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in Copertina
Si avvicinano gli appuntamenti del Teatro alla Scala per i mesi di giugno e luglio, con il ritorno
de La Bella Addormentata di Rudolf Nureyev e l’ospitalità del Tokyo Ballet che presenta al pubblico milanese due programmi. Biglietti già in vendita nella nostra app TuttoDanza!
l Tokyo Ballet e La
Bella Addormentata:
si avvicinano i prossimi appuntamenti al
Teatro alla Scala di Milano.
Dopo dodici anni dall’ultima
volta, torna alla Scalla uno dei capolavori firmati da Nureyev, dal 26
giugno al 9 luglio: La Bella Addormentata. Una produzione che ha un
legame particolarmente stretto con

I

il Piermarini. Infatti, tra i grandi
balletti classici di Rudolf Nureyev,
fu proprio sul palcoscenico scaligero nel 1966 che ci fu la prima assoluta della Bella. E per un grande
ritorno, ecco due grandi étoiles che
si alterneranno nel ruolo di Aurora
nello sfarzoso allestimento e con i
preziosi costumi del premio Oscar
Franca Squarciapino, firmati per la
Scala nel 1993: dal 26 al 29 giugno

vedremo Polina Semionova in un
ruolo mai danzato al Piermarini
prima; a seguire, il 5 e il 9 luglio,
ritornerà Svetlana Zakharova al Teatro alla Scala.
Nei giorni immediatamente successivi, dall’11 al 14 luglio,
vedremo in scena il Tokyo Ballet,
compagnia con cui il Teatro alla
Scala ha da sempre un intenso rapporto di scambi culturali. Dopo

Due étoiles alla Scala per

LA BELLA
ADDORMENTATA
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quella del Teatro Bolshoi di Mosca
dello scorso anno, ecco un’altra
ospitalità straordinaria con un’instituzione prestigiosa. Saranno due
i programmi presentati al pubblico e che celebrano il vasto repertorio del Tokyo Ballet: un trittico
omaggio a tre grandi coreografi del
XX secolo con Serenade di George
Balanchine, Dream di Jiri Kylián
e Le Sacre di Maurice Bejart; The
Kabuki, tra i balletti béjartiani più
celebri e creato proprio per questa
compagnia, eletta dallo stesso coreografo come depositaria di molti
suoi capolavori.
www.teatroallascala.org

The Tokyo Ballet in Kabuki. © Ph. Kiyonori Hasegawa.
Nella pagina precedente: La Bella Addormentata. © Ph. Marco Brescia

Il pensiero di Rudolf Nureyev
uando muovevo i miei primi passi a Ufa,
il mio maître a danser - che era stato al Kirov - mi diceva sempre che la Bella era “il
balletto dei balletti”. Ed io ne ero ghiotto
per la mia parte. Il Kirov, piu avanti, mi ha fatto scoprire lo splendore del Festin. Infatti, la Bella di Čajkovskij e Petipa rappresenta l’apogeo del balletto classico:
la danza vi si afferma come arte maggiore. Il che rappresenta un evento storico: dopo la Bella, il balletto
è riuscito a sedurre i più grandi compositori che non
hanno più esitato a lavorare con i coreografi. Credo che
ogni ballerino dovrebbe pregare al mattino davanti a
tre icone: Čajkovskij - Dio Padre, Prokof’ev - il Figlio,
Stravinskij - lo Spirito Santo. Sono i tre musicisti che
hanno creato i lavori più importanti e più audaci nel
repertorio del balletto. Oggi, la Bella rappresenta per
me il compimento perfetto del balletto sinfonico. Esige che il coreografo ritrovi l’armonia con la partitura
di Čajkovskij. Con la Bella non si tratta di “creare” un
evento senza domani, ma di produrre uno spettacolo
duraturo che garantisca l’eccellenza d’una compagnia”.
Dichiarazioni di Rudolf Nureyev raccolte da Josseline
Le Bourlins nel marzo 1989 e tratte dal programma di
sala per La Belle au bois dormant, Opéra National de
Paris, stagione 1999 – 2000.

“Q

Rudolf Nureyev nella stagione del debutto de La
Bella addormentata al Teatro alla Scala nel 1966.
© Ph. Erio Piccagliani
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STAGIONE 2019/2020

Ecco tutti i titoli del prossimo
cartellone scaligero
a nuova stagione del
Teatro alla Scala è stata presentata lo scorso
20 maggio dal Sovrintendente Alexander Pereira e dal
Direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri: 7 titoli nel cartellone
proposto al pubblico oltre allo spettacolo di fine anno dell’Accademia
che (novità della stagione 2019/20)
sarà una vera e propria produzione,
in scena per sei repliche.
Primo titolo sarà Sylvia nella recente versione firmata da Manuel
Legris e creata per lo Staatsballet
di Vienna in coproduzione con lo
stesso ente scaligero: debutto il 17
dicembre 2019, seguito da otto
repliche fino al 14 gennaio. Ispirato al dramma pastorale Aminta di
Torquato Tasso, Sylvia ou la nymphe
de Diane andò in scena all’Opéra
di Parigi nel 1876. A trionfare in
quell’occasione fu la straordinaria
partitura di Delibes: raffinata e ricchissima nei ritmi, armonie e melodie, ebbe in Čaikovskij un convinto ammiratore. Nel solco della
tradizione francese, Legris ha dato
nuova vita e nuova veste a uno dei
grandi classici dell’Ottocento, con
freschezza ed energia, caratteri forti
e virtuosismi, esaltati dall’allestimento di Luisa Spinatelli, di grande
impatto visivo. Una serata che promette fuochi d’artificio e che vede
sul podio, così come alla creazione
a Vienna, il M° Kevin Rhodes.

L

Staatsballett di Vienna in Sylvia.
© Ph. AshleyTaylor.
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Nicoletta Manni con Timofej
Andrijashenko ne Lo Schiaccianoci.
© Teatro alla Scala.

Il secondo titolo sarà un omaggio a Hans van Manen e Roland
Petit, due icone della storia della
coreografia. In scena dal 24 gennaio all’8 febbraio, a comporre Serata
van Manen – Petit saranno cinque
lavori legati in modo imprescindibile al tessuto musicale: Adagio
Hammerklavier, Kammerballett,
Sarcasmen di van Manen – Le combat des anges e Le Jeune homme et la
Mort di Petit. In quest’ultimo titolo-capolavoro ci sarà anche Roberto Bolle, in scena per ben 4 recite.
Nel mese di marzo al debutto la
nuova produzione Madina firmata
da Mauro Bigonzetti. Un progetto nato alcuni anni fa dal dialogo
con il compositore Fabio Vacchi e
che coivolgerà non solo il Corpo
di Ballo scaligero e l’étoile Roberto
Bolle, ma anche la voce recitante
di Filippo Timi e alcuni cantanti.
Una creazione musicale e coreografica con un approccio nuovo su
tematiche assolutamente attuali e
universali, un libretto di Emmanuelle de Villepin tratto dal proprio romanzo La ragazza che non
voleva morire. Madina è infatti una

giovane, kamikaze non per scelta,
che “sceglie di non uccidere, non
vuole morire. Un atto che scuolte dal
torpore, innesca reazioni, sentimenti
contrastanti, speranza di cambiamento”. Sette le recite previste, dal
22 marzo al 16 aprile.
A fine aprile (prima recita il 29)
torna al Piermarini la Romeo e Giulietta di MacMillan, un vero e proprio classico coreografico sulle celeberrime note di Sergej Prokof ’ev
e con l’allestimento esclusivo realizzato per la Scala nel 2010. Per
l’occasione, Felix Korobov dirigerà
l’Orchestra dell’Accademia del
Teatro alla Scala per otto recite in
programma nel mese di maggio.
Come anticipato in apertura,
l’Accademia del Teatro alla Scala
nel 2020 porterà in scena una nuova produzione: ad aprire la serata
Présentation che vedrà tutti gli allievi in scena sulle note di Mozart
su ideazione dello stesso Olivieri. A
seguire, prima rappresentazione assoluta per Prometeo di Heinz Spoerli sulle musiche di Ludwig Van Beethoven. Lo spettacolo sarà in scena
dal 28 maggio al 21 giugno.

Titolo di repertorio per eccellenza, dal 24 giugno al 9 luglio
ecco Il Lago dei Cigni di Rudolf
Nureyev, con le scene di Ezio Frigerio e i costumi di Franca Squarciapino. Sul podio a dirigere l’Orchestra del Teatro alla Scala ci sarà
Michail Jurowski, vero specialista
del balletto russo. A seguire una
pietra miliare di John Neumeier
e grande ritorno sul palcoscenico
scaligero: dal 18 al 30 settembre
saranno otto le recite de La Dame
aux camélias, con la partecipazione delle Étoiles milanesi Svetlana
Zakharova e Roberto Bolle. A dirigere l’Orchestra dell’Accademia
della Scala, l’esperto del repertorio
francese Theodor Guschlbauer.
Ultimo titolo della stagione sarà
Lo Schiaccianoci di George Balanchine nel recentissimo allestimento
firmato da Margherita Palli. La produzione, in scena dal 3 al 20 ottobre, vedrà ancora una volta la partecipazione degli Allievi della Scuola
di Ballo e del Coro di Voci Bianche
dell’Accademia scaligera.
Adele Piccinini
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la Danza in Italia

ROBERTO BOLLE
Un grande ritorno
alle Terme di Caracalla

a Fondazione del Teatro dell’Opera di
Roma è lieta di comunicare il ritorno
dello straordinario Roberto Bolle
alle Terme di Caracalla. La celebre
étoile scaligera e principal dancer all’American Ballet Theatre di
New York torna con il consueto
appuntamento estivo, Roberto Bolle and Friends, con tre date: il 9, il
10 e l’11 luglio 2019.
Il celebre gala, uno dei più famosi al mondo, nasce dall’espe-

L

rienza e dal carisma di Roberto
Bolle, qui in veste di interprete e
direttore artistico, e insieme a lui
saranno impegnate alcune delle
stelle più brillanti del panorama
ballettistico internazionale.
Un evento unico, imperdibile per gli spettatori che dal 2011
accorrono alle Terme di Caracalla
numerosi e desiderosi di vedere il
loro beniamino e icona del balletto mondiale esprimersi in uno dei
luoghi più suggestivi e maestosi
della capitale. Il talento, la bellezza

Roberto Bolle. © Ph. Luciano Romano

del suo corpo perfetto, la sua grazia
ed eleganza rendono Roberto Bolle
una creatura leggiadra e il dialogo
che riesce a stabilire con l’apparato
architettonico che lo incornicia, lo
sublima, regalando ai presenti un’esperienza estetica ed artistica profondamente emozionante.
Dopo le date romane, il Roberto Bolle & Friends saranno in
scena anche a Firenze il 13 luglio.
I biglietti per i Gala di Roberto
Bolle sono acquistabili tramite la
nostra App TuttoDanza.

9

“Per l’alto mare aperto”:
30 anni di Ravenna Festival
ei mesi di giugno e
luglio torna il consueto appuntamento
con Ravenna Festival, giunto alla sua XXX edizione. Il programma di quest’anno
è un itinerario che “viaggia sulle
rotte mediterranee e oltre, varcando
le Colonne d’Ercole, allorché si intravede all’orizzonte una montagna
e quella montagna è il Purgatorio,
centro di una costellazione di temi e
percorsi, nella migliore natura erabonda del Festival a cui il pubblico
viaggiatore è abituato”.

N

Sono cinque i titoli del cartellone Danza presentati al pubblico.
Primo appuntamento l’8 giugno
con Shine! di Micha van Hoecke
con le musiche eseguite dal vivo
dai Pink Floyd Legend e con i
danzatori della compagnia Daniele
Cipriani. Il coreografo russo-belga
si fa ispirare dai suoni psichedelici
della leggendaria band e lo fa partendo dalla canzone Shine on You
Crazy Diamond, in cui Roger Water e gli altri membri omaggiavano
il leader Syd Barrett smarritosi nei
meandri dei suoi disturbi mentali.

OnDance:
che successo!
oberto Bolle ha presentato la seconda edizione di OnDance a Milano e la prima edizione di Napoli. Dopo il successo nel capoluogo partenopeo, con eventi in vari luoghi
della città il 18 e 19 maggio, OnDance – Accendiamo la
Danza è tornato a Milano con un programma ancora più fitto - dal 26
maggio al 2 giugno.
OnDance è danza a 360º, sia per gli stili (si spazia dal classico, al
contemporaneo, tango, hip-hop e persino liscio), sia per gli spettacoli, eventi e open class. Sono stati proposti al pubblico anche quattro
serate di gala Roberto Bolle and Friends al Teatro degli Arcimboldi
e, a conclusione della manifestazione, una straordinaria serata finale
domenica 2 giugno in piazza Duomo, con la partecizione anche di
altri artisti tra cui Roberto Vecchioni e Mahmood.
Sul nostro sito tuttodanzaweb.it trovate la divertente intervista rilasciata dallo stesso Bolle a Radio Deejay con Linus e Nicola Savino.

R

Lunedì 17 giugno, a Palazzo
De André, andrà in scena la Martha Graham Dance Company con
un programma composto da cinque coreografie: Errand into the
Maze, Ekstasis e Diversion of Angels della stessa Graham, Deo di
Maxine Doyle e Bobbi Jene Smith
e Lamentation Variations di Bulareyaung Pagarlava, Nicolas Paul
eLarry Keigwin.
Il cartellone prosegue il 26
giugno con il gruppo Nanou in
We want Miles, in a silent way: un
avvicinamento alla figura di Miles
Davis che non ha nulla a che vedere con il semplice omaggio. È un
percorso di riverberi, una ricerca
di assonanze nel metodo che infatti sosttrae la musica e fa suo il
procedimento di composizione del
geniale autore di Kind of Blue.
Hamburg Ballet John Neumeier sarà impegnato in due recite
- il 5 e 6 luglio - al Teatro Alighieri. Per la seconda visita al Ravenna
Festival, la compagnia presenterà
al pubblico un trittico composto
da Beethoven Fragments (2018),
At Midnight (2013) su musiche di
Gustan Mahler e Rückert-Lieder e
Birthday Dances (1990).
A chiudere il cartellone danza
del Ravenna Festival 2019 sarà il
Gala Les Étoiles a cura di Daniele
Cipriani, una serata con ospiti provenienti dal Bolshoi di Mosca, Mariinskij di San Pietroburgo, Opéra
di Paris e Teatro dell’Opera di Vienna, oltre che da altre compagnie
estere di fama internazionale.
www.ravennafestival.org
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L’estate del Balletto di Milano
l Balletto di Milano
presenta i suoi appuntamenti estivi sulla
scia dei tanti successi che hanno costellato la stagione
invernale, tra numerosi sold out,
entusiasmo ed ovazioni nelle tante
tappe del lungo tour che ha toccato teatri di grande rilevanza come
il Comunale di Bologna, Le Muse
di Ancona, il Politeama di Lecce e
quello di Catanzaro solo per citarne alcuni, oltre a Svizzera, Francia,
Estonia, Finlandia e Russia, per
chiudersi con una memorabile serata al Teatro degli Arcimboldi con
Le mille e una notte di Shéhérazade.
A Romeo e Giulietta è affidata l’inaugurazione il 13 luglio del
nuovo Arenzano Opera & Ballet
Festival che si terrà nel meraviglioso Parco di Villa Figoli. Si tratta
di un progetto internazionale che,
partito da Locarno, nel 2019 è stato esteso a Ginevra, Asti, Milano
fino alla cittadina ligure. Qui, oltre al celebre balletto dedicato alla
piu grande storia d’amore di tutti
i tempi, completano il programma
l’opera lirica La Traviata (27/7) con la partecipazione straordinaria
della stessa compagnia - e La vie en
rose...Boléro (3/8), considerato un
“balletto simbolo” dell’ensemble
milanese poichè dal 2010, anno
della creazione, non ha mai smesso
di incantare platee internazionali.
Da segnalare che il progetto Opera
& Ballet sarà anche al Teatro degli
Arcimboldi di Milano dove debutteranno le opere Madama Butterfly
e La Traviata, rispettivamente il 10
e il 24 luglio.
In Liguria la Compagnia sarà
nuovamente in scena a Rapallo per
il Festival Internazionale del Ballet-

I

La compagnia in Le mille e una notte di Shéhérazade al Teatro degli
Arcimboldi, con lo splendida scenografia di Sormani - Cardaropoli.

to con Romeo e Giulietta (21/7) e al
Teatro Ariston di Sanremo con La
vie en Rose … Bolero il 1° agosto.
Prestigiosa anche la location a
Milano per l’Estate Sforzesca, festival a cura del Comune di Milano ospitato nel Cortile delle Armi
del Castello Sforzesco. Dopo il sold
out della scorsa stagione che non
aveva dato modo a molti di poter
assistere allo spettacolo, a grande
richiesta torna anche qui Romeo
e Giulietta (28/7). Il 6 agosto debutterà Verdi in Danza e I Vespri
Siciliani, una nuova produzione
che rende omaggio alla perfezione
musicale del compositore italiano
per eccellenza: Giuseppe Verdi.
Pagine sublimi, il cui ascolto è già
fonte di piacere per l’anima, unite
alla bellezza della danza diventano
un emozionante balletto: si va dai
celeberrimi brani estratti da Aida,
Macbeth, Otello e La Traviata
all’intensità travolgente dei preludi
da Attila e da I Masnadieri, al tri-

pudio finale di colori delle Quattro stagioni, splendido ballabile dai
Vespri Siciliani.
Lo spettacolo è poi atteso a Taormina, nello spettacolare Teatro
Greco, l’11 agosto mentre sono significativi anche i debutti a Zafferana Etnea (8/8) e Tindari (10/8)
con La vie en rose... Bolero. Con
la stessa produzione si chiuderà il
tour estivo al Maravilia Festival di
Tarmassia – Isola della Scala (VE).
Tra le prime anticipazione sul
calendario 19/20 spiccano la ripresa di Lo Schiaccianoci che al Teatro
degli Arcimboldi sarà con la musica dal vivo eseguita dall’Orchestra
Filarmonica Italiana diretta dal M°
Gianmario Cavallaro, la ripresa di
Cenerentola in scena al Teatro Comunale di Bologna con l’orchestra
dell’ente emiliano ed ancora tanti
tour internazionali il cartellone
completo è in continuo aggiornamento sul sito della compagnia.
www.ballettodimilano.com

micronews
al 21 al 30 giugno, Cross Festival 2019, il progetto internazionale dedicato alle Arti Performative
organizzato da LIS LAB Performing Arts, porta a Verbania, sul lago Maggiore le migliori compagnie di danza contemporanea dal Sud Est Asiatico e alcuni tra i più talentuosi perfomers italiani
per dare vita a un ricco programma artistico di teatro, musica, installazioni sonore aperto alla sperimentazione e alla ricerca. Una vera e propria finestra aperta sul mondo del contemporaneo: «Cross Festival 2019
sarà all’insegna dell’inclusione sociale e dello scambio tra artisti, cittadinanza e territorio» ha affermato Antonella
Cirigliano, direttrice di LIS LAB nel presentare la nuova edizione della manifestazione.

D

l Arts Centre di Melbourne, dall’8 al 22 giugno, l’Australian Ballet andrà in scena con Alice’s Adventures in Wonderland firmato da Christopher Wheeldon. Una produzione che ha riscosso sempre grandissimo successo sin dal suo debuto a Melbourne e Sidney nel 2017. Creato nel 2011 per
il Royal Ballet di Londra, il balletto di Wheeldon è pieno dell’umorismo e del fascino della storia
originale di Lewis Carroll, seguendo Alice in un mondo sottosopra dove nulla è più come sembra. Vi segnaliamo
che nel prossimo n. 3/2019, pubblicheremo la recensione dello spettacolo.

A

étoile Svetlana Zakharova ha informato il Teatro Comunale di Bologna che, per motivi di salute, ha
dovuto cancellare le recite previste lo scorso febbraio. Il Teatro ha pertanto annunciato che le due
recite dello spettacolo Amore, previste per mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio, sono state rinviate
rispettivamente ai prossimi 14 e 15 ottobre 2019. Gli abbonamenti e i biglietti acquistati per le due
recite di febbraio restano validi per le date di ottobre e daranno accesso in sala senza bisogno di alcuna sostituzione.

L’

i ricercano ballerini di sesso femminile e maschile per inserimento nel Corpo di Ballo dell’Opéra
de Paris. Sono disponibili sia contratti a tempo determinato che indeterminato. L’audizione si
terrà mercoledì 10 luglio 2019 al Palais Garnier di Parigi ed è aperta a tutti i candidati di età superiore ai 16 anni compiuti entro la data dell’audizione. È prevista una fase di preselezione sulla
base del materiale che il candidato inverà: il termine ultimo per l’inoltre della propria domanda è fissato per la
mezzanotte di venerdì 14 giugno. Maggiori informazioni sul sito www.operadeparis.fr.

S

ubblicato nel mese di marzo dalla Royal Opera House, il video Nela ha raggiunto moltissime
visulizzazioni online. Si tratta di un bellissimo cortometraggio realizzato da Andy Margetson con
protagonista Marianela Nuñez, Principal Dancer alla compagnia londinese, che trovate anche sul
nostro sito. Il video è stato prodotto dalla rivista inglese Bazaar UK sulle splendide note di “Feeling
good” di Nina Simone e con la coreografia di Will Tuckett. Una “Nela” da vedere e rivedere!

P

elle prossime settimane uscirà il libro Anna Pavlova di Martine Planells, edito da Gremese International. Ancora oggi, a distanza di quasi 90 anni dalla sua morte, Anna Pavlova rappresenta un
ideale insuperato di perfezione tecnica ed espressività. Ricordata soprattutto per la sua interpretazione dell’assolo del Cigno, ideato per lei da Michail Fokin, Martine Planells ci presenta un’appassionata biografia della ballerina in cui racconta la sua carriera artistica e la straordinaria modernità.

N

R

12

la Recensione

MAYERLING
rivive a Stoccarda

Il capolavoro di Kenneth MacMillan entra nel repertorio dello Stuttgart Ballet in un nuovissimo
allestimento firmato da Jürgen Rose. È il primo balletto in tre atti del coreografo scozzese ballato
dalla compagnia tedesca.
e note cupe della Faust
Symphony di Franz Liszt introducono un
prologo lugubre e sinistro: una sepoltura che avviene in
segreto, sotto la pioggia poco prima
dell’alba, fra la nebbia di una radura. Un inizio che anticipa la fine.
Solo nell’ultima scena di Mayerling si capirà chi c’è nella bara: la
baronessina Mary Vetsera, l’amante
diciassettenne del principe Rodolfo

L

d’Asburgo, figlio di Francesco Giuseppe e di Elisabetta d’Austria passata alla storia come Sissi.
La verità storica sui fatti di
Mayerling, la cittadina della Bassa Austria nel cui castello Rodolfo si suicidò insieme alla Vetsera
nel gennaio del 1889, non è stata mai completamente accertata:
l’immediata cortina di silenzio che
la corte calò sugli eventi volle insabbiarne le cause e le dinamiche.

Sotto e nella pagina seguente: due momenti da Mayerling con Elisa
Badenes e Friedemann Vogel. © Stuttgarter Ballet

Inizialmente, i giornali attribuirono la morte del principe ereditario
a un attacco cardiaco, ma le voci
del doppio suicidio circolavano
già. Le celebrazioni funebri solenni furono garantite perché Rodolfo era stato dichiarato in stato di
forte disordine mentale, la notte in
cui premette il grilletto che uccise prima Mary e poi se stesso. Per
lei, invece, ci fu solo una sepoltura
segreta nel cimitero dell’Abbazia
di Heiligenkreuz. Ed è qui che il
balletto si apre, prima che il giorno
metta fine alla notte del suicidio,
senza spiegazioni.
Poi Mayerling torna indietro
di quasi otto anni e si sposta alla
Hofburg, a Vienna, per aprire il
primo atto con i festeggiamenti del
matrimonio fra Rodolfo e la principessa Stefania del Belgio. Che
non fu un matrimonio felice, si capisce subito. Rodolfo è scontento,
distante. Dà addirittura scandalo
ballando e flirtando apertamente
con la sorella della sposa, la principessa Luisa.
Kenneth MacMillan dà così le
prime pennellate del suo ritratto
di un principe tormentato, morfinomane, libertino, alcolizzato.
Oppresso da un padre autoritario
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e frustrato dal gelo di una madre
cui cercò sempre di strappare gesti
d’affetto, Rodolfo è uno degli eroi
più atipici nella storia della danza.
MacMillan, del resto, non vuole giudicare. Il suo interesse nei
confronti degli Asburgo e sugli
ultimi anni dell’impero austro-ungarico era nato quattro anni prima
della creazione di Mayerling, che
andò in scena per la prima volta
alla Royal Opera House di Londra nel 1978 con David Wall nel
ruolo del protagonista. Un libro di
George Marek aveva acceso la sua
curiosità: così il coreografo, alla
vigilia delle sue dimissioni da direttore del Royal Ballet (rassegnate

nel ’77), commissionò il libretto
a Gillian Freeman e le musiche a
John Lanchbery, che pensò immediatamente a Liszt, morto pochi
anni prima dei fatti di Mayerling
e, lui stesso, creatore di alcuni pezzi per pianoforte per Sissi.
Curiosamente, Mayerling è il
primo balletto di MacMillan a serata intera che entra nel repertorio
dello Stuttgart Ballet. Il rapporto
fra il coreografo scozzese e la compagnia tedesca fu sempre molto
stretto, John Cranko fu un amico
cui dedicò il suo Requiem tre anni
dopo la sua scomparsa. Eppure,
per portare un suo balletto in tre
atti sul palco dell’Opera di Stoc-

carda ci è voluto un cambio al vertice, l’anno scorso, quando Tamas
Dietrich ha sostituito Reid Anderson alla guida della compagnia.
La prima stagione di Dietrich si
chiude proprio con il capolavoro
di MacMillan, che ha debuttato lo
scorso 18 maggio in un nuovissimo allestimento.
«Ho da subito voluto sostituire le
scene e i costumi originali di Nicholas Georgiadis, per quanto spettacolari» ci ha svelato Dietrich in esclusiva. «Volevo che il balletto rivivesse
in una veste nuova, più attuale ma
storicamente accurata». Detto fatto.
Dietrich, subito dopo la nomina a
successore di Anderson nel 2015,
si è lanciato in una mission impossible: convincere lo scenografo e costumista Jürgen Rose, classe 1937,
a ricreare gli splendori della Vienna imperiale e la disperata intimità
del castello di Mayerling per l’arrivo a Stoccarda del balletto.
La prima risposta, ovviamente,
fu un no. «C’è voluto del tempo per
convincerlo» ci ha raccontato Dietrich. «Ad aiutarmi a farlo è stata
anche Marcia Haydée». La leggendaria ballerina torna infatti in
scena a Stoccarda con Mayerling
in un ruolo da non protagonista: l’arciduchessa Sofia, la madre
dell’imperatore.
Rose ha alleggerito l’impianto
scenografico: puntando tutto sul
bianco e nero sovrapposto a sfondi
blu, ha creato background iconici
e in qualche modo simbolici, alti
solo pochi metri, che alludono ai
fasti della corte senza ambire al
realismo. Eppure c’è della verità
storica: l’ossessione di Sissi per i
suoi cavalli è ben rappresentata
dai dipinti nel suo appartamento,
mentre la passione di Rodolfo per
l’ornitologia è visibile nei numerosi uccelli che decorano il suo scrittoio e persino nell’aquila asbur-
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gica che, scura, incombe sul suo
letto. È un peccato che, qua e là,
gli sfondi sembrino un po’ troppo
semplicistici per una produzione
di così alto livello. Eppure, la scelta
dello scenografo di Bernburg è stata chiara: set semplici e mono-cromatici su cui potessero risaltare costumi più accurati possibile.
Ed è con i costumi che Rose dà
la zampata. Le giacche di Rodolfo sono solo l’inizio: gli abiti delle donne che lo circondano sono
capolavori di inventiva e realismo.
La contessa Larisch, sua ex-amante che gli introdusse la Vetsera, è
ammantata di righe e riquadri che
paiono sottolinearne il carattere
duplice, intrigante. Mary passa
dai colori pastello della teen-ager al
négligé nero dagli intarsi chiari con
cui si presenta la prima notte che
trascorre con il principe. La scena
della caccia che apre il terzo atto,
durante la quale Rodolfo uccide
inavvertitamente un membro della
corte, brilla per i suoi abbinamenti
di grigio e di verde, piume e sottogonne in contrasto.
Il colpo di coda di Rose arriva proprio con la fine, in cui riproduce sullo sfondo la tenuta di
Mayerling dall’esterno (i disegni a
mano di Rose sono stati stampati
24 volte più grandi). Per gli ultimi
istanti di amore folle fra la Vetsera
e Rodolfo sotto l’effetto della droga, invece, c’è un background di
un accecante grigio chiaro.
È la star di casa Friedemann Vogel a incarnare in primo cast Rodolfo d’Asburgo, e lo fa con dedizione che non teme la fatica fisica
connessa a un ruolo considerato fra
i più duri in assoluto per un protagonista maschile. È un peccato che
a tratti sembri mancargli una reale,
profonda comprensione del personaggio, l’immersione totalizzante
nel malessere da incubo che ancora

Friedemann Vogel in Mayerling. © Stuttgarter Ballet

oggi caratterizza le interpretazioni
di molti Principal del Royal Ballet,
da Thiago Soares a Steven McRae,
in bilico fra ossessione e rassegnazione. Vogel punta piuttosto su un
mix di fisicità e over-acting che dà
corpo la disperazione di Rodolfo
ma non sempre sa indagarne cause
e sussulti emotivi.
La partnership con le cinque
donne che ruotano attorno al
principe è però sempre efficace,
incisiva, e tratteggia con immediatezza i rapporti – diversissimi
e complessi – che l’erede degli
Asburgo ebbe con loro.
Mary Vetsera è affidata a una
delle Principal di punta della compagnia, Elisa Badenes, che correttamente non ne fa una Lolita nè
una teen-ager folle e innamorata,
ma (primo atto a parte, quando è
una tredicenne che assiste al matrimonio fra Rodolfo e Stefania) una
donna consapevole, più adulta del
previsto, come del resto dovevano
esserlo le diciassettenni dell’epoca, già maritabili se non maritate.
Mary esce così dalla prova della Ba-

denes come una perfetta figlia del
suo tempo, affascinata dal principe ereditario così come dall’idea di
morire con lui, sacrificando la vita
sull’altare di un amore impossibile, che gli Asburgo non avrebbero
mai permesso.
Ballata da Alicia Amatriain, la
contessa Larisch diventa una civetta intrigante, incapace di stare
al suo posto, emotivamente vacua:
la Amatriain priva il personaggio
di quella patina equivoca che con
l’evolversi della storia fa capire allo
spettatore cosa spinge questa donna – ancora innamorata di Rodolfo
– a prendersi la briga di diventare
burattinaia della sua vita sentimentale, determinata a decidere chi
deve entrare nel suo letto se a farlo
non può essere lei. Rodolfo snobba
le sue avance, la ascolta ma non la
ama, quando sragiona sotto l’effetto delle droghe la riduce in lacrime
che neanche una bambina.
Squisita Miriam Kacerova, una
Sissi di allure istintivo, quasi gelido:
la morbidezza delle braccia, i piqué
che paiono stilettate rivolte contro
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chiunque minacci il suo nervoso
equilibrio emotivo, gli sguardi rapidi ed alteri sono i colori con cui
la Kacerova consegna un ritratto
dell’imperatrice perfettamente a
fuoco, anche quando gusta i pochi
attimi di felicità che la vita le lascia
fra le braccia del suo amante, il colonnello “Bay” Middleton.
Diana Ionescu, giovanissimo
acquisto dello Stuttgart Ballet,
balza con questa produzione dalle
file del corpo di ballo al ruolo della
principessa Stefania. È bella ed elegante, non destinata al ruolo della
ballerina di fila (vi abbiamo avvisato, tenetela d’occhio), di sicuro
la sua sottile patina acerba si scioglierà nel giro di poche stagioni.
L’inizio del secondo atto si infiamma grazie ad Anna Osadcenko, che interpreta Mitzi Caspar, a

lungo amante ufficiale e confidente di Rodolfo: bella, sexy, dai salti
esplosivi, fasciata nell’abito che
Rose ha creato per il personaggio
(nero con nastri e ricami rosso
fragola), la Osadcenko porta in
scena una cocotte chic che scoppia
di voglia di vivere. Tant’è che rifiuta, sconvolta, la proposta di un
doppio suicidio da parte dell’amante. Nella realtà Mitzi Caspar
fece di più: mise più volte gli amici di Rodolfo in guardia contro i
suoi istinti suicidi.
Così Mayerling esce anche dalla rilettura dello Stuttgart Ballet e
dai colori di Jürgen Rose come un
calibrato, potente affresco in cui
sono gli esseri umani a tracciare le
linee della storia: una visione micro-sociologica da cui MacMillan
fa uscire il suo protagonista, un

principe con simpatie vicine ai ribelli ungheresi e con la passione
del giornalismo, come l’ultimo
degli anti-eroi Ottocenteschi con
deflagrante forza tragica.
All’Opera House di Stoccarda,
poi, surplus di applausi anche per
le comparse illustri: Egon Madsen
nel ruolo di Francesco Giuseppe e
la Haydée che, nei panni dell’arciduchessa madre, ottiene addirittura da Lady Deborah MacMillan il
permesso di uno strappo alla coreografia che pochi noteranno: aprire le danze con il walzer del primo
atto. Di norma l’imperatore danza
con Sissi, ma a Stoccarda accenna
qualche passo con sua madre prima di ballare con sua moglie.
Alessandro Bizzotto
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Al via la prima Accademia
Universitaria di Musica e Danza
all’Accademia Giuditta Pasta
L’Accademia Giuditta Pasta di Como dà il via alla nascita della prima Accademia Universitaria
di musica e danza in Italia. Il 10 e 11 giugno si terranno le audizioni sia per i Corsi Accademici
di Musica conformi al Programma Ministeriale del Conservatorio in attesa di accreditamento
universitario, che per i Corsi Accademici di Danza Classica e Contemporanea conformi al Programma Ministeriale DDL01, in attesa di accreditamento universitario Ministeriale.
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Accademia Giuditta
Pasta di Como annuncia le prime audizioni ufficiali del 10 e
11 giugno sia per l’ingresso ai Corsi
Accademici di Musica conformi al
Programma Ministeriale del Conservatorio in attesa di accreditamento universitario, che per i Corsi Accademici di Danza Classica e
Contemporanea conformi al Programma Ministeriale DDL01, in
attesa di accreditamento universitario Ministeriale. Questa rappresenta un’altra novità dell’Accademia,
insieme al recente annuncio della
presidenza istituzionale dell’ètoile
Raffaele Paganini, la cui collaborazione è iniziata con l’avvio dei corsi
pre-accademici, ad ottobre dell’anno scorso.
Roberta Di Febo dichiara «Il
mio obiettivo è di costituire la prima
Università di musica e danza in Italia. Sono molto orgogliosa di poter declinare l’Accademia in un’ eccellenza
italiana specifica per chi voglia intraprendere un percorso universitario. Ci
tengo a sottolineare il valore pedagogico dello studio dell’arte e della creatività, anche per il loro aspetto più
spirituale, perché attraverso la danza
e la musica i ragazzi possano formarsi
in modo equilibrato e apprendere la
parte più intima ed autentica di loro
stessi. Siamo felici di annunciare la
presidenza dell’Accademia all’ètoile
Raffaele Paganini. Invitiamo tutti i
giovani talentuosi ballerini e musicisti alle prime audizioni ufficiali del
10 ed 11 giugno».

L’

Le audizioni all’Accademia di
Giuditta Pasta
Il 10 e 11 giugno si terranno
le audizioni per l’ingresso ai Corsi
Accademici di Musica conformi al
Programma Ministeriale del Conservatorio e ai Corsi Accademici di
Danza Classica e Contemporanea
musica e danza

conformi al Programma Ministeriale DDL01. I Corsi di musica e
danza sono in attesa di Accreditamento universitario Ministeriale.
Nello stesso giorno si terranno anche le audizioni di Musica e
Danza per i Corsi pre-universitari.
Le audizioni si terranno nella
sede di Via Rodari 1 a Como. Un
secondo turno di audizioni è previsto nella seconda parte del mese di
settembre 2019.
L’Accademia Giuditta Pasta
di Como
Nel 2006 nasce a Como l’Accademia di Musica e Danza “Giuditta Pasta”. Grazie all’alto profilo
voluto dalla fondatrice Roberta Di
Febo, l’Accademia diventa un forte punto di riferimento territoriale
nella didattica Musicale e Coreutica, e per soddisfare le richieste provenienti da diverse zone, apre sedi
distaccate in collaborazione con
Istituti prestigiosi in diverse città:
Fino Mornasco, Cadorago, Monza
e dallo scorso anno Lugano.
La forte collaborazione con il
Conservatorio di Como “Giuseppe
Verdi”, porta l’Accademia nel 2015
ad ottenere la parità scolastica ed
apre così il Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” dando vita ad
uno dei pochi Licei riconosciuto dal
Ministero con entrambe le sezioni:
una dedicata alla Musica ed un dedicata alla Danza. Il Liceo Musicale
e Coreutico Giuditta Pasta, strettamente connesso all’Accademia,
è unico nella provincia di Como
ed è il terzo liceo coreutico attivo
in tutta la Regione Lombardia. È
stato istituito nell’anno scolastico
2013/2014 in base alla riforma dei
Licei e vede uno stretto rapporto
di collaborazione con l’Accademia
Nazionale di Danza di Roma, con
il Teatro Sociale di Como e con il
Conservatorio di Como.

Da quest’anno l’Accademia
Giuditta Pasta prende il nome
di Accademia di Musica e Danza
Palazzo Valli Bruni, Giuditta Pasta-Como. L’Accademia Giuditta
Pasta di Como dà il via alla nascita
della prima Accademia Universitaria di musica e danza in Italia
con i Corsi di Laurea Triennale di
Danza Classica e Contemporanea
e di Conservatorio di Musica conformi al Programma Ministeriale,
in attesa di accreditamento universitario.
Palazzo Valli Bruni
L’Accademia ha sede in Palazzo
Valli Bruni. L’edificio, contiguo
alla chiesa di San Provino, una
delle chiese più antiche della città
di Como risalente all’epoca longobarda, è di impianto medievale
ma fu ampiamente ristrutturato
nel 1600 dalla famiglia patrizia
comasca Somigliana. Un palazzo
che per due secoli rimase adibito
ad abitazione privata, fino a metà
del XVIII secolo quando l’ultimo
erede, uomo di Chiesa, lasciò l’intera proprietà alla curia.
Questa incaricò nel 1820 l’architetto Melchiorre Nosetti, lo
stesso che disegnò e progettò la
tomba di Alessandro Volta, di curare la ristrutturazione in stile neoclassico per trasformare l’edificio
in più unità abitative a utilizzo del
Clero. Dai primi del’900 gli appartamenti furono locati a famiglie comasche e solo recentemente
l’intero palazzo è stato liberato per
consentire una nuova ristrutturazione che lo riporti al suo antico
splendore. Attualmente è la sede
dell’Accademia di Musica e Danza
Palazzo Valli Bruni, del Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta e
dell’Accademia Universitaria Giuditta Pasta.
accademiadimusicaedanza.it

DANCE SUMMER COURSE
Isola di Albarella
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Beyondance,
dall’8 al 13 luglio
all’8 al 13 luglio 2019 si terrà la prima
edizione del Dance Summer Course
organizzato da Beyondance all’Isola di
Albarella (RO), isola privata collocata nella meravigliosa cornice della laguna Veneta.
Beyondance ha tariffe scontate riservate per tutti i
partecipanti ed accompagnatori all’evento in convenzione con l’isola di Albarella.
Una settimana di lezioni, masterclass e workshop di danza classica, repertorio classico, laboratorio Forsythe, danza contemporanea e moderna.
Le innumerevoli declinazioni della danza, coordinate da maestri ospiti di fama nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di accrescere il bagaglio
tecnico ed artistico di ciascun partecipante. Iscrizione a partire dagli 8 anni in su. Livello baby, intermedio ed avanzato.
Ci saranno inoltre due eventi per tutti i partecipanti al Dance Summer Course, la serata gratuita di
conferenza con la proiezione del film/documentario Fuoriscena, narrante il dietro le quinte dell’Accademia del Teatro alla Scala ed il gala/rassegna finale
nel quale i partecipanti potranno avere l’occasione
di esibirsi in una serata di Gala assieme anche a
ballerini professionisti ospiti provenienti da grandi
compagnie europee.
L’ultimo giorno verranno assegnati gli attestati
di partecipazione oltre che le borse di studio per
periodi brevi e lunghi per prestigiose scuole e compagnie ed eventi con le quali Beyondance è in collaborazione.
Beyondance International Dance Summer
Course 2019 permette di vivere una settimana da
sogno sulla rilassante isola di Albarella, studiando
con alcuni tra i migliori maestri attuali.
Sconti per gruppi, scuole e danzatori professionisti con almeno un anno di lavoro come professionisti alle spalle. Per tutti i nostri lettori è riservato
uno sconto pari al 10%!
Per maggiori informazioni:
info@beyondance.it
www.beyondance.it

D

MAESTRI
Stéphane Phavorin
Maître internazionale
già Primo ballerino
Opéra National de Paris

Luiza Lopes

Prima ballerina
Royal Swedish Ballet

Noah Gelber
Ballet master
repertorio Forsythe

Simone Nolasco
Ballerino professionista
Amici di Maria de Filippi

Antonio de Rosa
Mattia Russo
Direttori KOR’SIA

MASTERCLASS
13 Luglio

SHELBY WILLIAMS
Biscuit Ballerina
Solista Royal Ballet of Flanders
10 - 11 Luglio (10 intermedio - 11 avanzato)

LORETA ALEXANDRESCU
Docente Scuola di Ballo
Accademia Teatro alla Scala

WORKSHOP COREOGRAFICO
8 Luglio

con GIULIANO PEPARINI
Coreografo e Regista internazionale
Agli allievi ritenuti meritevoli verranno assegnate
borse di studio, oﬀerte da prestigiose scuole
di formazione professionale e compagnie.

SCONTO 10% su tutti i pacchetti
con il codice promozionale: TUTTODANZA

BEYOND

08-13 Luglio 2019
info@beyondance.it www.beyondance.it

19

Il cervello dei ballerini
si sviluppa in modo unico
olteggiare sulle punte e fare piroette
facendosi
guidare
dalla musica sviluppa il cervello in modo unico:
questo è il risultato di uno studio
della Cognitive Brain Research
Unit dell’Università di Helsinki,
nell’ambito delle neuroscienze
applicate alla danza, campo di
esplorazione ancora giovane ma
in rapida espansione.
La ricerca è stata condotta dalla
neuropsicologa Hanna Poikonen,
che ha indagato la reattività delle
diverse aree cerebrali in un gruppo
di danzatori professionisti durante
la proiezione di video contenenti
performance di ballo. I ballerini
sono stati sottoposti sia all’ascolto
di musica per un tempo prolungato, sia alla continua variazione di
generi musicali.
Lo stesso esperimento è stato
condotto poi in due gruppi controllo composti rispettivamente
da musicisti e da persone comuni, senza alcuna familiarità con la
musica. Per realizzare lo studio, il
team di ricerca ha messo a punto
una nuova tecnica elettroencefalografica utile quando si investigano
le dinamiche della corteccia durante l’osservazione della danza e
l’ascolto della musica su una scala
temporale lunga.
I risultati mostrano come la
pratica del ballo agisca sulle strutture cerebrali e le modifichi in
modo estremamente specifico.
«Sorprendentemente, il cervello dei
ballerini reagisce ai cambiamenti

V

improvvisi della musica più velocemente rispetto a quelli dei musicisti
professionisti» afferma Poikonen
«e questo meccanismo avviene già
a livello inconscio, al pari di un riflesso». Inoltre i ricercatori hanno
osservato che il cervello dei danzatori è maggiormente sincronizzato
sulle basse frequenze theta, ovvero
quelle implicate nelle emozioni e
nei processi di memoria, fondamentali per le relazioni interpersonali e la conoscenza di sé.
Esplorando le interazioni che
avvengono su vari livelli nelle aree
cerebrali coinvolte quando si dan-

za, lo studio conferma dunque
come la corteccia uditiva e motoria dei danzatori professionisti
si sviluppi in maniera del tutto
unica. I risultati ottenuti e la metodica utilizzata potrebbero essere
il punto di partenza per la valutazione dell’efficacia e lo sviluppo
futuro di terapie complementari
legate alla danza e al movimento
nel trattamento di patologie quali
il Parkinson, la demenza, l’autismo e i disturbi dell’umore.
da www.galileonet.it

Audizione
all’Opera di Roma
a Fondazione del Teatro dell’Opera di Roma ha indetto
un’audizione per ballerini e ballerine di fila per eventuali
assunzioni a tempo determinato secondo le esigenze di
produzione legate alle prove e alle rappresentazioni di
singoli o più spettacoli programmati nella stagione 2019/2020.
Per candidarsi è necessario compilare entro il 17 giugno 2019 il
modulo on line disponibile sul sito del teatro, inserendo copia del
documento di identità, curriculum vitae e link video. Si richiede la
maggiore età.
Le audizioni sono su invito e si svolgeranno con il seguente calendario: lunedì 15 luglio (uomini) e martedì 16 luglio (donne). Per la prova d’esame finale, alle donne verrà richiesta la variazione femminile da
Grand Pas Classique e agli uomini quella maschile da Il Lago dei Cigni.
Per maggiori informazioni, lettura del bando ed inoltro della propria candidatura, visitare il sito www.operaroma.it.
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