
 

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 

A RIVEDER LE STELLE 
Aldo Cazzullo  

con la partecipazione straordinaria di Piero Pelù  
alle letture Rock della Divina Commedia   

Regia Angelo Generali  
 

Corvino Produzioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldo Cazzullo conduce il pubblico alla scoperta di Dante, il poeta che inventò l’Italia. 
Un percorso attraverso la ricostruzione dell’esperienza del poeta nell’Inferno descritto nella Divina commedia. 
Gli incontri più noti, i personaggi grandiosi e maledetti, le incursioni nella storia e nell’attualità e un incredibile 
viaggio in Italia da nord a sud. Il fondamento della nostra identità nazionale. 
In scena ad accompagnarlo un ospite d’eccezione, il fiorentino DOC Piero Pelù 
 

Aldo Cazzullo ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell’Inferno e ne ha scelto - in questo che è 
anche un percorso tra le innumerevoli bellezze d’Italia -  gli incontri più noti, con frequenti incursioni nella storia 
e nell’attualità.  Dante infatti è severo con i compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri 
ladri, gli usurai, e tutti coloro che antepongono l’interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo 
esalta la nostra umanità e la nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie. 
A RIVEDER LE STELLE vuole essere un racconto teatrale sul più grande poeta della storia dell’umanità e sulla sua 
opera più famosa. Un racconto che avrà proprio come la Commedia due guide: un narratore, Aldo Cazzullo, 
accompagnato nel suo racconto da musiche e immagini a testimonianza quanto sia importante e ancora attuale 
l’eredità dell’Alighieri, ed un lettore che riporterà la lingua di Dante e la musicalità dei suoi versi, il fiorentino 
Piero Pelù. 
 

La regia e le videoproiezioni sono di Angelo Generali. Lo spettacolo è tratto da “A riveder le stelle Dante il poeta 
che inventò l’Italia” di A. Cazzullo (Mondadori 2020).  



 

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 

LA MUSICA È PERICOLOSA - CONCERTATO 
con Nicola Piovani Pianoforte  

Marina Cesari Sax/Clarinetto   
Pasquale Filastò Violoncello/Chitarra   

Ivan Gambini Batteria/Percussioni   
Marco Loddo Contrabbasso   

Sergio Colicchio Tastiere/Fisarmonica    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena - pianoforte, contrabbasso, percussioni, 

sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in 

libertà, Nicola Piovani racconta al pubblico il senso di questi frastagliati percorsi che l’hanno portato a 

fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, 

televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani 

più noti, riarrangiati per l’occasione. 

Nel racconto teatrale la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da 

padrona là dove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, 

di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di 

Piovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 12 DICEMBRE 

LO SCHIACCIANOCI 
A cura della Compagnia EgriBiancoDanza 
ideazione e coreografia Raphael Bianco 
assistente alla coreografia Elena Rolla  

light designer Enzo Galia 
musica P.L.Ciajkovskij 

Maître de Ballet Vincenzo Galano 
danzatori Compagnia EgriBiancoDanza 

 elementi scenici Mario Bianco e Anna Borgna 
costumi Agostino Porchietto; il costume della fata confetto è stato realizzato 
in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Cuneo che ha realizzato 

i bozzetti 
 

 
 

“Lo Schiaccianoci” apparentemente è il balletto meno drammatico della trilogia di Ciajkovskij, ma in realtà è un 

percorso di crescita, di scelte e di distacco dal mondo dell’infanzia. Le inquietudini della giovane Clara sono le 

inquietudini di bambini che si affacciano alla vita adulta, distaccandosi dal loro mondo fantastico, dalla 

protezione dei propri feticci. In questa mia versione, liberamente ispirata all’omonimo balletto, La Fata Confetto 

sarà il personaggio guida che conduce Clara e gli spettatori fra dolci e doni misteriosi, in una progressiva 

maturazione attraverso la scelta di sorprese non sempre felici ma utili, e dove i topi rappresentano l’anima nera, 

i fantasmi e le inquietudini di una giovane fanciulla ignara ancora di sé. Sulle note della straordinaria partitura 

di Ciajkovskij, ho immaginato un nuovo percorso per Clara, saldamente legato, a livello coreografico, alle radici 

classico – accademiche pur essendo un balletto dall’impianto contemporaneo, sfrondando la narrazione da tutti 

o quasi gli episodi del primo atto. Lascio al centro dell’azione la notte di Natale, la magia, i sogni e il senso di 

smarrimento di Clara in un labirinto speculare fra mondo onirico e realtà, in un caleidoscopico ed elettrizzante 

gioco di scelte per trovare la strada giusta e riscoprirsi adulta. Un balletto dedicato ai bambini dei quali non 

sempre cogliamo l’enigmatico groviglio di emozioni, incertezze e sentimenti. 
 

FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA 
RADICI, LIBERTA’, CREAZIONE, CONDIVISIONE 

La Fondazione Egri per la Danza, istituita nel 1998 continua e sviluppa l’attività intrapresa fin dal 1953 dal Centro 

di Studio della Danza, creato da Susanna Egri: un polo per lo studio, la creazione e la valorizzazione della Danza. 



 

La Fondazione Egri per la Danza opera sul piano culturale, sociale e formativo, fra gli scopi statutari principali ci 

sono: promuovere, produrre e diffondere la danza collaborando con altre istituzioni, approfondire la ricerca di 

forme ed espressioni in linea con il pensiero estetico del nostro tempo, contribuire a migliorare il gusto ed il 

senso critico del pubblico, sostenere giovani coreografi nella loro affermazione e ricerca.  

Sin dall’inaugurazione del Centro Eventi Il Maggiore la Fondazione Egri è stata presente a Verbania come partner 

del territorio e dei suoi poli culturali grazie al suo strumento di produzione coreutica la Compagnia 

EgriBiancoDanza. 
 

Compagnia EgriBiancoDanza 

La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia 

eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri”. Si distingue, 

per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del 

panorama artistico italiano e internazionale. Queste caratteristiche hanno permesso di incontrare il favore di 

pubblico e critica e di affermarsi come una delle realtà più interessanti della danza italiana partecipando a 

Festival e Rassegne di grande rilievo   nazionale sia internazionale. 

 

  



 

DOMENICA 19 DICEMBRE 

IL MARITO INVISIBILE 
con 

 Maria Amelia Monti         Marina Massironi 
scritto e diretto da Edoardo Erba 

scene Luigi Ferrigno 
musiche Massimiliano Gagliardi 

costumi Nunzia Russo 
luci Giuseppe D’Alterio 

video Davide Di Nardo - Leonardo Erba 
produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo 

 

 

Una videochat fra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo. I saluti di rito, 

qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa: mi sono sposata! La cosa sarebbe già straordinaria di 

per sé, vista la sua proverbiale sfortuna con gli uomini. Ma diventa ancora più incredibile quando lei rivela che 

il nuovo marito ha ... non proprio un difetto, una particolarità: è invisibile. Fiamma teme che l'isolamento abbia 

prodotto danni irreparabili nella mente dell'amica. Si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, 

sconcertante, attrazione di noi tutti per l'invisibilità. Il Marito Invisibile di Edoardo Erba è un'esilarante 

commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste ci accompagnano con la loro 

personalissima comicità in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale. 

 

Note di regia: 

Nella regia del Marito Invisibile ho voluto creare una realtà virtuale più ricca e articolata della realtà che vediamo 

sul palco. Le attrici recitano sullo sfondo di un blue screen circondate da una realtà monocromatica, che prende 

vita e colore solo dal piano della telecamera in su. Sui grandi schermi che sovrastano il palco, invece, le vediamo 

vivere nelle loro case, piene di oggetti, di luci, di fumo, di colori e di movimento. Il contrasto – funzionale alla 

storia che la commedia racconta - mette lo spettatore in una situazione nuova. Può guardare le attrici sui grandi 

schermi, godendosi il loro primo piano o, viceversa, guardarle dal vivo sul palco o, ancora, guardarle un po’ da 

una parte, un po’ dall’altra, “montando” le immagini come meglio crede. Benché composto da cinque scene 



 

con passaggi di tempo fra l’una e l’altra (cinque atti si sarebbe detto una volta) lo spettacolo non prevede mai 

il buio. Gli schermi sono sempre attivi, perché quando i personaggi escono di scena, prendono il cellulare e il 

pubblico vede ingrandito quello che loro vedono sullo schermo del telefono. Ne esce un atto unico dal ritmo 

incalzante, che cattura lo spettatore dalla prima battuta, senza lasciargli mai la possibilità di distrarsi. Ho 

lavorato con un team eccezionale, che mi ha aiutato a far sembrare semplice una tecnologia in realtà piuttosto 

complessa. Massimiliano Gagliardi è stato complice della regia e autore di bellissime musiche. Leonardo Erba 

ha collaborato all’idea generale e ha inventato video ironici e imprevedibili; Davide Di Nardo ha immaginato e 

realizzato con creatività il supporto tecnico della presa diretta, gli sfondi virtuali e gli effetti speciali; Luigi 

Ferrigno e Sara Palmieri hanno studiato scene minimal ma di grande impatto; Giuseppe D’Alterio ha trovato, 

con le luci, il difficile equilibrio fra palco e realtà virtuale; Nunzia Russo ha cucito costumi semplici ed efficaci; 

Salvatore Addeo ha padroneggiato la parte sonora con maestria. E la produzione ha creduto, incoraggiato e 

realizzato un’operazione che ci rende tutti orgogliosi ma che sarebbe fatica sprecata se non fosse sostenuta 

dalla bravura, dal talento e dalla straripante comicità di due grandi attrici: Maria Amelia Monti e Marina 

Massironi. Edoardo Erba 

 

 

 

  



 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 

VIRGINIA UNION GOSPEL CHOIR 
feat. J. DAVID BRATTON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. David Bratton, gigante della musica Gospel, produttore, autore, insegnante, dopo il successo ottenuto nelle 

passate tournées, in cui si è esibito in numerosi teatri, chiese ed auditorium ritorna in Italia con una formazione 

d’eccezione Virginia Union Gospel Choir che accoglie i migliori cantanti e musicisti del gospel americano 

provenienti dalla Virginia e New York, per un totale di 20 artisti. Bratton dopo anni in tour sia negli USA che in 

Italia ed Europa, miscela sapientemente musiche tradizionali e gospel contemporaneo. Il suo talento, sia come 

compositore che come interprete e solista, gli ha dato l’opportunità di collaborare con diversi artisti di rilievo 

del panorama gospel internazionale come Edwin Hawkins (autore di Oh Happy Day) Richard Smallwood, 

Timothy Wright, Hezekiah Walker, Roberta Flack e Pattie LaBelle ed artisti del calibro di Anastasia, Dee 

Bridgewater. Virtuoso del pianoforte e dotato di una “vena compositiva” giovane e fresca ha realizzato più di 

20 lavori discografici sia come solista che come ospite in progetti altrui. Nel 2008 il suo brano Selah riceve una 

nomination ai Dove Gospel Awards come ‘migliore canzone gospel’. Nel 2014 con Every Praise raggiunge la 

vetta delle classifiche USA nel circuito Gospel/Spiritual e vince i Dove Awards come “miglior canzone gospel 

dell’anno”. Sotto la sapiente guida di Bratton Virginia Union Gospel Choir, pur con profonde radici nel gospel 

tradizionale, desiderano veicolare la tradizione con uno show più giovane e moderno, dove la presenza scenica, 

l'eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi cantati e la vocalità. Voci magnifiche, che hanno 

imparato a fondersi e sostenersi, raggiungendo una forza di impatto rarissima ed un equilibrio musicale di 

grande spessore artistico. Ad arricchire l’esibizione del coro la solista Brittany Rumph, soprano di fama 

internazionale la cui tonalità vocale spazia nei più disparati generi, dall’opera lirica al jazz. In attesa del loro tour 

in Europa, si preparano a raggiungere il pubblico, per condividere la loro forza vocale, il ritmo propulsivo, le 

armonie e il virtuosismo individuale, elargendo il loro messaggio di pace. 

 
 

 



 

MARTEDÌ 4 GENNAIO  

GISELLE 
BALLETTO IN DUE ATTI 

con Balletto Di Mosca 
Russian Classical Ballet 

musiche Adolph-Charles Adam 
coreografie Jean Coralli 

libretto Jules-Henri Vernoy De Saint-Georges 
scenografie Russian Classical Ballet  

costumi Evgeniya Bespalova 
Direzione Artistica Evgeniya Bespalova 

 

 
 

Giselle, balletto   romantico   in   due   atti   musicato   da   Adolphe-Charles   Adam, celebre compositore di 

opere liriche e per balletto, incanta ancora oggi l'immaginario collettivo fin dalla sua prima messa in scena 

nel 1841. Infatti, proprio daII’Opéra Le Peletier di Parigi che la leggenda delle Villi, spiriti della tradizione 

slava, si rinnova ogni anno sui palchi di tutto il mondo. Considerato come uno dei più grandi balletti classici 

mai rappresentati, l'amore nato daII'inganno riporta al più intimo coinvolgimento. La giovane e ingenua 

contadina, Giselle, s'invaghisce di un giovane aristocratico arrivato nel suo villaggio, Albert. 

Durante una battuta di caccia il giovane si traveste da suo pari per conquistarla, malgrado già fidanzato. 

Giselle scopre il raggiro, impazzisce e muore per il dolore e la disperazione.  

Il secondo atto ci introduce in un ambiente fiabesco: è il bosco notturno delle Villi, gli spiriti delle fanciulle 

morte di crepacuore per amore che vendicheranno la morte costringendo il giovane ad una estenuante e 

mortale danza vicino alla tomba di Giselle. Sarà il suo fantasma, che appare dal mondo delle tenebre, a 

danzare con lui e a sorreggerlo fino alle luci deII'aIba quando le Villi si dissolvono e con Ioro anche l'ombra di 

Giselle. 

Il robusto e ardito pas de deux del primo atto esalta le abilità dei primi ballerini dove preparazione 

accademica e carattere espressivo unito aII'impronta più tradizionale del balletto classico culmina in 

momenti di forte intensità. Il sogno e il rimpianto per l'amore perduto più travolgente e romantico. 



 

MARTEDÌ 18 GENNAIO 

LE SIGNORINE 
di Gianni Clementi 

con Isa Danieli     Giuliana De Sio  
regia Pierpaolo Sepe  

 

La voce del mago è di Sergio Rubini 

scene Carmelo Giammello  

costumi Chiara Aversano 

luci Luigi Biondi  

produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo  
 

 
   Ph. Noemi Ardesi 

 

Due sorelle zitelle, offese da una natura ingenerosa, trascorrono la propria esistenza in un continuo e 

scoppiettante scambio di accuse reciproche. È in una piccola storica merceria in un vicolo di Napoli, oramai 

circondata da empori cinesi e fast food mediorientali, che Addolorata e Rosaria passano gran parte della loro 

giornata, per poi tornare nel loro modesto ma dignitoso appartamento poco lontano. Una vita scandita dalla 

monotona ma rassicurante ripetizione degli avvenimenti. Addolorata, dopo una vita condotta all’insegna del 

sacrificio e del risparmio, cui è stata obbligata dalla sorella, vuole finalmente godersi la vita. Rosaria, che ha 

fatto dell’avarizia e dell’accumulo il fine della propria esistenza, non ha nessuna intenzione di intaccare il 



 

cospicuo conto bancario, cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Anche l’uso del televisore, con 

conseguente consumo di energia elettrica, può generare un diverbio. Costrette a una faticosa convivenza, le 

due ‘signorine’, ormai ben oltre l’età da matrimonio, non possono neanche contare su una vita privata a 

distrarle da quella familiare. Le poche notizie che gli giungono dal mondo provengono dai pettegolezzi dei 

parenti o dai reality in televisione. L’unico vero sfogo per Rosaria e Addolorata sembra essere il loro continuo 

provocarsi a vicenda, a suon di esilaranti battibecchi senza esclusione di colpi. Rosaria domina e Addolorata, a 

malincuore, subisce. Ma proprio quando le due sorelle sembrano destinate a questo gioco delle parti, un 

inaspettato incidente capovolgerà le loro sorti, offrendo finalmente ad Addolorata l’occasione di mettere in 

atto una vendetta covata da troppi anni…Le Signorine è una commedia che sa sfruttare abilmente la comicità 

che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del teatro, che trasformano i 

litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate. Nella loro veracità napoletana, Rosaria 

e Addolorata sanno farci divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita 

familiare. Un testo irriverente e poetico che ci ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il 

peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SABATO 29 GENNAIO 

GHOST 
Regia Federico Bellone 
musiche di Dave Stewart e Glen Ballard 

produzione Show Bees 
 

 

Un’appassionante storia d’amore capace di far sognare ancora oggi tutti noi. Romanticismo, thriller e commedia 
per un Musical senza tempo che ci commuove sulle note della bellissima colonna sonora dove non poteva 
mancare l’indimenticabile brano “Unchained Melody” dei The Righteous Brothers. Trasposizione fedele del cult-
movie della Paramount, tra i maggiori successi del cinema di tutti i tempi e vincitore dell’Oscar per la 
sceneggiatura, è riscritto per il palcoscenico dallo stesso sceneggiatore, Bruce Joel Rubin. Molly, Sam e la 
travolgente sensitiva Oda Mae Brown lasceranno il pubblico senza fiato. 
Note di regia 
Penso che quasi tutti nel mondo del teatro abbiano desiderato almeno una volta di portare in scena il film 
“Ghost”…La ragione è l’incredibile inventiva della storia (infatti vincitrice di un Oscar), e la sua natura 
spontaneamente un po’ teatrale... in effetti, se ci si riflette, avere in palcoscenico un primo attore che non possa 
essere visto dagli altri ritengo comporti “un certo non so che” di Pirandelliano, per cui di sicuro non si possa 
trascurarne un grande effetto appunto teatrale. Inoltre, nonostante si tratti di un musical con una grande 
spettacolarità, anche dati gli innumerevoli effetti speciali che sono necessari, e che nel nostro allestimento la 
collaborazione con Paolo Carta, già responsabile delle illusioni del musical “Mary Poppins”, promette faville, lo 
spettacolo in fondo racconta un momento di vita di quattro personaggi, immortalati per il cinema da Patrick 
Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg (altro Oscar per questo film!), e Tony Goldwin, ovviamente coadiuvati 
da altri attori e un ensemble. Il punto quindi, ancora una volta, è che il soggetto sia estremamente adatto al 
palcoscenico, e una storia così intima e violenta sia certamente capace di trasmettere una grande emozione allo 
spettatore... La chiave di lettura infatti è suggerita, come spesso accade, dal problema che accomuna i 
personaggi principali: “non si può tornare indietro”…le nostre scelte,  azioni della vita, creano delle conseguenze 
spesso irreversibili. E da qui scaturisce il tutto: una score decisa, pop-rock, a tratti ballabile, frutto di un ex 
Eurythmics e un premiato autore dell’album di punta per Alanis Morissette (ma senza dimenticare l’iconica 
“Unchained Melody”), questa volta con un arrangiamento ancora più terreno, per celebrare gli anni ’90 che, 
oltre ad essere il background originale del film, rappresentano molto per gli spettatori di oggi; le coreografie, 
sempre fini al racconto, con gesti, movimenti, azioni e passi, che descrivono in modo eclettico l’ambiente e la 
realtà della storia stessa; la scena è di design, vera, con un meccanismo d’invenzione, ma allo stesso tempo 
funzionale all’intimità della chiave drammaturgica; i costumi riecheggiano il film, ma con un punto di vista 
quotidiano perché la nostra mente filtra inevitabilmente un ricordo; le luci dipingono la nostalgia di una New 
York di vent’anni fa ma che sembra così lontana, forse con un pizzico di acidità; il suono infine si divide tra 
servire la prosa più vera possibile e un mondo “rock” che forse non c’è più se non nelle nostre memorie. 
L’obiettivo...? Far sì che con questo romantico thriller lo spettatore possa stringere la mano della persona che 
è venuta con lui o lei a teatro, o correre da colui o colei a cui tiene nel profondo, per non perdere l’occasione di 
dire ancora una volta, o per la prima volta, “ti amo”, e per davvero... perché i treni della vita spesso passano 
una sola volta, e altrettanto spesso non si può tornare indietro. 



 

SABATO 5 FEBBRAIO 

GERSHWIN SUITE/SCHUBERT FRAMES 
Coreografie di Michele Merola ed Enrico Morelli 
produzione MM Contemporary Dance Company 

coproduzione Teatro Ristori di Verona 
con il sostegno di  

Ministero della Cultura  
regione Emilia-Romagna 
teatro Asioli di Correggio 

Centro Permanente Danza - Reggio Emilia 
partner tecnico Pro Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA PARTE 
SCHUBERT FRAMES                                            
 

Coreografia: Enrico Morelli  
Musica: Franz Schubert 
Disegno luci: Cristina Spelti 
Costumi: Carlotta Montanari 
Interpreti: Emiliana Campo, Dylan Di Nola, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Annalisa 
Perricone, Alice Ruspaggiari, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa 
 

Alla musica straordinaria di Franz Schubert, Enrico Morelli ha voluto affidare questo lavoro: nessuno meglio 
del compositore viennese ha saputo interpretare i sentimenti contrastanti d’amore, la tensione, la 
malinconia, il rimpianto, ma anche la speranza. Un collage di celeberrimi brani di Schubert, estratti da veri e 
propri capolavori di infinita bellezza - composti due secoli fa, stupiscono ancora oggi per la loro grande 
attualità - fanno da colonna sonora a questo lavoro dedicato alle molte anime dell’uomo contemporaneo, 
dove l’amore lascia il posto al disinganno, il distacco alla condivisione, la passione al timore, e viceversa, in 
un andare e venire fra crescendo e diminuendo, a rivelare interi universi e legami segreti. La coreografia non 
ha alcuna pretesa o ambizione descrittiva, vive dell'unica ricchezza determinata dall’ispirazione musicale: 
Schubert Frames è un racconto astratto di solitudini e anime affini, in un'epoca come la nostra, stanca, 



 

torbida, disincantata, tormentata da un malessere che si respira nell'aria, ma anche ansiosamente alla ricerca 
di un senso e di una speranza di felicità. Un lavoro denso di immagini poetiche, che diventano tutt’uno con 
la musica e ne sposano la ricchezza compositiva legandosi intimamente alla sua inesauribile varietà e a ciò 
che essa esprime. Sono scene in movimento, in cui ci si sofferma soprattutto sul momento del ritorno, perché 
la felicità è una casa in cui riandare, magari cambiati, incuranti della velocità accelerata di un presente che 
rischia di farci rimanere indietro e di un futuro che magari si ha paura di esplorare. Il problema non è arrivare, 
ma tornare. Imparare ogni volta ad amare, di nuovo. Avere il coraggio di riconoscersi fragili, e quindi generosi 
nella tenerezza.             
 

SECONDA PARTE 
GERSHWIN SUITE           
 

Coreografia: Michele Merola 
Musica: George Gershwin, Stefano Corrias 
Disegno luci e ideazione scenografie: Cristina Spelti 
Realizzazione scenografie: Alice De Lorenzi 
Costumi: Carlotta Montanari 
Adattamento musiche e recomposing: Stefano Corrias 
Assistente alla coreografia: Paolo Lauri 
Interpreti: Emiliana Campo, Dylan Di Nola, Mario Genovese, Matilde Gherardi, Fabiana Lonardo, Annalisa 
Perricone, Alice Ruspaggiari, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa 
 

Nelle note di George Gershwin (1898-1937), musicista tra i più rappresentativi del Novecento, si riflette lo 
spirito del tempo in cui sono state create, con gli umori e le atmosfere degli Anni Ruggenti. Partendo dai 
migliori brani del compositore, e dalle suggestioni provenienti dalle opere pittoriche di un altro grande artista 
americano del ‘900, Edward Hopper (1882-1967), Michele Merola ha realizzato Gershwin Suite, la cui colonna 
sonora antologizza le più accattivanti pagine dell’autore, come, tra le altre, Summertime, che sigla lo 
spettacolo e ricorre in più momenti e in diverse versioni, e Rhapsody in Blue. Ma non sono solo le musiche 
lussureggianti e vivaci ad attrarre il coreografo: Merola sceglie la musica di Gershwin nelle sue varie 
sfaccettature, non solo quindi i brani più euforici e brillanti, ma anche quelli più romantici e intimi, sensuali 
e seducenti. Salda il tutto una nuova composizione di Stefano Corrias, un tappeto musicale che conferisce 
unità al ricco mosaico di sentori, ora traboccanti dinamismo, ora pienamente lirici, sospesi nel ripensamento 
e addensati nella malinconia. Altro apporto autoriale alla realizzazione dello spettacolo è stato dato da 
Cristina Spelti, che ha ideato il disegno delle luci e le scenografie, e firma il concept insieme a Merola. Alcune 
scene traggono dunque ispirazione dal collegamento tra i diversi brani del compositore e vari quadri - come 
New York Movie, Soir Bleu, Summer in the City, People in the sun - di Edward Hopper, pittore che, grazie al 
suo realismo e al suo modus operandi per “inquadrature”, è considerato un artista molto vicino al mondo 
della fotografia e del cinema, capace di rappresentare in maniera poetica ed evocativa momenti anche umili 
e semplici di vita quotidiana. “Sono stato attratto” - dice il coreografo - “dalla capacità del pittore di costruire 
atmosfere e sfumature che tratteggiano risvolti e segreti della condizione umana. La regia delle immagini 
danzate e l’allestimento delle scene creano personaggi e situazioni non determinate una volta per tutte, ma 
aperte a diversi finali e soluzioni”. Ispirati direttamente ai quadri di Hopper, sfilano l’intimità dei passi a due 
e degli assoli, a cui si aggiungono le scene di insieme, dove voglia di vivere e riscatto dal quotidiano prendono 
il sopravvento. In scena tanta varietà assume i modi di un set cinematografico, grazie anche ad una 
scenografia che cambia in continuazione, proprio come in un set, e ad una coreografia che tocca più tasti, 
grazie alla versatilità del coreografo, capace di declinare la propria creatività e il proprio talento al passo con 
i tempi della contemporaneità. 



 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 

IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA 
(L’AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE) 

 

di Eugéne Labiche 

con Massimo Dapporto, Antonello Fassari 
Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini, Francesco Brandi 

 

Pianoforte Giuseppe Di Benedetto 
adattamento e regia Andrée Ruth Shammah 

produzione Teatro Franco Parenti / Fondazione Teatro della Toscana 
 

 
 

“Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e 
le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente 
tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad una 
festa di ex allievi del liceo. Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente. Da 
un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed 
equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio. Una situazione 
paradossale, un po’ beckettiana, brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène 
Marin Labiche. Non è un caso che questo testo sia stato scelto da registi come Patrice Chereau, che l’ha 
messo in scena nel 1966 in Francia e da Klaus Michael Grüber in Germania. Appena l’ho letto, ho pensato 
che sarebbe stata una grande sfida, un’opportunità per una regia sorprendente. Pensando a questi due 
personaggi, profondamente diversi l’uno dall’altro - uno ricco, nobile, elegante e l’altro rozzo, volgare, 
proletario che devono confrontarsi con quello che credono di aver fatto - ho pensato subito a Massimo 
Dapporto e Antonello Fassari, un’accoppiata con cui non ho mai avuto l’occasione di lavorare – e che non ha 
mai lavorato assieme – ma che credo perfetta per dare vita a questa storia. Io la vivo come una scommessa, 
come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo leggero e divertente ma allo stesso tempo profondo; una 
riflessione sull’insensatezza e l’assurdità della vita”. Andrée Ruth Shammah 

 



 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO 

PARTY GIRL 
Produzione Körper 

in coproduzione con Teatro delle Moire/Danae Festival, Festival MilanOltre 
regia e coreografia Francesco Marilungo 

cast variabile composto da Alice Raffaelli, Roberta Racis, Barbara Novati, 
Flora Orciari, Agnese Gabrielli 
luci e spazio Gianni Staropoli 
assistente alle luci Omar Scala 

video Gianmaria Borzillo, Francesco Marilungo 
costumi Efisio Marras 

 

 
 

Un’indagine sul concetto di corpo femminile come oggetto del desiderio individuando l’essenza stessa del 
desiderio nella figura della prostituta. Immagine quasi archetipica che rappresenta la morte sotto la maschera 
della vita e che pertanto ha il significato stesso dell'erotismo definito come il luogo in cui morte e vita si 
confondono. Da un punto di vista più strettamente coreografico, la ricerca sul movimento ha trovato 
espressione nell’individuazione di qualità che potessero rappresentare metaforicamente il processo di 
oggettivazione del corpo femminile. A partire da posture e movimenti capaci di innescare il desiderio 
nell’immaginario collettivo, le tre danzatrici costruiscono una danza minimale, un alfabeto stilizzato, rallentato, 
sospeso. La componente sensuale ed erotica viene completamente annullata da un corpo che man mano perde 
vita, si fa oggetto, manichino. Il processo di oggettivazione è acuito da una voce fuori campo, che attraverso 
comandi impartiti alle danzatrici, modella in tempo reale la struttura della performance. L’apparente rapporto 
di dominio è di fatto una relazione molto più articolata, ambivalente, così come è ambivalente la relazione 
clientesexworker. “Non c’è un’unica fonte di potere nella prostituzione, questa può essere appropriata e 
mantenuta dal cliente o dalla prostituta”. La dialettica di assoggettamento e soggettivazione è sottile, mobile. 
Lo sguardo delle danzatrici riporta ad una dimensione intima, alla dimensione di una performance one to one 
in cui il pubblico viene posto in uno stato quasi voyeuristico. Lo sguardo della spogliarellista, della hooker, che 
solitamente si protende verso l’esterno per rivolgersi e arrestare il cliente con l'ambizione di un guadagno 
monetario, in Party Girl si connota di una sfumatura intimista ed apre le porte verso un mondo interiore, umano, 
che si contrappone all’apparente disumanizzazione che il corpo sta subendo. In scena tre televisori: reperti 
abbandonati che trasmettono video di paesaggi, strade, night club, appartamenti privati, luoghi di frontiera in 
cui tutto ciò che non è ‘lecito’ può trovare spazio.  



 
 

Credits Party Girl 
In collaborazione con Amat e Comune di Pesaro nell’ambito di “Residenze Marche Spettacolo”, promosso da 
Mibact, Regione Marche e Consorzio Marche Spettacolo; 
Con il sostegno di Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’Arboreto - Teatro Dimora | La Corte Ospitale); 
Teatro Petrella di Longiano; Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello - Capo Trave / Kilowatt 
Sansepolcro) 
Con il supporto di Did Studio / Nao Performing Festival, Anghiari Dance Hub 
Con il contributo di Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le arti e la cultura / Compagnia Menhir 
e Comune di Ruvo di Puglia / Talos Festival; 
ResiDance XL - luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche, azione della Rete 
Anticorpi XL - Network Giovane Danza D’autore coordinata da L’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino 
Con il contributo di MiC - Ministero della Cultura e Regione Campania 
Spettacolo selezionato per la NID Platform 2021 
Progetto vincitore del Premio Prospettiva Danza Teatro 2020 
Progetto vincitore di Cross Award 2020 

 



 

MARTEDÌ 1° MARZO 

SERVO DI SCENA 
di Ronald Haword 

con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli 
In coproduzione con Teatro Stabile di Catania 

produzione Gitiesse Artisti Riuniti 
traduzione Masolino D’Amico 

regia Guglielmo Ferro 
 

 
 

Inghilterra, 1942: un gruppo di attori di una compagnia di giro si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e 
porta nei teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto allarmi aerei. Il capocomico di questa 
compagnia, un grande attore anziano e stanco, Sir Ronald, ormai sul viale del tramonto ma capriccioso, dispotico 
e vanitoso, continua a recitare perché è la sua unica ragione di vita. Il suo “servo di scena”, Norman, che in 
realtà gli fa da segretario, consigliere, suggeritore, amico e che lo difende persino dall’invadenza altrui 
(dall’apprensione della prima attrice Milady, della direttrice di scena Madge e dal resto della compagnia) è 
convinto di poter risolvere ogni situazione, e non accetta il fatto che il suo “padrone” sia ormai prossimo alla 
fine. Considerata una delle commedie più importanti del Novecento, racconta la giornata “finale” di un attore, 
è un grande inno all’amore per il teatro, all’illusione che l’arte possa sconfiggere le forze oscure della guerra… 
oggi come ieri. Servo di Scena di Ronald Harwood è una delle più belle commedie contemporanee, successo 
strepitoso in tutto il mondo, che ora viene riproposto in Italia in una edizione “monstre” interpretata da tre 
grandi attori italiani: Geppy Gleijeses, nel ruolo di Sir Ronald, Maurizio Micheli in quello di Norman e la 
partecipazione di Lucia Poli nella parte di Milady.  
Lo spettacolo è diretto da Guglielmo Ferro, importante regista italiano, che già diresse questa pièce in 
un’edizione che vide nel ruolo di Sir, il padre, Turi Ferro, al quale è dedicato lo spettacolo nel centenario della 
nascita. 

  



 

LUNEDÌ 14 MARZO 

COMINCIUM 
Ale e Franz 

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis 
regia Alberto Ferrari 

musicisti 
Luigi Schiavone chitarra 
Fabrizio Palermo basso 
Francesco Luppi tastiere 

Marco Orsi batteria 
Alice Grasso voce 

Organizzazione Carmela Angelini 
Produzione esecutiva Michele Gentile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eccoci qui…. 
Sembra passato un secolo. 
I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi.  
Il teatro. 
La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea 
rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. 
Sembra passato un secolo. 
Rieccoci qui. 
Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire.  
Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di 
grandi professionisti. 
Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio 
di riprendere a sorridere. 
Abbiamo voglia di leggerezza. 



 

E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. 
Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i 
nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato 
a condividere, con voi, la nostra comicità. 
Siamo pronti 
Mezza sala 
Buio 
Comincium! … perché ci siete mancati tanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MARTEDÌ 22 MARZO 

ENRICO IV 
di Luigi Pirandello 

con Sebastiano Lo Monaco 
regia e scene Yannis Kokkos 

costumi Paola Mariani 
luci Jacopo Pantani 

collaboratrice artistica Anne Blancard 
aiuto regia Stephan Grögler 

aiuto scenografo Cleo Laigret 
con 

Mariangeles Torres, Claudio Mazzenga, Rosario Petix, Luca Iacono, 
e con 

Sergio Mancinelli, Francesco Iaia, Giulia Tomaselli, Marcello Montalto, 
Gaetano Tizzano, Tommaso Garrè 

Produzione Associazione SiciliaTeatro, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Biondo 
Stabile di Palermo, Teatro Stabile di Catania 

 

 
 

Una sfida rilevante per l’epoca contemporanea è costruire una società critica, nella quale siano presenti 
osservatori critici che sappiano da un lato promuovere una cultura del pensiero e della riflessione e dall’altro 
prendere decisioni ponderate. 
La produzione dell’Enrico IV di Luigi Pirandello per la regia di Yannis Kokkos, coniuga e mette a disposizione 
dello spettatore lo sguardo di uno dei maggiori autori del ‘900 filtrato dalla cultura e dall’esperienza di uno dei 
più incisivi e stimati registi viventi. 
Lo spettatore viene accolto, quasi a sua insaputa, all’interno di una seduta psicoanalitica dalla quale uscirà, a 
fine spettacolo, con molti e rilevanti quesiti sul suo vissuto. Come è noto infatti Luigi Pirandello ebbe a 
sviluppare nel suo Teatro i temi, allora nascenti, della psicologia del profondo, riferibili agli studi di Sigmund 
Freud e alla successiva Scuola di Francoforte.  



 

Enrico IV è un testo con cui si sono misurati grandi attori italiani ed europei. Sebastiano Lo Monaco, dopo il 
fertile incontro con Yannis Kokkos, nell’Edipo a Colono di Sofocle, nel 2018, al Teatro Greco di Siracusa, ha deciso 
di portarlo in scena, continuando così la sua ricerca intorno al mondo pirandelliano.  
Così, il tema della follia, presente in opere come “Il berretto a sonagli” e in “Cosi è, se vi pare”, già interpretate 
da Lo Monaco, si trasforma in rappresentazione della follia, fino a esibirla. In fondo, Enrico, per poterla mostrare 
attraverso una cosciente finzione, deve rinsavire, e mettere a nudo il rapporto tra maschera e smascheramento, 
recitando la follia ed evidenziando il carattere metateatrale che si può applicare al testo. Chi meglio dell’attore, 
che ogni sera si sdoppia, può recitare la follia? Chi meglio di lui può recitare il teatro dell’inconscio, visto che 
tutte le sere si sottopone a una seduta psicoanalitica? L’attore finge, proprio come Enrico, il quale, attraverso 
la finzione, costringe gli altri, a loro volta, a fingere.  
Ritorna, in questo modo, il giuoco ambiguo della finzione che non si coniuga più con realtà, ma con follia, tanto 
che, la nota formula “finzione o realtà?”, si trasforma in “Finzione o Follia?”. Per Enrico, la follia è l’unica finzione 
possibile. La domanda che nei “Sei personaggi”, rimaneva aperta, in “Enrico IV” trova una risposta. Si tratta di 
rivalsa? Di vendetta? No, Semplicemente di rifiuto della ipocrisia borghese, che Enrico si diverte a beffeggiare, 
trasformandosi un eccentrico buffone per potere urlare agli altri: “Buffoni, buffoni”, mostrando, in fondo, la sua 
vera malattia che consiste nella malinconia, diventata mania, dopo tanti anni di solitudine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTEDÌ 29 MARZO 

GAGMEN UPGRADE 
con Lillo e Greg 

e con Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini 
autori Claudio Gregori e Pasquale Petrolo 

regia Lillo e Greg e Claudio Piccolotto 
scene Andrea Simonetti 

musiche originali Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni 
costumi NC POP 

produzione LSD Edizioni srl 
distribuzione Terry Chegia 

 

 
 

Un nuovo sfavillante “varietà” firmato Lillo e Greg che ripropone ulteriori cavalli di battaglia della famosa coppia 
comica, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico.  
L'umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna sul palco, più forte che mai, con pillole esilaranti di 
risate concentrate.  
Una lettura della realtà colta e intramontabile che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto 
legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali. 

 
 



 

SABATO 23 APRILE 

POUR UN OUI OU POUR UN NON 
di Nathalie Sarraute 

con Umberto Orsini e Franco Branciaroli  

Regia, scene e costumi Pier Luigi Pizzi 
Produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati 

in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ph. Andrea Angelucci                    Ph. Tommaso Le Pera 
 

Come possono le parole “non dette” o le intonazioni ambigue provocare malintesi e guastare definitivamente 
l’amicizia di due vecchi amici? 
La commedia di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del novecento 
e che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano, mette al 
centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità. Due amici che si ritrovano dopo 
un non motivato distacco si interrogano sulle ragioni della loro separazione e scoprono che sono stati i silenzi 
tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione aprendola 
a significati multipli e variati. Ogni “intonazione” può essere variamente interpretata dalla disposizione d’animo 
di chi l’ascolta. Questo è il tema centrale di “Pour un oui ou pour un non” titolo che si può semplicemente 
tradurre con “Per un si o per un no” ma che in realtà significa molto di più e che nella nostra lingua ha solo 
un’apparente valenza speculare. “Per un si o per un no” è quel nulla che può cambiare tutto, quel nonnulla che 
provoca lacerazioni profonde, ferite insanabili. La prosa della Sarraute, nella sua complessità, è un banco di 
prova per due manipolatori della parola quali Franco Branciaroli e Umberto Orsini che si ritrovano sulla scena 
dopo tanti anni per dare vita con la loro abilità al terribile gioco al massacro che la commedia prevede. A guidare 
questo gioco sarà uno dei maestri indiscussi dello spettacolo, Pier Luigi Pizzi, che ritorna al suo antico amore 
per la prosa ben noto a chi lo ricorda tra i collaboratori più assidui della “Compagnia dei giovani” fin dai sui inizi. 

 



 

SABATO 14 MAGGIO 

EINSTEIN - THE DARK MATTER 
ANTEPRIMA NAZIONALE  
A cura della Compagnia EgriBiancoDanza 
ideazione e coreografia Raphael Bianco 

scenografia Massimo Voghera 
assistente alla coreografia Elena Rolla 

Maître de Ballet Vincenzo Galano 
light design Enzo Galia 

sound concept e live performance Andrea Giomi 
 

 
 

Quale è il senso del tempo, lo spazio di una azione e la sua logica? La realtà e la logica delle nostre azioni può 
essere solo apparente? In quale forma, dinamica, in quale tempo e in quale spazio si configurano? Einstein – 
The Dark Matter è la terza tappa di, Ergo Sum, un progetto triennale dedicato a grandi pensatori della nostra 
civiltà (Montaigne, Leonardo ed ora Einstein) che in qualche modo hanno esplorato il concetto di esistenza. In 
questo nuovo lavoro la ricerca coreografica di Raphael Bianco cerca di spingersi oltre il fisico, ispirandosi alle 
intuizioni spiazzanti e geniali del grande Albert Einstein si tenta di scandagliare il concetto stesso di realtà 
attraverso un articolato lavoro di destrutturazione coreografica legato indissolubilmente all’evoluzione della 
geometria spaziale in continua trasformazione. Alla base dell’intero lavoro un processo di cattura del suono 
generato dai danzatori in tempo reale (corpo, respiro e voce) attraverso specifici sensori curati dell’artista-
musicista Andrea Giomi. 
 

Andrea Giomi 
Ricercatore e artista sonoro. Dopo una doppia laurea in Filosofia decide di portare avanti la propria passione 
per la musica e per l’arte performativa. Attualmente docente a tempo determinato di Arti Digitali presso 



 

l’Université Gustave Eiffel. Inserito come primo classificato nella Graduatoria Nazionale AFAM per l’immissione 
in ruolo come docente di prima fascia (ex DM n.645/2021) nel settore concorsuale ABTEC42 (Sistemi Interattivi). 
I suoi interessi scientifici comprendono l’interazione uomo-macchina, la cognizione musicale, la fenomenologia, 
le performance multimediali e la teoria critica. La sua ricerca artistica abbraccia temi quali il biomorfismo, il 
rapporto tra traccia e archivi digitali, le relazioni emergenti tra corpo, suono ed ecosistemi tecnologici. Insieme 
ad Ana Shametaj è uno dei fondatori del collettivo artistico Kokoschka Revival. 
 

Kokoschka Revival 
Kokoschka Revival è un collettivo artistico interdisciplinare fondato a Milano nel 2013. Diretto da Ana Shametaj 
e Andrea Giomi, il collettivo è composto da un folto gruppo di professionisti nell’ambito del teatro, musica, 
cinema e arti visive, unendo competenze ed esperienze che toccano tanto le discipline autoriali quanto quelle 
tecniche. Nate nel solco della sperimentazione digitale in ambito teatrale ed audiovisivo, le produzioni di 
Kokoschka Revival hanno iniziato ad abbracciare negli ultimi anni, anche grazie all’incontro con Stefano Roveda, 
il terreno delle installazioni multimediali in aperto dialogo e confronto creativo con i settori della moda e del 
design. Ad oggi le produzioni consistono in spettacoli teatrali, performance, installazioni interattive, film 
sperimentali e feste/happening. 
 

FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA 
RADICI, LIBERTA’, CREAZIONE, CONDIVISIONE 
La Fondazione Egri per la Danza, istituita nel 1998 continua e sviluppa l’attività intrapresa fin dal 1953 dal Centro 
di Studio della Danza, creato da Susanna Egri: un polo per lo studio, la creazione e la valorizzazione della Danza. 
La Fondazione Egri per la Danza opera sul piano culturale, sociale e formativo, fra gli scopi statutari principali ci 
sono: promuovere, produrre e diffondere la danza collaborando con altre istituzioni, approfondire la ricerca di 
forme ed espressioni in linea con il pensiero estetico del nostro tempo, contribuire a migliorare il gusto ed il 
senso critico del pubblico, sostenere giovani coreografi nella loro affermazione e ricerca.  
Sin dall’inaugurazione del Centro Eventi Il Maggiore la Fondazione Egri è stata presente a Verbania come partner 
del territorio e dei suoi poli culturali grazie al suo strumento di produzione coreutica la Compagnia 
EgriBiancoDanza. 
 

Compagnia EgriBiancoDanza 
La Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco nasce a Torino nel 1999. La Compagnia 
eredita l’esperienza più che trentennale della precedente Compagnia “I Balletti di Susanna Egri”. Si distingue, 
per un repertorio fatto di opere piene di valori sociali e spirituali firmate da Raphael Bianco e coreografi del 
panorama artistico italiano e internazionale. Queste caratteristiche hanno permesso di incontrare il favore di 
pubblico e critica e di affermarsi come una delle realtà più interessanti della danza italiana partecipando a 
Festival e Rassegne di grande rilievo   nazionale sia internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 


