
  



  

Presenta

Oltre 50 mila presenze di spettatori sul territorio Nazionale nel 2015, oltre le 100 date di spettacoli nei migliori Teatri e 
Località italiane, mezzi di comunicazione di massa su tutto il territorio italiano ed estero e  produzioni per il 2016 
con cast artistici composti da primi ballerini dei palcoscenici più importanti del Mondo come il Teatro Bolshoi di Mosca, 
del Royal Ballet di Londra, Op 駻 a di Parigi, Teatro dell 丹 pera di Roma, Scala di Milano,  New York City Ballet, Royal
 New Zealand Ballet e importanti protagonisti del mondo della Danza Internazionale come Ana Laguna, Eleonora 
Abbagnato, Susanne Linke, Dominique Mercy, e famosi spettacoli come  Gran Gala Il Cigno Nero, Amarcord, 
Carmen, Coppèlia e inoltre ancora  Rossella Brescia, Vanessa Gravina, Nicola Noto. Anbeta Toromani, Alessandro
 Macario.

Sono alcuni numeri e collaborazioni artistiche del risultato raggiunto in anni di esperienza della Daniele Cipriani 
Entertainment, affermata società di produzione che si occupa della produzione, organizzazione e promozione di 
eventi di spettacolo, con la specializzazione nel settore danza e della distribuzione in esclusiva nazionale ed europea 
di alcune delle compagnie internazionali di danza più applaudite al mondo e fondata  dallo stesso impresario Daniele Cipriani. 

Ha ottenuto premi  e riconoscimenti tra cui :
➢ La  Targa d’argento del  Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi  nel  2002
➢ Premio Anita Bucchi - Miglior spettacolo di danza dell’anno 2009 per Apollineo e Dionisiaco(Isola Li Galli) 
➢ I Miti della Danza - omaggio a R. Nureyev e L. Massine (Positano) nel 2010           
➢ il Sindaco di Roma nel 2013 gli conferisce in Campidoglio la medaglia di Roma Capitale con la motivazione

 “A Daniele Cipriani, per aver portato in Italia la grande Danza Internazionale”  

La Daniele Cipriani è sostenuta dal Ministero dei Beni a delle Attività Culturali del turismo e n°2 della graduatoria 
nazionale.

Alla  attività  di  produzione  con  la Daniele  Cipriani  Entertainment  e di  distribuzione  con  DCE  Management,  
Daniele  Cipriani  affianca la  sua attività di Direttore Artistico e  Consulente  di  alcuni  importanitre  Festival  Internazionali  (recente è  la sua  nomina  a  Direttore  
Artistico della  Rassegna  Tersicore  all’Auditorium  Conciliazione  di  Roma). 
Avendo  maturato  molti  anni  di esperienza nell’ambito della danza e dello  spettacolo, Daniele Cipriani oggi vanta un’ampia conoscenza dei maggiori esponenti del 
settore non ché del  repertorio  storico e contemporaneo:  grazie  a  queste competenze,  unite  alla  sua  creatività, Daniele Cipriani si è specializzato nella realizzazione 
di eventi e progetti di cui cura dalle prime  fasi  creative  a  quelle produttive. Tra gli eventi di maggior rilievo, alcuni 
progetti site-specific, tra cui L’Uomo e la Donna della Modern Dance al Ravello Festival che ha visto riunite per la prima 
volta, le danzatrici di Martha Graham  con  i danzatori di José Limόn  e  Apollineo e Dionisiaco,  ideato e curato per  il 
Positano Myth Festival, spettacolo tenutosi sull’isola Li Galli, per la prima volta nella storia  teatro di uno spettacolo di 
danza. Specializzatosi  inoltre negli  spettacoli per  celebrare  le ricorrenze di noti eventi o personaggi storici,  Cipriani ha 
concepito e curato Omaggio  in danza per Frédéric Chopin per la Regione Valle  d’Aosta  al  Castello  di  Fénis, Leonard
 Bernstein Dance Gala per Taormina Arte al Teatro Antico di Taormina, Tributo a Rudolf Nureyev alla  Cavea  
dell’Auditorium  Parco della Musica  di  Roma, Soirée  Roland Peit al Festival dei Due Mondi di Spoleto, oltre a grandi
 eventi per il Comune di Roma, come Ogni muro prima o poi cade, le commemorazioni della caduta del Muro di Berlino 
presso i Mercati di Traiano e Donne in  occasione  della  Giornata  mondiale  contro  la  violenza sulle  donne  ai  Musei  
Capitolini. Con  un attenzione  particolare  alla cultura  della  danza  e  l 段 ntento  di abbinare  un  nome  di  spicco  con 
un proposito  divulgativo,  Daniele Cipriani ha creato eventi quali Elenora Abbagnato e i coreografi del XX Secolo,
Les Etoiles con Svetlana  Zakharova  presso  l' auditorium Conciliazione di Roma e I Miti della danza davanti ai templi di
 Paestum con Roberto Bolle nel 2006, Eleonora Abbagnato danza per Luchino Visconti a Villa Olmo a Como, Tributo a George Balanchine con i principals del New York 
City Ballet e poi ancora Omaggio a Nureyev e Massine che ha visto in scena sulla spiaggia di Positano  la  ricostruzione di Parade, capolavoro di Leonide Massine con i 
costumi disegnati da Pablo Picasso.
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VIDEO CORRELATI : 
➢  Positano premia la Danza                    https://m.youtube.com/watch?v=7dE5Q8vDJsE   
➢  Teatro Bolshoi di Mosca                      https://m.youtube.com/watch?v=73LGfvR4-w8  
➢  Premiazione in Campidoglio                https://m.youtube.com/watch?v=CS-j3kKmWuA   
➢  Positano servizio  DEL TG3                 https://www.youtube.com/watch?v=S5mcMrpAst4  
➢  Intervista a Cipriani di  M. Costanzo    https://www.youtube.com/watch?v=kiwF6e4U9BI    
➢  Tributo a Nureyev speciale RAI 5        https://www.youtube.com/watch?v=CrMrH0MFeYU 
➢  Donne                                                  https://www.youtube.com/watch?v=CtyLddFK6r0 
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La danza classica o danza accademica si basa sulla cosiddetta "tecnica accademica", che si è sviluppata a partire dal 1661, quando il re di Francia 
Luigi XIV fondò a Parigi l'Académie Royale de Danse (accademia reale di danza), con l'intento di organizzare, codificare, diffondere e sviluppare i 
principi fondamentali di quest'arte. Le denominazioni che seguono riguardano per lo più la sua evoluzione come arte dello spettacolo.
Il XX secolo rappresenta un periodo nel quale la  danza  viene sottoposta ad un’attenta indagine ed un profondo ripensamento. Se esaminiamo il 
progredire nel corso del secolo delle idee sull’uomo e sulle sue possibilità di comunicazione ed espressione attraverso il movimento, emergono le 
caratteristiche e le peculiarità della danza come esperienza sociale e di partecipazione rituale collettiva, come evento artistico e realtà spettacolare. 
 Infatti, un corpo  che danza rivela tanto se stesso e la persona che incarna quanto la sua appartenenza ad una società. La cultura “impone” 
all’individuo un linguaggio del corpo che ha il compito di trasmettere dei significati attraverso i quali vengono poi strutturate le relazioni 
interpersonali e organizzata la realtà che ci circonda. La nostra modalità di mostrarci e di essere con gli altri è il risultato di convenzioni che, 
contemporaneamente, ci “proteggono” dall’altro e creano delle forme strette, limitate e limitanti, difficili da rompere, in quanto creano stabilità, 
orientamento e identità. La capacità del corpo di esprimere significato attraverso espressioni, gesti,movimenti, modalità di curarlo sono quindi il frutto 
di un involontario apprendimento di codici definiti e determinati che creano il nostro gusto e la nostra sensibilità, e chi ci sono trasmessi attraverso 
l’educazione e le abitudini che incontriamo e viviamo. Ed anche la danza è una realtà regolata da aspetti  sociali e culturali ben definiti, è una 
manifestazione nel contempo del corpo singolo e di quello collettivo, riconosciuto come degno di attenzione e di  interessi.
Nei corpi individuali che si armonizzano nella danza  si ha una sincronizzazione di gesti e movimenti,   accompagnata da una serie di strumenti come 
luci, musica, costumi, ecc., che vanno ad amplificare il senso comune profondo di gesti, espressioni, colori, modalità di vestire, movimenti, posture, 
che si sono istituzionalizzati nel tempo come codici che ci offrono l’opportunità “di dare un significato preciso alla varietà dei rapporti fra i modi e le 
forme del corpo e un di sentimenti e passioni che 
riteniamo pertinenti nell’organizzazione del nostro
 modo di essere e per la comprensione dei 
comportamenti altrui.” (Pontremoli, “La danza”) 

La danza quindi è stata storicamente sempre 
utilizzata nelle diverse situazioni con funzioni anche 
particolari: oltre a rappresentare idee e forme legate 
a quelle idee, quindi oltre ad essere una vera e 
propria arte, la danza è divenuta di volta in volta la
 portavoce di valori morali e culturali,  ornamento 
legato al folclore e alla tradizione, a mezzo per
 educare e passare valori e principi socialmente 
riconosciuti. Un corpo che danza è comunque sempre 
anche un corpo allenato e preparato per essere pronto
 ed all’altezza del suo compito, un corpo efficace e
 virtuoso. 
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STAGIONE SPETTACOLI
 2016/ 2017

VIDEO  COPPELIA:
https://www.youtube.com/watch?v=rSSAhbbqMEw  

     VIDEO CARMEN TEATRO MASSIMO
     https://www.youtube.com/watch?v=P8ag1sfCKUc  

https://www.youtube.com/watch?v=rSSAhbbqMEw
https://www.youtube.com/watch?v=P8ag1sfCKUc


  

VIDEO AMARCORD 
https://www.youtube.com/watch?v=3sRsUS6jp94  

LO SCHIACCIANOCI RECORD DI PRESENZE  con 
21.000 spettatori batte ogni record all’Opera di Roma 
nella stagione 2014/2015 
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Dct_n2kT5og  

https://www.youtube.com/watch?v=3sRsUS6jp94
https://www.youtube.com/watch?v=Dct_n2kT5og


  

CONFERENZA STAMPA IN CAMPIDOGLIO     
 https://www.youtube.com/watch?v=Ig34xQrK7i8  

VIDEO   https://m.youtube.com/watchv=EgwY9p5Vg0I   
TG 1      https://www.youtube.com/watch?v=CcrNA8-AjAQ  

https://www.youtube.com/watch?v=Ig34xQrK7i8
https://m.youtube.com/watchv=EgwY9p5Vg0I
https://www.youtube.com/watch?v=CcrNA8-AjAQ


  

VIDEO LES ETOILES 23 gennaio 2016 
https://m.youtube.com/watch?v=etw4sYPPllM    
NEW YORK BALLET 
https://m.youtube.com/watch?v=E0DhM70Atco 
LES ETOILES 2015
https://www.youtube.com/watch?v=YHmnFJlx_T0       
TG 5 
https://www.youtube.com/watch?v=rYdrbYR0V0k  
SPOLETO con Abbagnato    
https://m.youtube.com/watch?v=UC-W5xmmrEQ 

 VIDEO   https://www.youtube.com/watch?v=DKgeiRsGFgA 
                https://www.youtube.com/watch?v=lseArF2nbeM  
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https://www.youtube.com/watch?v=rYdrbYR0V0k
https://m.youtube.com/watch?v=UC-W5xmmrEQ
https://www.youtube.com/watch?v=DKgeiRsGFgA
https://www.youtube.com/watch?v=lseArF2nbeM
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