a un gioco di luci stroboscopiche e due
classici del repertorio Wolfgang (2008) e Whirlaway
(2014). A seguirek, in prima italiana Ma Maison,
coreografia del 2008 ispirata alle tradizionali proces-
sioni funerarie di New Orleans e l’anteprima euro-
pea di Microburst, audace e brillante performance
per quattro ballerini su musica classica indiana com-
posta da Avirodh Sharma.
Secondo immancabile appuntamento il 26 febbraio
con i Chicos Mambo, alter ego catalano degli ameri-
cani Ballets Trockadero de Montecarlo; per la prima
volta a Cremona questa straordinaria compagnia
tutta al maschile e rigorosamente en travesti, presen-
terà l’esilarante Tutu, spettacolo nato nel 2014 per
festeggiare il loro ventennale.
La rassegna di Danza ospiterà poi la seconda data
dei Momix (17 marzo), gli straordinari artisti, danza-

tori e acrobati capitanati da Moses Pendleton. Con il
nuovo lavoro ispirato ad Alice di Lewis Carrol, il
coreografo più immaginativo del mondo della danza
ha scelto di infilarsi nella tana del Coniglio per sco-
prire un mondo magico dove il corpo umano si tra-
sforma, e niente è ciò che appare.
A seguire, il 1° aprile, in anteprima italiana, il nuo-
vissimo lavoro di Susanna Beltrami preghiera profa-
na, ispirato all’intenso e graffiante testo di Bernard
Marie Koltès, La notte poco prima delle foreste, qui
“tradotto” in un incontro fra coreografia, corporeità,
parola e suono. Cesare Picco compositore e concer-
tista di fama internazionale firma e interpreta dal
vivo la creazione musicale di questa serata che nasce
dalla consolidata collaborazione con il prestigioso
“MilanOltre Festival” del Teatro Elfo Puccini di
Milano nell’ambito di Next – Laboratorio delle idee
(progetto promosso da Regione Lombardia).
Il 13 aprile sarà la volta della blasonata Company
Wayne McGregor con Autobiography. Per questo
lavoro, il pluripremiato coreografo britannico si è
avvalso del supporto di due tra i più importanti gene-
tisti al mondo a cui ha chiesto di sequenziare il pro-
prio genoma: questa sequenza è stata poi convertita
in un algoritmo al computer che determina l’ordine di
23 sezioni danzate con straordinario virtuosismo.
Chiude il cartellone un progetto ambizioso che incro-
cia danza contemporanea e musica antica. La Tero
Saarinen Company e la Helsinki Baroque Orchestra
si incontrano su un territorio di sperimentazione crea-
tiva originale, per dare vita ad una residenza artistica
ospitata al Teatro Ponchielli a fine maggio per uno
spettacolo che incrocerà il Monteverdi Festival il
prossimo 29 maggio, in prima mondiale. 
Le composizioni musicali di Monteverdi, i suoi tra-
guardi artistici e gli ideali che incarna, sono la fonte
di ispirazione per Terza Prattica - Monteverdi
Revisited, che al contempo rispecchia l’epoca in cui
viviamo, con le sue derive populiste e intolleranti e
la sua artificialità. Lo spettacolo si pone come
un’opera d’arte del nostro tempo, ma che guarda alle
meraviglie del teatro barocco. Tero Saarinen e il
direttore musicale Aapo Häkkinen costruiranno l’ar-
co musicale della nuova creazione coreografica par-
tendo dai Madrigali, che racchiudono l’essenza rivo-
luzionaria della musica “umana” di Monteverdi. Sul
palcoscenico si alterneranno quindici artisti: sei dan-
zatori, sette musicisti e due voci, il tenore Topi
Lehtipuu e il soprano Núria Rial, entrambi artisti di

33
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fama internazionale e specializzati nel repertorio
della musica antica.

A Pina Bausch

Il Teatro Stabile del Veneto rende omaggio al mito di
Pina Bausch, madre e leggenda del teatro-danza
europeo, a 10 anni dalla sua scomparsa.
Il primo appuntamento è in programma al Teatro Verdi
di Padova, il 19 gennaio con Lutz Förster, danzatore
simbolo del Tanztheater Wuppertal fondato da Pina
Bausch in Dance Stories by and with Lutz Förster.
Dance Stories è la retrospettiva sulla carriera artistica
dell’attore e ballerino dalla suprema eleganza, alto e
sottile, che sa elargire un intenso charme teutonico
mescolato a uno humour sdrammatizzante. Non a
caso nel film che Wim Wenders ha dedicato alla
coreografa-regista scomparsa nel 2009, Lutz Förster
è sempre il capofila delle più affascinanti “passerel-
le”, ossia dei défilé sincronizzati che si snodano
come flussi serpentini nelle trame spaziali di molti
spettacoli della compagnia.  
La rassegna prosegue poi al Teatro Goldoni di
Venezia, il 16 febbraio, con Dominique Mercy,
memoria vivente del Tanztheater Wuppertal di Pina
Bausch, divo senza tempo, in grado di esprimere un
mondo emotivo che solo i ballerini della sua età rie-
scono a portare sul palco. Con i suoi sessantacinque
anni dimostra infatti che anche in un’arte così fisica-
mente esigente come la danza, l’intensità data dal-
l’esperienza prevale sull’agilità della gioventù.
Ad aprire la serata è That Paper Boy, costruito appo-
sitamente a partire dalle caratteristiche del corpo di
Mercy dal coreografo Pascal Merighi. In scena si sfi-
dano il silenzio e l’immobilità in una performance
tutta incentrata su un plié scomposto che fa fatica a
nascere. Un monologo danzante, dove sguardi e
gesti minimi comunicano tutta la potenza dell’inter-
pretazione. Completano il programma della serata
WAK.NTR Rehab, sei soli commissionati dalla

Fondazione Pina Bausch e interpretati da Pascal
Merighi, e Songs of Childhood, un delicato duo tra
Thusnelda Mercy e Dominique Mercy, che ci avvici-
na ad un vocabolario coreografico intimo e persona-
le, in un'atmosfera che evoca legami naturali, ricordi
e filiazioni, non solo artistiche.
Ultimo appuntamento della rassegna in scena sia al
Verdi di Padova che al Goldoni di Venezia, rispettiva-
mente il 27 e il 29 marzo, è A Fury Tale di Cristiana
Morganti, danzatrice tra le più popolari del
Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, che dal 2011
ha intrapreso un percorso autonomo come coreogra-
fa, riuscendo a definire una propria cifra autorale,
pur mantenendo solida l’impronta bauschiana, e
ricevendo importanti riconoscimenti.
Le interpreti di questo lavoro sono Anna Wehsarg e
Anna Fingerhuth, due gemelle diverse, duellanti e
amiche, rabbiose e affettuose. Due corpi messi a
confronto, in cerca di un contatto che crei una rela-
zione. Sull'onda di un collage musicale che da Bach
viaggia fino al techno-rock, le duellanti-amiche paio-
no l'incarnazione duplicata di un unico modello di
femminilità, capace di narrarci, in modo comico e
straziante, il desiderio forsennato del distinguersi e
del farsi illuminare dallo sguardo del mondo. Con A
Fury Tale Cristiana Morganti, in dialogo costante con
le due figure, offre una sua riflessione sensibile, iro-
nica, intensa, sulla bipolarità dell’essere, con uno
sguardo attento, complice e pungente.
Il progetto “A Pina Bausch” prevede la mostra foto-
grafica Visioni e tradimenti curata da Piero Tauro,
fotografo di scena esperto di teatro danza e danza
contemporanea, che dal 19 gennaio 2019 per tre
mesi sarà esposta al Teatro Verdi di Padova e al Teatro
Goldoni di Venezia con ritratti di danzatori del
Tanztheater Wuppertal.
Il cortometraggio Quello che ci muove. Memorie
degli spettatori di Pina Bausch di Rossella Schillaci
(videomaker e antropologa visiva), prodotto dalla
Fondazione Piemonte dal Vivo in collaborazione con
Azul e Pina Bausch Foundation, presenta una raccol-
ta di audio interviste di spettatori che hanno assistito
a spettacoli di Pina Bausch in Italia. A introdurre al
pubblico la proiezione, che verrà presentata il 19
gennaio a Padova e il 16 febbraio a Venezia, sarà
Susanne Franco, studiosa e ricercatrice
dell’Università Cà Foscari di Venezia e curatrice della
recente “Maratona Bausch”.
Info. www.teatrostabileveneto.it 
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La grande danza al Teatro Comunale di Bologna 

Mette la danza nuovamente al centro della sua pro-
grammazione artistica il Teatro Comunale di
Bologna, presentando un terzo cartellone d’eccellen-
za accanto a quello della lirica e della sinfonica. 
Un calendario di qualità che valorizzerà la cultura
del balletto con grandi classici del repertorio e cele-
bri titoli neoclassici, firmati dai maggiori coreografi
del Novecento, e che sconfinerà inoltre nel linguag-
gio contemporaneo con nuove creazioni già accla-
mate nel mondo. Protagonista anche l’Orchestra del
Comunale, che eseguirà dal vivo le partiture dei
primi due titoli in programma: Amore di Svetlana
Zakharova e Il lago dei cigni di Pëtr Il’iã âajkovskij
nella produzione del Teatro di San Carlo di Napoli.
Sul podio, rispettivamente per i due spettacoli, i
direttori d'orchestra Pavel Sorokin e Aleksej Baklan.
L’inaugurazione è affidata alla superstar mondiale
del balletto Svetlana Zakharova, ospite per la prima
volta al Comunale, che presenta il suo ultimo spetta-
colo: il trittico Amore (27 e 28 febbraio, ore 20.30)
con il quale la Zakharova ha scelto di cimentarsi nel
repertorio contemporaneo affidando a coreografi di
fama internazionale i tre lavori che compongono il
trittico. Il primo, Francesca da Rimini, creato dal
russo Yuri Possokhov sull’omonima fantasia sinfonica
di Pëtr Il’iã âajkovskij per il San Francisco Ballet nel
2012, è ispirato al celebre episodio del Canto V
dell’Inferno dantesco dedicato all’amore tragico di
Paolo e Francesca. Sul palco, accanto a Zakharova, i
solisti del Balletto Bolshoj Denis Rodkin nel ruolo di
Paolo e Mikhail Lobukhin in quello di Gianciotto.

Segue Rain before it falls, coreografia a tinte forti
creata nel 2014 dal tedesco Patrick De Bana apposi-
tamente per Zakharova su musiche di Johann
Sebastian Bach, Ottorino Respighi e Carlos Pino-
Quintana. Il lavoro, che scava nel profondo dell’ani-
mo umano fra interni bui e ombre inquietanti, vede
protagonisti, insieme a Zakharova, il solista del
Bolshoj Denis Savin e lo stesso De Bana. Chiude il
trittico Strokes through the tail, creato nel 2005 per
la Hubbard Street Dance Company di Chicago dal-
l’irlandese Marguerite Donlon sulla base della
Sinfonia n. 40 di Wolfgang Amadeus Mozart. In
scena con Zakharova cinque danzatori del Bolshoj
che “si appropriano” della struttura della notazione
musicale mozartiana rivelando tutto il genio e l’umo-
rismo del grande compositore.
Il 5 e 6 aprile (ore 20.30 e ore 18.00) spazio a un gran-
de classico ottocentesco come Il lago dei cigni di Pëtr
Il’iã âajkovskij. Eseguito dal Corpo di Ballo del Teatro
di San Carlo di Napoli diretto da Giuseppe Picone, al
suo debutto al Comunale, il balletto è proposto nella
rivisitazione storica del coreografo cubano Ricardo
Nuñez, che con questa produzione vinse a Venezia il
premio della critica nel 1994. Sul palco la Prima bal-
lerina del Balletto Nazionale Olandese Maia
Makhateli nel doppio ruolo di Odette-Odile, e il soli-
sta Alessandro Staiano nel ruolo del principe Sigfrido. 
Segue il debutto al Comunale di una delle compagnie
più interessanti della danza internazionale, il Ballet
Nice Méditerranée diretto dal 2010 dal grande danza-
tore e coreografo Éric Vu-An, con un programma di
classici del balletto moderno intitolato Trittico (11 e
12 maggio, ore 20.30 e 15.30). Stella dell’Opéra de
Paris, Éric Vu-An arriva a Bologna accompagnato dalla
fama di una carriera eclettica, che si estende al cine-
ma e al teatro, con le riprese di tre lavori firmati da
alcuni dei maggiori coreografi di oggi. Le lezioni quo-
tidiane alla sbarra di due ballerini si trasformano a
poco a poco in un delicato ed emozionante passo a
due in Three Preludes dell’inglese Ben Stevenson,
creato per l’Harkness Youth Ballet nel 1969 su musi-
che di Sergej Rachmaninov. Seducenti evoluzioni in
rosso e nero si intrecciano con le movenze e i ritmi
tangueri di Astor Piazzolla nei 5 Tangos ideati nel
1977 dall’olandese Hans van Manen. Infine,
L’Arlésienne, balletto fortunatissimo di Roland Petit
del 1974 ispirato alla struggente tragedia d’amore di
Alphonse Daudet su musiche di Georges Bizet. Al
centro del racconto Frédéric, che ha occhi solo per il



fantasma di una femme fatale di Arles un tempo amata
anziché per la bella Vivette. I caldi colori vangoghiani
e il folclore provenzale tentano di rasserenarlo, ma il
giovane sceglierà di sposarsi con la morte.
Infine, a rappresentare il panorama contemporaneo
italiano è la Compagnia Zappalà Danza con
Instrument Jam (24 e 25 settembre, ore 20.30). Lo
spettacolo della compagnia siciliana, che ben rap-
presenta il temperamento unico del suo direttore e
coreografo Roberto Zappalà, unisce tre titoli creati
nel corso di un decennio a Scenario Pubblico. In
questa nuova versione sono aggregate le tappe dedi-
cate a tre strumenti musicali che rileggono la Sicilia
e le sue tradizioni: il marranzano, ovvero lo scaccia-
pensieri (Puccio Castrogiovanni), l’hang (Marco
Selvaggio) e i tamburi (Arnaldo Vacca). 
In scena insieme ai musicisti sette danzatori uomini,
che interpretano con vigore e fierezza una Sicilia
senza confini e multiculturale, dove tradizione e
contemporaneità si incontrano.
Info: www.tcbo.it

La danza del Teatro Alighieri 

Con due formazioni d’oltreoceano, un gala che arri-
va dalla Russia e la principale compagnia italiana, la
Stagione Danza del Teatro Alighieri di Ravenna si
prospetta ricca, pronta a viaggiare dalle coreografie
contemporanee della newyorkese Parsons Dance,
all’omaggio a Leonard Cohen del Ballets Jazz de
Montréal, dalla galleria di capolavori presentata dal
Balletto Yacobson di San Pietroburgo al Bach Project
di Aterballetto. 
Il ritorno della Parsons Dance, compagnia-icona
della post modern dance, apre il programma (26 e 27
gennaio) mentre Dance Me del Ballets Jazz de
Montréal – presentato in prima italiana (16 e 17 feb-
braio) - è un vibrante ritratto a più mani (e per quat-
tordici ballerini) del leggendario cantautore-poeta

Leonard Cohen. Il Gala del Balletto Yacobson (16 e
17 marzo) spazia fra i classici pas-de-deux del XIX
secolo, da Lago dei cigni a La bella addormentata, e
le “miniature” del fondatore Leonid Yacobson, mae-
stro del balletto del ‘900. Aterballetto (6 e 7 aprile)
combina sotto il segno di Bach Domus Aurea, una
nuova creazione di Diego Tortelli con musiche live,
e Sarabande, firmata da Jifií Kylián nel 1990.
Fra celebrazione e trasmissione del patrimonio lirico
e coreutico e attenzione alle rotte contemporanee, la
Stagione 2018/19 conferma il Teatro Alighieri pietra
angolare della vita culturale della città, grazie al
sostegno del Comune di Ravenna, della Regione
Emilia Romagna e del MIBAC, con il contributo della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la
partnership di Unipol Banca. 
Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri - tel.
0544.249244 – www.teatroalighieri.org

Bando Danza Urbana XL

Fino al 15 gennaio 2019 è online il bando Danza
Urbana XL, rivolto a compagnie professionali resi-
denti in Italia, per la selezione di creazioni di danza
contemporanea e d’autore per spazi urbani o non-
convenzionali: il bando è promosso da Anticorpi XL,
primo network italiano dedicato alla giovane danza
d’autore, nell’ambito dell’Azione Danza Urbana XL.
Le proposte pervenute saranno selezionate dai par-
tner del Network aderenti all’azione per comporre
un programma di circuitazione nei festival e nelle
iniziative connesse.
Verranno scelte da un minimo di due fino a un mas-
simo di cinque proposte, a ognuna delle quali sarà
garantito un numero minimo di 3 recite e condizioni
economiche definite e riportate nel bando stesso.
La presentazione delle candidature scade il 15 gen-
naio 2019.
Per partecipare inviare a danzaurbana@networkdan-
zaxl.org la candidatura secondo le modalità riporta-
te nel bando saricabile sul sito www.networkdan-
zaxl.org

Balletto Yacobson
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Dopo il grande successo ottenuto a Milano il musical Flashdance
arriva nella sua nuova versione teatrale ispirandosi alla memorabi-
le pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne. 
A interpretare Alex sarà Valeria Belleudi, allieva della scuola di
“Amici” di Maria De Filippi nel 2004 mentre la regia è affidata alla
brillante Chiara Noschese. In scena non mancheranno le hit più
famose in lingua inglese (“What a feeling”, “Maniac”, “Gloria”,
“Man Hunt”, “I love Rock’n Roll”), emozionanti coreografie, pro-
iezioni, luci e un cast di straordinari performer.
23 - 24  gennaio Parma - Teatro Regio
1 -2  febbraio Bassano del Grappa-PalaDue
5 - 9 febbraio Roma - Teatro Olimpico
10 febbraio Torino - Teatro Olimpico
12 - 13 febbraio Assisi - Teatro Lyrick
15 - 16 febbraio Jesolo - Palazzo del Turismo
26 - 27 febbraio Brescia - PalaBrescia 
2-3 marzo Bologna - Teatro Europauditorium
5 marzo Montecatini Terme - Teatro Verdi 
8 marzo Livorno  - Teatro Goldoni 
15 - 16 marzo Ancona - Teatro delle Muse 
19 - 20 marzo Pescara - Teatro Massimo 
23 - 24 marzo Napoli - Teatro Augusteo 
26 - 27 marzo Bari - Teatro Team 
29 - 30 marzo Lecce Teatro Politeama Greco 
9 - 10 aprile Genova - Teatro Carlo Felice 
18 aprile Varese - Teatro Mario Apollonio 

INFO: www.ticketone.it

Flashdance - il Musical

Una cascata di stelle per lo scintillante gala di balletto a cura di
Daniele Cipriani che attinge dal firmamento della danza per por-
tare in scena le sue étoile più brillanti: il cast di LES ÉTOILES è for-
mato dai più grandi nomi del balletto classico, ballerini dalle per-
sonalità splendenti e dalla tecnica sfavillante, in un ricco program-
ma di brillanti virtuosismi e momenti di struggente lirismo: amatis-
simi brani tratti dal repertorio classico, accanto a lavori recenti, fir-
mati dai coreografi attualmente più in vista. 
Simpatica consuetudine di LES ÉTOILES, è quella dell’ ‘étoile a
sorpresa’, che crea suspense tra i ballettofili mentre un’altra, che
piacerà ai romantici, è quella di ospitare coppie di primi ballerini
che sono anche coppie nella vita. L’intesa tra di loro è palpabile in
scena e va a rendere ancora più intensa l’alchimia tra i protagoni-
sti.
Hanno varcato il palcoscenico di LES ÉTOILES stelle come
Svetlana Zakharova, Marianela Nuñez, Ivan Vasiliev, Vladimir
Shklyarov, Daniil Simkin, Tiler Peck: artisti provenienti da compa-
gnie come il Bolshoi di Mosca, il Mariinsky di San Pietroburgo, lo
Hamburg Ballet, il Royal Ballet di Londra, l’Opéra di Parigi o il
New York City Ballet.

INFO: www.danielecipriani.it

Lo schiaccianoci
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Questi stages sono rivolti a tutte le persone di livello
intermedio/avanzato e a tutti quelli che hanno voglia di apprende-
re e condividere quest’arte con lo studio del "cante", del "compas"
e del "baile".
Il Flamenco non è solo un’arte o una tecnica: è soprattutto un
modo di sentire e di esprimersi. L’arte è data dalla forza interpre-
tativa, non dalla bellezza estetica, che serve da completamento,
ma non è mai fine a se stessa. Ciò che conta è la sincerità espres-
siva, la generosità e l’alienazione dell’interprete, caratteristica del-
l’arte più pura, in una parola: il duende.
Elementi fondamentali, complementari e non accessori, di questo
stile di danza sono la musica e il cante che, in particolare, rappre-
senta la base su cui si è sviluppato il Flamenco, tanto che proprio
attraverso il cante si possono distinguere le varie modalità e gli stili
che lo compongono.
-Tecnica e Coreografia
-Classico español e Flamenco
-Le lezioni organizzate per livelli sono aperte a tutti gli “aficiona-
dos”
DOMENICA : 10.00/13.00 
Prossime date: 13 Gennaio - 2 Dicembre - 17 Febbraio - 17 Marzo
- 14 Aprile - 12 Maggio - 9 Giugno

Uno stage intensivo in amaca per migliorare la flessibilità e la
mobilità articolare, allungare e rinforzare la schiena con esercizi
specifici, che permettono di lavorare anche in assenza di gravità,
come l’inversione in posizione comoda e sicura abbracciati dal
tessuto. 

Stages intensivi amaca 
in assenza di gravità 

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Silvia 338.1358655
cosiarte@libero.it 

Stage di flamenco Intermedio/Avanzato con
Silvia di Sabatino

Un momento verrà anche dedicato all’abbandono all’interno del-
l’amaca con un rilassamento/meditazione accompagnato dal
suono delle campane tibetane. 
Un lavoro profondo su noi stessi per migliorare la forma fisica e
mentale.
Costo dello stage: 
50 euro – Iscritti CosiArte 45 euro 
1 giorno 30 euro – Iscritti CosiArte 25 euro
È necessaria la prenotazione entro il Giovedì che precede lo stage
tramite mail, lasciando il nome, cognome e numero di cellulare.
Prossime date: 19-20 Gennaio; 23-24 Febbraio; 23-24 Marzo; 27-
28 Aprile; 25-26 Maggio; 15-16 Giugno.

Aterballetto apre la sua stagione 2018/2019 con il debutto di Bach
Project una tappa importante nell’esplorazione della relazione tra
danza e musica, tra composizione classica e sua ricreazione con-
temporanea.
Una nuova creazione, Domus Aurea, ispirata alle musiche di
Johann Sebastian Bach, è stata affidata a Diego Tortelli: il giovane
coreografo che si avvale nel 2018 di un accompagnamento pro-
duttivo della Fondazione Nazionale della Danza anche su altri
suoi progetti, ha coinvolto nella creazione l’artista visivo Massimo
Uberti.
Domus Aurea è un’operazione basata sugli accostamenti. La
scrittura geniale di Bach è rivisitata da Colombo Taccani, nel
segno del rispetto e della citazione, ma anche della libertà di
invenzione. E il desiderio di sottolineare l’importanza della
musica nell’ispirare il movimento ha condotto fino a prevedere
la possibilità dell’esecuzione dal vivo, grazie all’ensemble
Sentieri Selvaggi e alla partnership, per questa importante pro-
duzione, del Festival Mito e de I Pomeriggi Musicali di Milano,
oltre a Torinodanza/Teatro Nazionale di Torino e a Les Halles de
Schaerbeek.
La serata si completa con un pezzo di Jirí Kylian del 1990,
Sarabande, anch’esso ispirato dalla musica di Bach. 
Una creazione dall’affascinante struttura circolare, con una capa-
cità di muoversi tra livelli musicali ed espressivi diversi che ne evi-
denzia la straordinaria contemporaneità.
Il contrasto generato da musica e danza da un lato e dai suoni dal-
l’altro crea in questo balletto un luogo inebriante per le relazioni
e gli istinti umani.

Bach Project

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 
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18 gennaio modena Teatro Comunale
7 - 8 febbraio Bruxelles - Les Halles de Schaerbeek
14 marzo Verona - Teatro Ristori
24 marzo Piacenza - Teatro Municipale
6 - 7 aprile Ravenna - Teatro Alighieri
31 maggio- 1 giugno Parma- Teatro Regio

In scena fino al 15 gennaio 2019, inaugura la nuova Stagione del
Teatro alla Scala di Milano una prima nazionale e un debutto per
la Compagnia scaligera: mai rappresentata in Italia, la produzione
di George Balanchine del capolavoro di Câajkovskij è tra le più
famose. È un balletto straordinario, con scene emozionanti ed ela-
borate che creeranno un grande effetto per la gioia del pubblico.
La Scala avrà nuovi costumi e scenografie, creati da Margherita
Palli. La meravigliosa coreografia si dispiega nei due atti, portan-
doci dalla realtà alla fantasia, nello spirito natalizio, e si unirà ai
classici del repertorio alla Scala. Sul podio lo specialista del reper-
torio russo Michail Jurowski.

Torna Mamma Mia! il musical dei record firmato Massimo Romeo
Piparo. Sul palco Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, i tre
amatissimi protagonisti al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta
Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, un cast di
oltre 30 artisti, e le splendide musiche degli ABBA con l’Orchestra
dal vivo del Maestro Emanuele Friello. 
E se le entusiastiche recensioni parlano di uno spettacolo “ecce-
zionale”, “strepitoso”, “da sballo”, è merito di una storia romanti-
ca e divertente, ironica e delicata, ma anche delle eccellenti pro-

Mamma Mia

INFO: www.teatroallascala.org

George Balanchine’s The Nutcracker

INFO: www.aterballetto.it

fessionalità che lo hanno portato in scena, con Massimo Romeo
Piparo, che ha curato anche la regia e l’adattamento originale, una
grande produzione con oltre 80 professionisti, tra artisti, musicisti,
tecnici e maestranze.
Prossime date del tour:
fino al 6 gennaio Milano - Teatro Arcimboldi
12 - 13 gennaio Varese - Teatro Apollonio
22 - 27 gennaio Genova - Politeama
30 gennaio - 3 febbraio Firenze Teatro Verdi  
5 - 6 febbraio Parma - Teatro Regio
16 - 17 febbraio Bergamo - Teatro Creberg
9 - 10 marzo Bari - Teatroteam 

Il P.A.R.T.S. di Bruxelles, la prestigiosa scuola di formazione pro-
fessionale per la danza contemporanea basata sulla pratica artisti-
ca di Anne Teresa De Keersmaeker, organizza a Firenze il 23
marzo 2019, in collaborazione con Fabbrica Europa, un’audizio-
ne per la preselezione dei giovani danzatori (18-23 anni) che
vogliono frequentare il nuovo ciclo di formazione 2019-2022, con
inizio a settembre 2019.
I candidati che avranno superato la pre-selezione riceveranno l'in-
vito ufficiale a partecipare all’audizione finale che si terrà a
Bruxelles dall’8 al 14 aprile 2019.

Lo spettacolo, firmato a quattro mani da Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni, porta i scena  tre differenti "capolavori":
Uno musicale: il quartetto in re minore "La morte e la fanciulla".

La morte e la fanciulla

INFO: www.fabbricaeuropa.net

Audizione P.A.R.T.S. Bruxelles

INFO: www.mammamiamusical.it
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Uno fisico: l'essere umano nell'eccellenza delle sue dinamiche. 
Uno spirituale-filosofico: il mistero della fine e il suo continuo
sguardo su di noi.
Come già Matthias Claudius nel testo del Lied e Franz Schubert nel
quartetto d'archi in re minore, viene seguito il tema della morte
accompagnata a giovani figure femminili sul crinale di un confine
oscuro tra sessualità e morte; nello spettacolo questi due aspetti
sono così distinti: piano coreografico (la fanciulla) e piano video (la
morte). 
La danza e la musica di Schubert appartengono al mondo della
"Fanciulla". Sul palcoscenico orizzontale la coreografia, una sorta di
stenografia bruciante, segue rigorosamente, fino all'evidenza e
all'eccesso, gli impulsi musicali: ottocenteschi e romantici. In que-
sta direzione troviamo i corpi nella loro essenza: privi finanche di
quell'ultima copertura possibile, fisica ed emotiva. Nudi, come al
cospetto della morte.
Prossimi appuntamenti:
11 gennaio Solomeo (PG),  Teatro Cucinelli
26 marzo Bari Teatro Abeliano
30 marzo Collegno (TO) Lavanderia a Vapore
1 aprile Cuneo Teatro Toselli
7 aprile Ascona (CH) Teatro San Materno

Dal 3 al 6 gennaio 2019 a Gravina in Puglia (Bari) Stage e
Workshop di Danza. Una grande opportunità per confrontarsi con
ballerini provenienti da tutta Italia e dall’estero e studiare con i
migliori esponenti della danza Internazionale, quali:
- Bo Park (from NYC)
- Veronica Peparini
- Macia Del Prete
- Domenico Ciaccia
- Irma di Paola
- Mommo Sacchetta
- Lucia Carulli
- Fabrizio Prolli
- Francesco Cariello
Durante lo Stage saranno assegnate numerose borse di studio per
i più grandi Centri di Formazione in Italia e all’estero e Festival
Internazionali.  Inoltre prezzi speciali per gruppi, Hotel
Convenzionati.
Per info ed iscrizioni: 393.5089967 / 393.8319426 Social (FB /
Instagram): Gravina in Danza

INFO: gravinaindanza@gmail.com

Gravina in Danza Winter Intensive

INFO: www.abbondanzabertoni.it

Progetto per un laboratorio di educazione al movimento per fami-
glie in una dimensione ludica, creativa ed emotiva.
Questo laboratorio prevede di fare interagire i genitori con il loro
bambini, di mettere a loro disposizione uno spazio ed un tempo
in cui sviluppare la propria sensibilità e fantasia, il senso del ritmo
e la coordinazione motoria attraverso il gioco, la musica, gli
oggetti, il gesto e la voce. È un luogo aperto, magico ed invitante
per stimolare il fare dei bambini e dei loro genitori.
Dall’osservazione, dal gioco, dall’esplorazione e dalla relazione si
svilupperà il percorso creativo nel quale i genitori scopriranno
nuove modalità di relazione e comunicazione con i loro figli e di
condivisione con altre famiglie.
Il focus sarà sul bambino e sulla relazione con lui nel rispetto della
sua individualità. Un approccio attento e non invasivo permetterà di
creare una situazione confortevole in cui il bambino si sentirà accu-
dito, coinvolto, incuriosito e sostenuto, e i genitori partecipi attiva-
mente nel suo cammino di crescita.
Domenica 20 gennaio 10.00/11.00  - Costo dell’incontro 15 euro a
nucleo famigliare. 
È richiesta gentilmente la prenotazione entro il Venerdì sera.
PROSSIME DATE: 24 Febbraio - 24 Marzo - 28 Aprile - 26 Maggio
- 16 Giugno

In occasione della partecipazione a DanzainFiera di Firenze, IDA
offrirà una valutazione gratuita della validità dei titoli in base alla
Legge di Bilancio 2018 e le nuove norme CONI, entrate in vigore dal
1° gennaio 2018. Come da convenzione nazionale con ASI/CONI,
infatti, l’International Dance Association permette ai suoi Soci di
convertire i propri documenti ed ottenere il Diploma ASI/CONI e il
Tesserino di Tecnico Nazionale di Danza ASI/CONI in conformità
alle nuove normative. Portando con sé una foto ed il diploma conse-

Nuove norme CONI: 
a Danzainfiera IDA  converte i diplomi ai soci

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Genitori/bambini. Giocare con il movimento
tutti insieme con Rozenn Corbel 
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guito (o una sua copia) e a fronte della quota associativa verrà data
la possibilità di convertire immediatamente il vecchio documento in
Diploma ASI/CONI e sarà rilasciato il relativo Tesserino Tecnico così
da essere in regola con le attuali disposizioni. 
IDA International Dance Association sarà presente al Padiglione
"Spadolini", piano Attico, spazio Q17 nell’ambito della storica
manifestazione DanzainFiera in programma all’interno dell’impian-
to fieristico di Fortezza da Basso di Firenze dal 21 al 24 febbraio
2019. A tutti i visitatori dello stand sarà consegnata una copia gra-
tuita di Expression Dance Magazine.
Per chi non potesse raggiungerci in fiera è comunque possibile con-
vertire il proprio Diploma scrivendo all’indirizzo: danza@idadan-
ce.com

Terra - Corpo – Cielo
Questo stage è un cammino da percorrere insieme dalle radici del
pianeta fino ai confini del cosmo, passando per questo fabuloso
canale che è il corpo! Come per l’immagine dell’albero legato alla
terra e all’aria, ci eserciteremo ad ancorarci solidamente al pavi-
mento e a renderci disponibili alla mobilità del vento.
Utilizzeremo le tecniche della Contact Improvisation e gli approc-
ci energetici e sottili del corpo per lavorare. Il legame tra questi
due aspetti sarà la danza, quella che trova la sua sorgente nell’au-
tenticità del nostro essere. Cosi abborderemo:
- I legami che ci uniscono all’ambiente celestiale e terrestre grazie
alla semplicità della respirazione cosciente e in spirale.  
- La percezione del corpo etereo e dei chakra  per meglio perce-
pire il nostro essere nello spazio di danza 
- Un lavoro sulle nostre radici, il nostro legame con la terra e il
nostro ancoraggio per intensificare la nostra stabilità e rinforzare il
nostro centro. 
- Il rapporto allo spazio intorno a noi, vicino e lontano, per facili-
tare i percorsi delle prese aeree nella Contact Improvisation.
- Un esplorazione del nostro corpo “asse/ legami” per lasciarsi attra-
versare dalla dinamica dell’universo della danza improvvisata 
Sabato 30 Marzo 14.00/19.00 Lezione – 19.30/21.30 Jam (ognu-
no porta qualcosa da mangiare) 
Domenica 31 Marzo 11.00/13.00 Lezione - 13.00/14.30 Pausa
pranzo - 14.30/17.30 Lezione
Costo dello stage 90 euro - per gli iscritti CosiArte e Jam De
Noantri 80 euro 
È necessaria la prenotazione tramite mail e bonifico bancario

Workshop di contact 
improvisation con Bastien Auber

INFO: danza@idadance.com

lasciando nome, cognome e numero di cellulare entro il 22
Marzo.

Composta da più di 30 elementi la Compagnia presenta uno spet-
tacolo travolgente; il pubblico rimarrà incantato non solo dalla
bellezza dei ballerini con le loro acrobazie mozzafiato ma anche
dalla sensualità e il lirismo delle donne, dai salti e le piroette al
limite dell’umano, dall’agilità, la velocità e l’umorismo di tutto il
Corpo di Ballo. 
Lo show farà rivivere sul palco le tradizioni, i costumi e la storia
di una terra esotica e affascinante come il Caucaso e conquisterà
il pubblico con il virtuosismo e l’atletismo degli uomini e la gra-
zia e il lirismo delle ballerine.
Prossime date del tour:
1 Gennaio Vicenza - Teatro Comunale
2 Gennaio Trento - Auditorium S.Chiara
3 Gennaio Rovigo - Teatro Sociale

I percorsi hanno come obiettivo la conoscenza dei principi fonda-
mentali di didattica, pedagogia, anatomia e di tecnica nelle tre
discipline, per l´insegnamento ai più piccoli. 
Saranno guidati da Roberta Broglia per il Modern (6-7-8 settem-
bre), Marco Batti per la Classica (12-13 gennaio e 9-10 febbraio)
e Irene Rossi per l’Hip Hop (16-17 e 30-31 marzo); tutti i percor-
si si terranno nelle aule del Centro Studi La Torre di Ravenna.
Successivo al superamento di test attitudinali di fine percorso, è
previsto rilascio del Diploma di Tecnico ASI/CONI e del Diploma
di Insegnante di Propedeutica Modern e/o di Danza Classica e/o
di Hip Hop Dance per bambini riconosciuti da ASI, Ente di

Corso di propedeutica modern dance, danza 
classica e per insegnanti  hip hop per bambini

INFO: www.caucasianpassion.com

Caucasian Passion

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 
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Promozione Sportiva accreditato dal CONI, dal Ministero
dell'Interno e aderente al sistema di qualifica SNaQ. 
La partecipazione ai Corsi ha valore di aggiornamento tecnico ai
fini del riconoscimento del Diploma di Insegnante e del consegui-
mento del tesserino tecnico ASI/CONI in base alla legge 4/2013
sulle professioni non organizzate.
Per chiunque fosse interessato a parteciparvi si rimanda al sito
www.idadance.com per la verifica dei prerequisiti necessari.  

Questo corso di aggiornamento proposto dalla danzatrice, coreo-
grafa e formatrice Rozenn Corbel, diplomata di stato francese per
l’abilitazione all’insegnamento della danza moderna e contempora-
nea, è rivolto ai docenti in attività e a chi si vuole indirizzare e dedi-
care alla trasmissione della danza.
Durante tutto il percorso formativo, diversi argomenti verranno
trattati sia a livello teorico che pratico, dando alcuni strumenti
necessari per poterli attuare:
Metodologia didattica
- Obbiettivi pedagogici
- Costruzione di una lezione
- Ricerca ed ascolto musicale
- Nozioni sulla storia della danza moderna e contemporanea
- Studio introduttivo dei  5 concetti di base del Metodo Nikolais
(Direzioni - Spazio - Tempo - Forma - Motion)
- Improvvisazione 
- Composizione coreografica
Le fasce di età contemplate saranno: 3/5 anni – 6/8 anni – 9/13
anni. 
Verranno approfondite le due prime fasce. 
Gli incontri sono 3 e previsti nei fine settimana. I primi due incen-
trati sullo studio e l’ultimo chiuderà il percorso,  con una verifica
alla fine della quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per chi fosse interessato, ma nell’impossibilità di partecipare a
tutto il percorso, sarà possibile iscriversi solo ad alcuni incontri,
ma in questo caso, non verrà effettuata la verifica, ne rilasciato
l’attestato.
9/10 Febbraio - 9/10 Marzo - Domenica 7 Aprile
Sabato e Domenica  11.00/14.00 lezione - 14.00/15.30 pausa
pranzo - 15.30/17.30 lezione
Domenica 7 Aprile (giorno della verifica) 13.00/18.00
Costo del corso nella sua integralità 500 euro. 
È necessaria la prenotazione entro e non oltre lunedì 28 gennaio,
versando la metà della quota di partecipazione tramite bonifico
bancario. Il saldo verrà versato in sede (in contanti, oppure con

Corso di aggiornamento per insegnanti di
danza

INFO: danza@idadance.com - 0544.34124

bancomat o carta di credito) il primo giorno del corso, Sabato 9
Febbraio.  In caso di abbandono, in seguito al versamento dell’anti-
cipo, la quota non verrà restituita.

Gli illusionisti della Danza portano in scena un allestimento che
coniuga danza e tecnica alla ricerca della massima innovazione
nel supporto di speciali effetti video. Proiezioni su originali fonda-
li, mutazioni sceniche inattese, giochi di luci e soluzioni registiche
altamente tecnologiche sono solo alcune delle sorprese di questo
spettacolo.
Il risultato scenico e visivo che ne deriva è sorprendente: i danza-
tori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, mol-
tiplicandosi magicamente grazie ad uno studio accurato di luci e
proiezioni che incanta un pubblico piacevolmente proiettato in
un’atmosfera rarefatta dalle magiche illusioni ottiche. Il tutto al
servizio di temi universali e coinvolgenti.  
“INDACO e gli illusionisti della Danza”, è uno spettacolo di forte
attualità, al centro il tema dell’ambiente, il rispetto per il pianeta e
la cura di esso in quanto appunto anima del mondo. Centrale è il
rapporto uomo-natura, la ricerca delle proprie origini, il bisogno di
autenticità, in un continuum di istantanee e coreografie emoziona-
li. Tematiche inserite in un percorso di ricerca che pongono l'uomo
e la donna di fronte alla natura, madre e nel contempo avversaria,
in una dimensione esistenziale meravigliosa ed inesauribile. 
In questa spettacolare produzione la regia moltiplica intenzioni e
punti di vista, resi a tratti infiniti dalle scelte scenografiche e regi-
stiche.
Questi gli appunatmenti:
11 gennaio Fasano (BR) - Teatro Kennedy 
13 gennaio Lecce - Teatro Apollo 
18 gennaio Gubbio (PG) - Teatro Ronconi 
26 gennaio Modena - Teatro Michelangelo 
31 gennaio Montecchio Maggiore (VI) - Teatro Sant Antonio 
1 febbraio Piove di Sacco (PD) Teatro Filarmonico 
2 febbraio Fiorenzuola D'arda (PC) Teatro Verdi 
2 marzo Gradisca d'Isonzo (GO) Teatro Comunale 
8 marzo San Giovanni Lupatoto (VR) Teatro Astra

INFO: www.rbrdancecompany.com

Indaco e gli illusionisti della danza

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553
FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 
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Di Stephan Elliott e Allan Scott, direzione musicale Fabio Serri,
regia Simon Phillips - regia italiana Matteo Gastaldo.
Torna in scena Priscilla la Regina del Deserto, il musical dei record
tratto dal film cult "Le avventure di Priscilla la Regina del Deserto"
vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al
Festival di Cannes. 
Il musical ripercorrerà la travolgente avventura on the road di tre
amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato
Priscilla, partiranno per un viaggio attraverso il deserto australiano
alla ricerca di amore e amicizia. Oltre 500 costumi, una sceneg-
giatura esilarante ed un'intramontabile colonna sonora caratteriz-
zata da 25 successi internazionali: questo e tanto altro nel musi-
cal australiano di maggior successo visto in tutto il mondo da oltre
6 milioni di persone e vincitore di 2 Tony Awards.
3 - 6 gennaio Ancona - Teatro delle Muse
18 -20 gennaio Firenze - Teatro Verdi
7 febbraio - 3 marzo Milano - Teatro degli Arcimboldi
7 - 31 marzo Roma - Teatro Brancaccio

La 15°edizione dell’evento è in programma dal 22 al 24 febbraio
a Firenze. 
Il più importante Concorso di danza in Europa, organizzato da
IDA, si svolge nella cornice della Fortezza da Basso durante
Danzainfiera.
La Giuria internazionale di critici, esperti, insegnanti, coreografi e
ballerini valuterà i concorrenti sulla base di criteri quali tecnica,
composizione coreografica e talento.
Grande novità di quest’anno è la categoria ‘Danza inclusiva
(diversamente abili)’ dedicata alla danza inclusiva: ballerini con
difficoltà, fisiche o psichiche, in coppia o in gruppo con altri
cosiddetti ‘normodotati’ si esibiranno sul palco nei diversi stili.
Al fine di incoraggiare l’iniziativa, l’organizzazione ha deciso di

Expression International Dance Competition

INFO: www.priscillailmusical.it

Priscilla la regina del deserto

offrire la partecipazione gratuita al concorrente e l’ingresso in fiera
per lui e l’accompagnatore.
Due i nuovi Premi Speciali: il Premio Speciale della Critica asse-
gnato alla miglior composizione coreografica da Sara Zuccari,
giornalista, critica, storica, docente e direttrice del Giornale della
Danza e il Premio Speciale della Fotografia rilasciato dal fotogra-
fo Domenico Scordia, che valuterà l’espressività, l’intensità dei
movimenti e la capacità del ballerino di trasmettere emozioni.
A tutti i partecipanti al Concorso inoltre è data la possibilità di
acquistare l’esclusiva T-shirt personalizzata con la firma dei giura-
ti. Tutti i ricordi di un’esperienza speciale impressi in un capo
moda da indossare e rindossare!

Grazie a Nancy Stark Smith, Lisa Nelson, tutte due pioniere della CI,
ed a Bonnie Bainbridge Cohen, la creatrice del BMC®, la Contact
Improvisation ed il Body-Mind Centering® hanno un legame storico
sin dagli anni ’70 e continuano a nutrirsi a vicenda. 
Da quattro anni a CosiArte, Urs Stauffer propone i suoi seminari di
Contact Improvisation avvalendosi del contributo significativo del
Body-Mind Centering®. Questa volta cambieremo il punto di vista.
Condivideremo la parte BMC® della sua ricerca per permetterci di
esplorare il movimento ritrovato e di inserirlo nelle nostre danze di CI.
Body-Mind Centering® e BMC® sono marchi registrati di proprietà
di Bonnie Bainbridge Cohen, usati con la sua autorizzazione.
Sabato 26 Gennaio: 14.00/19.00 Lezione 
19.30/21.30 Jam di Contact Improvisation aperta a tutti
21.30 in poi si cena tutti insieme ed ognuno porta una sua crea-
zione culinaria.
Domenica 27 Gennaio: 11.00/13.00 Lezione – 13.00/14.30 Pausa
pranzo – 14.30/17.30 Lezione
Costo del workshop 90 euro – Per gli iscritti CosiArte 80 euro. 
Jam per tutti 8 euro
È necessario prenotarsi per il workshop entro e non oltre venerdì
18 Gennaio tramite bonifico bancario. 
Per la Jam entro giovedì 24 Gennaio

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Contact Improvisation e Body Mind Centering®

con Urs Stauffer

INFO: www.concorsoexpression.com 
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Le Castañuelas (nacchere) sono lo strumento spagnolo più antico,
e vengono usate comunemente per accompagnare la danza clas-
sico spagnola. 
Questo corso prevede lo studio dello strumento musicale in sé,
inizialmente separato dal movimento. È rivolto sia a chi non ha
mai suonato le nacchere, sia a chi invece già si è avvicinato a que-
sto studio: infatti, la lezione che si terrà un’ ora al mese (di Sabato
dalle 12.00 alle 13.00) sarà costruita in modo tale da permettere
ai diversi livelli di interagire.
Il costo della lezione è di 15 euro. 
È necessaria la prenotazione entro il Giovedì che precede la data
dell’evento, inviando una mail con nome, cognome e numero di
cellulare.
PROSSIME DATE 
13 Gennaio 17.00/18.00 – 16 Febbraio
16 Marzo – 13 Aprile – 4 Maggio – 1 Giugno

Con Tempesta Aterballetto ha affrontato una sfida: mettere alla
prova la danza e la sua capacità di raccontare storie e perso-
naggi di un narrazione teatrale, illuminandoli in modo origina-
le e osservandoli da nuovi punti di vista. Garantendo una chia-
ra leggibilità della storia di Shakespeare, senza rinunciare ad
aprire dimensioni visionarie. Per andare al cuore di una delle
più straordinarie invenzioni pensate per la scena dal grande

Tempesta

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Stage di nacchere con Silvia di Sabatino

scrittore inglese, Aterballetto si è affidata alla coreografia del
giovane Giuseppe Spota, alla drammaturgia di Pasquale
Plastino, alle musiche originali di Giuliano Sangiorgi e alla
consulenza critica di Antonio Audino.
Prossime date del tour:
15 - 16 Gennaio Bologna – Arena del Sole
2 Febbraio Cesena - Teatro Bonci
16 Marzo Treviso – T. Comunale
21 Marzo Ancona - Teatro delle Muse
3 Aprile Lecce – Teatro Apollo

Nuovo tour italiano per la Parsons Dance, la compagnia americana
amata dal pubblico per la sua danza atletica e vitale che trasmette
gioia di vivere.
Nel programma del tour italiano 2019 non mancherà la sempre
richiestissima “Caught” (brano del 1982 che David Parsons creò per
se stesso), incredibile assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il
danzatore sembra sospeso in aria grazie a un gioco di luci strobo-
scopiche. 
Presenti nel programma altri due classici del repertorio della Parsons
Dance come “Wolfgang” (2008) e “Whirlaway” (2014). Vedremo
per la prima volta in Italia “Ma Maison”, coreografia del 2008 su
musiche della Preservation Hall Jazz con costumi di Jeanne Button
ispirati alle tradizionali processioni funerarie di New Orleans.
Inoltre Parsons Dance presenterà in Italia, in anteprima europea,
“Microburst”, il nuovo brano che ha debuttato lo scorso maggio
2018 al Joyce Theatre di New York: un’audace e brillante performan-
ce per quattro ballerini su musica classica indiana composta da
Avirodh Sharma. 
Tour 2019
25 gennaio Cremona - Teatro Ponchielli
26 - 27 gennaio Ravenna - Teatro Alighieri 
28 gennaio Trieste - Politeama Rossetti
30 gennaio Portogruaro - Teatro Russolo
31 gennaio Ferrara - Teatro Comunale
1 febbraio Bergamo - Creberg Teatro 
2-3 febbraio Bologna Teatro Europauditorium
5 - 6 febbraio Foggia - Teatro Giordano 
7 febbraio Senigallia - Teatro La Fenice
8 febbraio Carpi - Teatro Comunale 
9 – 10 febbraio Torino - Teatro Colosseo
11 febbraio Aosta - Teatro Splendor
14 - 15 febbraio Perugia - Teatro Morlacchi
16 - 17 febbraio Parma - Teatro Regio

Parson Dance in Italia

INFO: www.aterballetto.it
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19 febbraio Genova - Politeama Genovese
22 febbraio Como - Teatro Sociale 
23 febbraio Varese - Teatro Apollonio
26 febbraio Bolzano - Teatro Comunale
27 febbraio Rovigo - Teatro Sociale
1 - 3 marzo Milano - Teatro Nazionale Chebanca! 

- Tecnica e Coreografia
- Classico español e Flamenco
- Le Masterclass mensili  sono aperte a tutti gli “aficionados”, già
esperti e non, che hanno voglia di condividere l’arte del flamenco
con gioia.
Sabato 12 gennaio:  
10.00/13.00  livello intermedio/avanzato
Costo della Masterclass  40 euro. 
È necessaria la prenotazione contattandoci e lasciando il nome,
cognome e numero di cellulare entro Venerdì 4 Gennaio. 
PROSSIME DATE: 12 gennaio e 2 Marzo

Il 26 e 27 gennaio al Teatro Comunale Città di Vicenza viene pro-
posto dal raffinato ensemble del Ballet du Grand Théâtre de
Genève, diretto da Phippe Cohen, Carmina Burana, il balletto
costruito sulla partitura dell’omonima opera musicale di Carl Orff
del 1937. Il coreografo Charles Brumachon restituisce, da esteta
raffinato qual è, un balletto raffinato costruito sul simbolo senza

Carmina Burana

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Silvia 338.1358655 
FB: CosiArte • cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Masterclass di Flamenco e Danze Spagnole
con Marc Aurelio

INFO: www.parsonsdance.org

tempo della Ruota della Fortuna, proponendo immagini ispirate
alle pitture di Michelangelo e alle opere della scultrice maledetta
Camille Claudel. 

Torna West Side Story di Leonard Bernstein, Jerome Robbins,
Arthur Laurents e Stephen Sondheim, lo spettacolo che ha rivolu-
zionato la storia della musica. 
Lo spettacolo, in lingua originale con dialoghi in italiano, si avvar-
rà dell’orchestra sinfonica del teatro ospitante.
Questo grande allestimento ha la regia di Federico Bellone e le
coreografie originali di Jerome Robbins riprodotte da Fabrizio
Angelini. 
Una storia d’amore ma anche un action thriller, West Side Story è
tutto questo, un amore sfortunato tra due giovani, Tony e Maria, la
cui felicità è distrutta dall’odio tra le due bande rivali alle quali
appartengono: i Jets e gli Sharks, il tutto ambientato nella giungla
urbana della New York degli anni Cinquanta. 
Prossimi appuntamenti:
1/4 gennaio Genova, Teatro Carlo Felice.

L’arte della performance tra teatrodanza e arti visive. La presenza
scenica e la qualità del movimento.
Nella mia esperienza ho elaborato un linguaggio e un metodo di
insegnamento che non prescinde dalla tecnica ma si spinge oltre
i codici, integrando la tecnica con l'improvvisazione e la scrittura

La performance tra teatrodanza e arti visive
con Caterina Genta

INFO: www.carlofelicegenova.it

West Side Story

INFO: www.tcvi.it
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automatica del movimento. Il mio intento è quello di rendere il
corpo del performer disponibile a un'esperienza e un'espressione
autentiche e necessarie. Credo nella necessità di formare artisti
versatili e creativi, interpreti  e autori di un teatro di danza di qua-
lità che metta al primo posto la connessione tra se, gli altri, l'am-
biente. Cerco di trasmettere la capacità di mettersi a nudo, svela-
re la propria vulnerabilità, essere inermi per poter attingere alla
vera potenza della vita.
In accordo con il metodo Jooss-Leeder non insegno una tecnica
ma i principi del movimento presenti in ogni tecnica: gravità,
alternanza continua di tensione e rilassamento, coscienza del
ciclo ritmico del respiro. La conoscenza e l'esperienza fisica di
questi principi permettono al danzatore di muoversi liberamente
nello spazio evitando inutili tensioni e stimolando un uso econo-
mico dell'energia del corpo; un equilibrio continuo tra sforzo e
riposo che rende possibile una maggiore vivacità e qualità del
movimento. Ho studiato il metodo Jooss-Leeder con Jean Cebron
e Hans Zullig, allievi diretti di questi due maestri.
Nel mio insegnamento utilizzo anche, come metodo di supporto,
le mie competenze di Feldenkrais pratictioner. 
Sabato e Domenica 2/3 Febbraio dalle 11.00 alle 14.00
Costo del laboratorio: 2 giorni 60 euro – per iscritti CosiArte 55
euro – 1 giorno 50 euro – per iscritti CosiArte 45 euro – Scadenza
di prenotazione Mercoledì 30 Gennaio tramite mail lasciando il
nome, cognome e numero di cellulare.

Partirà a marzo 2019 e avrà la direzione artistica della danzatrice,
coreografa e docente di danza contemporanea Emanuela
Tagliavia. Durante il Corso verranno approfonditi diversi temi ed
aspetti con seminari di scrittura coreografica, drammaturgia, ana-
lisi del movimento ed illuminotecnica.
Ad affiancare Tagliavia ci saranno Laura Moro, coreografa e
docente di ricerca coreografica nonché fondatrice del collettivo
artistico Arthemigra Satellite; Lorella Rapisarda, coreografa e
docente del metodo Laban/Bartenieff; Giuseppe Dagostino, dram-
maturgo presso Kor’sia, collettivo italo-spagnolo con sede a
Madrid; Antonio De Rosa e Mattia Russo, direttori artistici del già
citato collettivo Kor’sia; Sharon Remartini e Fabio Passerini esperti
di illuminotecnica in movimento e insegnanti del corso “Lighting
Design per il Teatro” presso l’Accademia del Teatro La Scala.
La durata complessiva del percorso è di 6 weekend, ma è data
anche la possibilità di partecipare al singolo modulo.
I corsi sono a numero chiuso e rivolti a persone di almeno 18 anni
di età mentre le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2019 (per
gli interessati è necessario richiedere la cedola di iscrizione ed
inviare il cv a formazione@cslatorre.it ).
Ai partecipanti, alla fine del percorso, verrà rilasciato il Diploma

Nuovo percorso di scrittura coreografica per
danzatori e insegnanti

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553
FB: CosiArte • cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

IDA/ASI e relativo Tesserino Tecnico ASI valido ai fini delle nuove
normative CONI.

La nuova creazione coreografica in scena al Teatro Costanzi dal 2
al 10 febbraio è affidata al ballerino e coreografo ceco Jifií
Bubeníãek noto per essere stato uno dei ballerini icona di John
Neumeier. La sua versione nasce da un ritorno alle origini lettera-
rie di questa storia di Passione e di Morte con la quale si sono
misurati i più grandi coreografi di fama internazionale: la novella
di Prosper Mérimée. La creazione fedele al testo si svolge sulle
note della musica creata da Georges Bizet con alcune arie dal-
l’omonima Opera e brani musicali di flamenco eseguiti dal vivo
da un ensemble flamenco. Le scene dalla forte valenza dramma-
turgica nelle quali si susseguono le varie situazioni narrate dal bal-
letto, sono di Gianni Carluccio e le luci di Fabio Antocci. Il
Direttore Louis Lohraseb dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera
di Roma.

Questo stage è aperto a tutti gli adulti di livello intermedio che
hanno voglia di apprendere e condividere quest’arte con lo studio
del "cante", del "compas" e del "baile".
Il Flamenco non è solo un’arte o una tecnica: è soprattutto un
modo di sentire e di esprimersi. L’arte è data dalla forza interpre-
tativa, non dalla bellezza estetica, che serve da completamento,
ma non è mai fine a se stessa. Ciò che conta è la sincerità espres-
siva, la generosità e l’alienazione dell’interprete, caratteristica del-
l’arte più pura, in una parola: il duende.
Elementi fondamentali, complementari e non accessori, di questo
stile di danza sono la musica e il cante che, in particolare, rappre-
senta la base su cui si è sviluppato il Flamenco, tanto che proprio
attraverso il cante si possono distinguere le varie modalità e gli stili
che lo compongono.

Stage di flamenco per adulti
Intermedio/Avanzato 

INFO: www.operaroma.it

Carmen

INFO: www.idadance.it / formazione@cslatorre.it 
Tel. 0544 34124
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Domenica 13 Gennaio dalle 15.00 alle 17.00 
Costo dello stage 25 euro
È necessaria la prenotazione entro il Giovedì che precede l’even-
to tramite mail lasciando il nome, cognome e numero di cellula-
re.
PROSSIME DATE: Sabato 16 Febbraio – Sabato 16 Marzo – Sabato
13 Aprile – Sabato 4 Maggio – Sabato 1 Giugno

Lo spettacolo ricalca per quadri simbolici il primo doppio album
dei Genesis, unico concept album e anche ultimo lavoro della
band nella sua formazione storica con Peter Gabriel.
Real, protagonista di questa incredibile storia, ci trascina in un
viaggio metafisico, con i ricordi del suo turbolento passato, incal-
zato dalla necessità di rigenerazione rispetto ad una società che lo
costringe al conformismo, a puntare i propri aculei verso gli altri. 
Saper cogliere la strada giusta nella propria vita è però solo il frutto
di un'intuizione, una brezza che ci conduce e il coraggio che dob-
biamo avere per saperla cogliere deve essere spogliato dalla paura
della morte e dall'abbagliante frivolezza di ciò che è materiale. 
La strada che ci conduce alla rigenerazione è quella che ci per-
mette di superare i nostri limiti, le nostre paure, entrando in sim-
biotica empatia con ciò che ci circonda. 
Questo spettacolo catapulterà lo spettatore in un onirico viaggio
introspettivo, di dolore, crescita, rinascita e pace: questo è il viag-
gio di Rael, questo è il viaggio simbolico di  ciascuno di noi.
Sulla scena agiscono 10 ballerini (5 uomini, 5 donne) della com-
pagnia RBR Dance Company Illusionistheatre che, attraverso le
coreografie create da Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, i costumi,
le luci e le proiezioni, guideranno il pubblico nelle diverse tappe
del viaggio surreale scaturito dalla fantasia di Peter Gabriel.
La band "Estro, Genesis Tribute Band" composta da 8 musicisti, a volte
in piena luce, altre volte seminascosta e altre ancora del tutto invisibi-
le - ma sempre "percepita" dal pubblico - eseguirà dal vivo in maniera
puntuale e rigorosa, sotto la direzione musicale di Giovanni Civitenga,
i brani composti dai Genesis
Prossimi appuntamenti:
10 febbario Roma Teatro Italia
16 febbraio Firenze (FI) Teatro Puccini 
22 febbraio Assisi (PG) Teatro Lyrick 
24 febbraio Orvieto (TR) Teatro Mancinelli 
13 - 14 aprile Verona (VR) Teatro Ristori 

INFO: www.rbrdancecompany.com 

The lamb lies down on Broadway 

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Silvia 338.1358655
cosiarte@libero.it 

Grandi novità per insegnanti e allievi.
Per tutti gli insegnanti di danza che parteciperanno a Campus
2019 insieme ad un gruppo di allievi sono previsti innumerevoli
benefici e opportunità!
Oltre ad interessanti scotistiche per il gruppo (sia appartenente a
scuole affiliate sia non associate) verrà offerta all’insegnante la
possibilità di frequentare gratuitamente un percorso di microtea-
ching o workshop tra quelli in programma a Campus.
Ottenere l’aggiornamento tecnico valido ai fini dell’iscrizione
all’albo insegnanti, migliorare le proprie competenze, recepire
interessanti stimoli e fare nuove esperienze non è mai stato così
semplice e vantaggioso come quest’anno.

Questo laboratorio è aperto a tutte le persone che hanno già espe-
rienza nel movimento e il desiderio di avvicinarsi ad un percorso
e uno studio sul movimento, inteso in senso ampio, come gesto,
azione, segno e trasmissione.
Prevede un week end di 6 ore di studio, 3 di Sabato e 3 di
Domenica.
Dopo aver approfondito numerose tecniche durante la sua carriera
coreutica e teatrale ed esserci avvicinata al teatro comico e il caba-
ret come interprete, la danzatrice, coreografa, performer francese ha
creato un proprio metodo didattico e linguaggio coreografico. 
Utilizza il gesto nella sua necessità ed essenzialità, il contatto,
l’espressività, la teatralità, la musicalità, a volte anche la voce
come mezzo melodico, ritmico e recitativo, creando così un inter-
connessione tra corpo, stato d’animo e presenza scenica. 
Nel suo lavoro convergono e si mescolano in modo personale
principi del metodo Alwin Nikolais, delle tecniche Floor Work,
Release, della pratica della Contact Improvisation e il Teatrodanza. 
Questi due giorni di workshop saranno dedicati all’improvvisazione
e la composizione dove il silenzio, la musica e la voce aiuteranno
a stimolare la fantasia e la creatività. 
L’intento sarà  di accrescere la consapevolezza del proprio corpo

Laboratorio di Teatrodanza improvvisazione e
composizione  con Rozenn Corbel

INFO: www.idadance.com
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e delle sue capacità al cambiamento, ai contrasti, alle diverse qua-
lità di movimento e ciò in modo naturale e sincero per arrivare ad
una danza presente, libera e vera. 
PROSSIME DATE
Gennaio: 19 -20 (11.00/14.00)
Febbraio: 23 -24 (11.00/14.00)
Marzo: 23 -24 (11.00/14.00)
Aprile: 27-28 (11.00/14.00)
Maggio: 25 -26 (11.00/14.00)
Giugno: 15 -16 (11.00/14.00)

Jam per Tutti è un momento di incontro, condivisione e scambio
attraverso il movimento libero e l’improvvisazione....insieme e
con gli altri....in contatto...accoglienza aperta a persone comuni,
danzatori, attori, musicisti, teatranti, circensi. Vi aspettiamo a
CosiArte sul mare di Ostia Lido. 
Sabato 26 gennaio 2019 dalle 19.30 alle 21.30
Costo della Jam 8 euro.
Nello stesso giorno workshop di Contact Improvisation con Urs
Stauffer. Al termine (ore 21.30) cena con piatti portati dai parteci-
panti da poter condividere tutti insieme. 
Gentilmente prenotarsi al meno giovedì 24 gennaio 

Questo spettacolo ha vinto per 2 anni di fila il biglietto d’oro come
spettacolo di danza più visto d’Italia e quello che presenta il Teatro

Carmen

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Jam per tutti a CosiArte

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553
FB: CosiArte • cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Ghione è una nuova versione con l’attore Massimo Zannola che in
un flash back della memoria e delle emozioni, racconta dalle mura
della sua cella la sua storia di passione ed il suo folle e tragico epi-
logo con la profuga Carmen, sbarcata anni prima nell’isola di
Lampedusa, dove lui era il maresciallo dei Carabinieri della stazio-
ne locale. La gelosia per il presunto scafista Escamillo, il tentativo di
domare lo spirito libero e ribelle della bellissima Carmen, per tra-
sformarla in una dolce casalinga appagata, hanno reso lui un crimi-
nale, folle, perdente.
Rossella Brescia è Carmen, selvaggia e potente, il primo ballerino
cubano Amilcar Moret danza il ruolo di Don Josè/Giuseppe ed il
ruolo di Escamillo/scafista sarà interpretato da Francesco
Porcelluzzi. Solisti in scena della nuovissima Roma City Ballet
Company diretta da Luciano Cannito.
I costumi sono di Maria Hoffmann.
La musica è di George Bizet e Marco Schiavoni. Testo, regia e
coreografia di Luciano Cannito.
Prossimi appuntamenti:
20 gennaio  Orvieto (TR) - Teatro Mancinelli
29 gennaio - 3 febbraio Roma - Teatro Ghione
8 febbraio Lavello (PZ)  Teatro San Mauro
9 febbraio  Altamura (BA) Teatro Mercadante

Lo stile di danza contemporanea che viene proposto per questo
workshop sposa il classico al moderno. L' impostazione classica
riguarda la parte inferiore del corpo (piedi, gambe, bacino); la
parte superiore (schiena, braccia, testa) si muove come fosse
sospinta dal vento. L'energia fluttua creando sospensioni e cadute
del peso. Durante il movimento, la forza centrale del bacino
sostiene lo squilibrio creato dalla parte superiore del corpo. Dalla
dinamica delle braccia deriva la sensazione di vortice. 
La seconda parte del lavoro è dedicata all'improvvisazione e com-
posizione coreografica.
Sabato 12 Gennaio dalle 14.00 alle 17.00
Costo della Masterclass 40 euro – per gli iscritti CosiArte 35 euro
– 
È necessaria la prenotazione entro Giovedì 10 Gennaio tramite
mail lasciando il nome, cognome e numero di cellulare.

INFO: CosiArte Tel: 06.87691633 Rozenn 333.3103553 
Silvia 338.1358655 FB: CosiArte
cosiarte@libero.it - rozenn.corbel@libero.it 

Master tecnica Peter Goss con Isabella
Venantini

INFO: www.teatroghione.it
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