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GISELLE
Coreografia di ELEONORA ABBAGNATO
Emblema del balletto, questa nuova versione di Giselle
rispetta la tradizione eppure è diversa da tutte le altre. Al
sapore romantico della versione originale si aggiunge
un’energia più moderna che rende il titolo ancora
attuale. Lo spettacolo ha debuttato nel 2021 al Teatro
Lirico di Cagliari con la stella MAIA MAKHATELI.

MEDITERRANEA di MAURO BIGONZETTI
Storica creazione, già successo mondiale negli anni
Novanta. Una danza di uomini, Paesi, culture e musiche
che si incontrano in un simbolico abbraccio di cui oggi
più che mai il nostro mondo ha bisogno. I costumi sono
di ROBERTO TIRELLI e le luci di CARLO CERRI. In
scena i danzatori della Compagnia Daniele Cipriani.

LILI ELBE SHOW di Riva&Repele
Balletto creato da Simone Repele e Sasha Riva,
liberamente ispirato alla vita di Lili Elbe, la prima
transgender della storia già protagonista del famoso
romanzo "The Danish Girl" di David Ebershoff e
dell'omonimo film di Tom Hooper. Lili Elbe Show è
danzato sulle note di Johann Sebastian Bach e su
musiche popolari danesi di Dan Haugaard e Folkstow.
Include inoltre alcune incursioni di suoni minimal creati
appositamente per lo spettacolo.

4 STAGIONI. LÀ DOVE IL CUORE TI PORTA
Spettacolo di GIULIANO PEPARINI su musiche di
Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti. Protagonista
l’étoile internazionale ELEONORA ABBAGNATO. Il
balletto racconta le stagioni della coppia e attraversa il
ciclo di sentimenti che fioriscono e appassiscono in ogni
rapporto. Il corpo di ballo è composto da danzatori di
varia estrazione i cui linguaggi diversi ma
complementari convivono armoniosamente in scena
grazie all’abilità creativa del coreografo. Gli abiti di
Eleonora Abbagnato sono firmati da Dior.
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LIMÓN DANCE COMPANY
Storica compagnia americana fondata da José Limón e
Doris Humphrey nel 1946, la Limón Dance Company,
pioniera della danza modern, è considerata una delle più
grandi e acclamate compagnie del mondo che porta in
scena sia l'atemporalità del lavoro e della visione di José
Limón che nuove commissioni di coreografi
contemporanei, creando esperienze uniche per il
pubblico di tutto il mondo.

LITZ ALFONSO DANCE CUBA (LADC)
Nata, nel 1991, questa compagnia ha conquistato il
pubblico di molti Paesi e deve ancora debuttare in
Italia. I suoi spettacoli più conosciuti a livello
mondiale sono ALAS, VIVA!, CUBA VIBRA. LADC
è stata la prima compagnia di danza cubana ad esibirsi
alla cerimonia dei Latin Grammy Awards all'MGM
Grand Garden Arena di Las Vegas. Lizt Alfonso è
stata la coreografa del videoclip “Bailando" di Enrique
Iglesias e ha lavorato con Gente de Zona e Descemer
Bueno, tra i più famosi cantanti in lingua spagnola.

MARTHA GRAHAM DANCE COMPANY
Storico ensemble che custodisce e onora l'eredità
creativa dell'immensa coreografa americana. Lo
spettacolo è un vero e proprio viaggio nel tempo con
alcuni dei brani simbolo della compagnia e altre
nuovissime creazioni.

DANCE THEATRE OF HARLEM
Prestigiosa compagnia americana fondata a New York
nel 1969 sotto la direzione di Arthur Mitchell e Karel
Shook, Dance Theatre of Harlem celebra la cultura nera
portando in scena sia i grandi classici che le opere
neoclassiche di George Balanchine e del coreografo
residente
Robert
Garland,
che
coreografie
contemporanee.
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LO SCHIACCIANOCI di AMEDEO AMODIO
Storica versione creata per Aterballetto e per i primi
ballerini Elisabetta Terabust e Vladimir Derevianko, Lo
Schiaccianoci debutta al Teatro Romolo Valli di Reggio
Emilia nel 1989 con scene e costumi di Lele Luzzati ed
è senza dubbio una delle più interessanti letture della
storia della danza ispirata alla fiaba originale di
Hoffmann. Un mix di linguaggi innovativo e molto
efficace; dalla danza classica alla breakdance passando
per le ombre cinesi. Lo Schiaccianoci di
Amodio/Luzzati fa parte del progetto di Daniele
Cipriani Entertainment per il recupero del repertorio
italiano del balletto della seconda metà del ‘900.

CARMEN di AMEDEO AMODIO
Un condensato di intrecci d’amore sviluppato con
l’espediente scenico del ‘teatro nel teatro’ sulle
celeberrime note dell’opera di Bizet e interventi
musicali di Giuseppe Calì, Creata nel 1995 per
Aterballetto, questa versione di Carmen è stata
riallestita da Daniele Cipriani Entertainment e ha visto
protagoniste d'eccezione come l'étoile ELEONORA
ABBAGNATO e ANBETA TOROMANI, ottenendo
un grande successo nelle passate stagioni. Scene e
costumi sono di Luisa Spianatelli.

COPPELIA di AMEDEO AMODIO
Un grande classico rivisitato dal coreografo Amedeo
Amodio e impreziosito dalle suggestive scenografie di
Emanuele Luzzati e Luca Antonucci, con i costumi di
Luisa Spinatelli, andato in scena la prima volta nel 1995
con Aterballetto. Il titolo fa parte del programma di
recupero del repertorio italiano della seconda metà del
‘900 ad opera di Daniele Cipriani Entertainment ed ha
avuto protagonisti d'eccezione quali ANBETA
TOROMANI e ALESSANDRO MACARIO.
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DANZA E MUSICA DAL VIVO

STRAVINSKY'S LOVE
Spettacolo di danza e musica con la straordinaria
BEATRICE RANA insieme a Massimo Spada al
pianoforte e un violino. In programma La sagra della
primavera a quattro mani, Suite Italienne da Pulcinella
per cui è stato recuperato il costume originale disegnato
da Picasso; Tango; Duo Concertante di George
Balanchine e la versione di Marco Goecke de L’Uccello
di Fuoco. In scena artisti di fama internazionale e il
Maestro VLADIMIR DEREVIANKO, Étoile del
Bolshoi qui in veste di attore.

SOIRÈE RUSSE
Omaggio ai Balletti Russi di Sergei Dialighev.
Programma: "Prélude à l’après midi d’un faune" di
Amedeo Amodio, "Le Spectre de la Rose" di Giorgio
Mancini, "La Sagra della Primavera" di Uwe Scholz,
"Suite Italienne" da Pulcinella di Sasha Riva e Simone
Repele. Disponibile anche con musica dal vivo.

SHINE Pink Floyd Moon di MICHA VAN HOECKE
Spettacolo firmato dal grande MICHA VAN HOECKE
sulle intramontabili canzoni della band inglese, filo che
lega passato e presente. Costumi di ANNA BIAGIOTTI
e musica dei Pink Floyd Legend eseguita dal vivo. In
scena la Compagnia Daniele Cipriani.
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DANZA E MUSICA DAL VIVO

IN TEMPO DI DANZA
Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, un duo violoncello e
pianoforte che danza insieme a tre étoile del Balletto di
Stoccarda per omaggiare i compositori italiani del
Novecento. Il programma include: Serenata op. 34,
Kultaselle KiV 237 e Kleine Suite op. 23 di Ferruccio
Busoni, Notturno e Tarantella di Alfredo Casella,
Notturno e Toccata di Mario Castelnuovo-Tedesco.

ECHOES OF LIFE
Un romanticissimo percorso fra chiari di luna e sonate
eseguite dal vivo. Una serata speciale con una coppia
d’eccezione. SILVIA AZZONI, tra le più emozionanti e
sensibili ballerine del panorama internazionale, vincitrice
del prestigioso Prix Benois e prima ballerina
dell’Hamburg Ballett, insieme al fuoriclasse di fama
mondiale Oleksandr Ryabko. Coreografie di Thiago
Bordin, Kristina Paulin, Marc Jubete.

LE CREATURE DI PROMETEO
LE CREATURE DI CAPUCCI
Concerto in forma scenica con i costumi originali di
ROBERTO CAPUCCI, l’Orchestra del Teatro Carlo
Felice di Genova e le coreografie di Simona Bucci, lo
spettacolo ha debuttato al Festival di Spoleto 2020.
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PROGETTI SPECIALI

PROGRAMMI ESCLUSIVI
CON ELEONORA ABBAGNATO
Ètoile de l'Opera de Paris e star internazionale, Direttrice
del Corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.

A NIGHT WITH SERGIO
Spettacolo di danza e flamenco con la Compagnia Sergio
Bernal co-diretta da Ricardo Cue e Sergio Bernal
Alonso, già primo ballerino del Ballet Nacional de
Espana. Visrtuosismo, versatilità e varietà di stili
caratterizzano i progetti di questa nuova ma già
affermata compagnia internazioale.

SOLLIMA DANCE
Progetto esclusivo di musica e danza che vede
protagonista il famoso musicista e compositore
Giovanni Sollima e i suoi violoncelli: classico, barocco,
barocco piccolo a 5 corde ed elettrico.

LES ÉTOILES - GALA DI DANZA
Evento di richiamo internazionale che da anni brilla nel
panorama culturale italiano, Les Étoiles mette in scena le
Stelle della danza provenienti dai maggiori Teatri del
mondo, dal Royal Ballet di Londra al Teatro Bolshoi di
Mosca, dall’Opéra de Paris al New York City Ballet...
Con un ricco programma che alterna repertorio e
innovazione.

