
 
 

Mercoledì 2 luglio 2014 |  ore 21.30  
 
LATIN CAFE’ DANCE COMPANY 
Quadri da “Mil besos por un cafè”  
Idea originale e messa in scena: Katina Genero 
Composizione coreografica: Katina Genero e Latin Café 
Musiche: D.Amat, Dorantes, C.Evora, Ch.Habanera,B.Genero,H.Blanco, N.Morales, M.Camilo, 
A.Gutierrez, C.Buika, Novalima, I.Delgado, C.Feliciano, W.Colon, M.Petrucciani, M.Antony, 
D.Omar,E.Garcia Xiuhcoatl 
Interpreti: Anita Migliore, Alessandra Pomata, Federica Serami, Sara Di Modugno, Marzena Maj, 
Kenny Indio Del Castillo, Giacomo Micalizzi, Fabio Guidoccio & Compagnia Latin Café 
Repetiteur: Federica Serami 
Maitres de Ballet : Alessandra Pomata 
Assistenti alla coreografia: Kenny Indio Del Castillo, Anita Migliore e Annamaria Cristiano 
Costumi: L. Lazzarin, H. Gaviria, Giada Virbino 
Sponsor: CLAVE LOCA -scarpe e abbigliamento per la danza 

Produzione: Associazione Ritmi e Danze Afro e Centro di Formazione alla Danza Mamadanse 

 
 
La compagnia di danza LATIN CAFE’, che nasce nel 2010 da un laboratorio coreografico diretto da 
katina Genero, riunisce giovani danzatori-coreografi di varie nazionalità (Italia - Polonia - Cuba - Perù) 
esperti nei linguaggi Latin, in un confronto creativo  fra ballo e danza e intorno alle emozioni del caffè, 
inteso come bevanda e come luogo d’incontri. 
 Dal percorso di ricerca nasce uno spettacolo corale dedicato al binomio danza/caffè, che ha per sottotitoli 
storie di danze e di caffè , aroma e passione in danza e  per titolo Mil Besos por un café . 
Latin Café è una compagnia multietnica e Katina Genero, coreografa-ricercatrice di lunga esperienza 
sulle danze d’Africa e del Nuovo Mondo , ha scelto come elemento di ispirazione, il caffè , bevanda che 
ha saputo dialogare con le diverse culture e non teme le differenze, ma anzi le esalta e le valorizza. 
Per alcuni il caffè è una bevanda “da meditazione”, per altri, un eccitante preludio alla danza liberatoria e 
all’estasi mistica, per altri ancora è, la famigerata “ tazzina del diavolo ” che crea scompiglio nel corpo e 
nell’anima. 
Servito nei primi  café chantans de Il Cairo, nelle cerimonie dei dervisci danzanti e nei prestigiosi cafè 
letterari europei,  il caffè, sbarca nel Nuovo Mondo mescolando il suo aroma al suono dei tamburi degli 
schiavi africani, ritrovando la terra da cui proviene. 
In Mil Besos, si sorseggia ballando sulle pulsioni afro delle origini, sulle melodie  nostalgiche dei 
romantici boleros, sulla voce intensa e meticcia di Buika, sui doppi sensi erotici di Trés de azucar y dos 
de cafè , sui ritmi latin della salsa, della timba e del  latin jazz che dall’Africa al Nuovo Mondo, come il 
caffè, hanno invaso tutti  i  continenti.  
 
Mil Besos por un café, è presentato in due parti  con  un’allusiva pausa caffè…  
 
 

 



 
 

Domenica  6  luglio 2014 |  ore 21.30  
 
COMPAGNIA ARTEMIS DANZA | MONICA CASADEI 
Verdi Wagner | La doppia notte | Aida e Tristan 
 
coreografia, regia, scene e costumi Monica Casadei  
su musiche di Giuseppe Verdi e Richard Wagner,  elaborazione musicale Claudio Scannavini   
disegno luci Daniele Naldi  
corsetti La Perla – Collezione 2013 
tecnico luci Paolo Gamper 
realizzazione costumi Silvana Ceriati  
danzatori  Francesca Cerati, Vittorio Colella, Gloria Dorliguzzo, Samuel Moretti, Sara Muccioli, 
Francesca Ruggerini, Angela Valeria Russo, Emanuele Serrecchia, Filippo Stabile 
assistente/ripetitrice Camilla Negri 

esecuzione musicale dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Felix Krieger  
Registrazione settembre 2013 

 
 

Aida e Tristano: un unico atto per una doppia notte. Due drammi opposti eppure congiunti da un destino 
universale: amore e morte. In La Doppia Notte gli eroi e le eroine di Tristano e Aida privati del verbo, si 
esprimono attraverso il corpo che tanto potente quanto evanescente, è metafora di tutte le storie d’amore 
e di morte. Amore fatale, disperato e inafferrabile di giorno ma compiuto nella notte. Questa doppia notte 
è aria, un’armonia in cui Wagner confluisce in Verdi e viceversa. Un connubio reso possibile dal maestro 
Scannavini che attraverso la musica ha saputo congiungere due universi così distanti e contrapposti.  

 
 
 
Si ringraziano ERT- Emilia Romagna Teatro Fondazione e il Teatro Bonci di Cesena per la 
collaborazione agli allestimenti  

Con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Emilia Romagna-
Assessorato alla Cultura, Provincia e Comune di Parma 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Giovedì  10  luglio 2014 |  ore 21.30  
 
EKO DANCE INTERNATIONAL PROJECT | POMPEA SANTORO 
I maestri della coreografia contemporanea | MATS EK 
 

 
 
Giselle, Le Willi 
Storia di donne che hanno sofferto per amore 
coreografia: Mats Ek , messa in scena: Pompea Santoro  
musica: Adolph Adam 
costumi: Marie Louise Ekman 
interpreti: Giselle Alice Capello Albrecth Fabrizio Matarrese Mirta Manuela Gallingani 
Le Willis Veronica Morello, Rebecca di Michele, Annalisa Barberio, Anastasia Crastolla, Nadine 
Lobina, Carla del Giudice, Giulia Folla, Virginia Alfonso.  
 
Nella celebre versione della Giselle di Mats Ek,  il secondo atto è ambientato in un manicomio, dove le 
anime delle Willi sono giovani donne ferite profondamente da persone amate o da esperienze vissute. 
L’arrivo di Albrecth, attraverso l’amore dimostrato dal principe alla sua amata, farà ritrovare alle Willi la 
serenità e l’accettazione della propria condizione. 
 

II Parte 
TRA DI NOI…..Il dialogo muto 
Una coreografia che racconta le relazioni di coppia e di come queste rivisitino la società 
da 
Giselle 1^ atto coreografia: Mats Ek Musica Adolph Adams 
pas de danse coreografia: Mats Ek 
In Memory of B. coreografia: Paolo Mohovich musica: Aarvo Part Cor.  
Carmen coreografia: Mats Ek, musica: Bizet/Schedrin. 
Flyke coreografia: Mats Ek musica: Flesk Quartet. 
Finale (Tutti) musica: Camille Saint-Saens 
danzatori: Alice Capello, Andrea DE Marzo, Edoardo Cino, Andrea Carozzi. Sara Barbagli, 
Giorgia Bonetto Fabrizio Matarrese, Veronica Morello, Manuela Gallingani, Andrea De Marzo, 
Tiziano Pilloni, Andrea Carozzi, Edoardo Cino. 
 
 
 
Ideazione e realizzazione di Pompea Santoro 
Le diverse relazioni della coppia sono affrontate in questo percorso ambizioso che mostra come l'amore, 
la coppia, la società evolvendo conducano necessariamente anche una rivisitazione delle relazioni. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Domenica 13 luglio 2014 |  ore 21.30  
 
SPAZIO GIOVANI 
Vivere di danza 
 

 
 
 
Nell’ambito dello stage una serata, significativamente intitolata “Vivere di Danza”, offre la 
possibilità a giovani emergenti (solisti e gruppi) di esibirsi sullo stupendo palcoscenico del 
Teatro Aperto Giuseppe Verdi costruito dalla Pubblica Amministrazione per ospitare gli eventi 
del Festival. Vivere di Danza costituisce un momento di incontro e confronto tra formazioni e 
solisti diversi per preparazione e nazionalità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Giovedì 17 luglio 2014 |  ore 21.30  
 
COMPAGNIA BALLETTO CLASSICO LILIANA COSI | MARINEL 
STEFANESCU 
OMAGGIO A CIAIKOVSKIJ  
 
coreografie e luci: Marinel Stefanescu 
maitre du ballet: Liliana Cosi 
scena: Hristofenia Cazacu  costumi: Stefanescu e Cazacu 
tratto dal secondo atto del balletto omonimo di Ciaikovski  
Una coreografia leggera e spumeggiante come lo è la musica, dove la tecnica si veste di grazia 
al femminile e di virile eleganza al maschile. 
 

 
 
‘Omaggio a Ciaikovski’ non è un titolo scontato ma è un omaggio di vera e profonda riconoscenza che 
Liliana Cosi e Marinel Stefanescu hanno voluto tributare al grande compositore russo che in soli 53 anni 
di vita ha regalato al mondo incantevoli bellezza musicali e ha dedicato tanto del suo genio, come nessun 
altro musicista, anche al mondo del balletto. 

Concerto n.1 per pianoforte e orchestra 
Primo tempo del Concerto n° 1 per pianoforte e orchestra di Ciaikovskij 
Da un ricordo di adolescente quando, quattordicenne, il coreografo fu affascinato da questa musica, ad 
un omaggio maturo per un compositore molto amato, utilizzando una estrosa tecnica neo-classica per 
ballerini di primissimo livello in elegantissimi abiti da sera 

Romeo e Giulietta Suite 
ouverture fantasie di P. I. Ciaikovskij 
Il dramma di Shakespeare viene qui rappresentato nelle sue linee più essenziali, entro i canoni delle 
tragedie del Teatro classico greco: unità di tempo, di luogo e di azione. 
Il racconto comincia all’inizio della notte e finisce all’alba; tutto si svolge nel giardino di Giulietta. E 
tutto avviene tra i personaggi che sono in scena: Romeo, Giulietta, Mercuzio e Tebaldo. La coreografia 
resta fedele all’ispirazione del celebre compositore russo che ha voluto trasmettere al pubblico 
l’impronta suscitata in lui dall’opera Shakespiriana, in tutta la sua drammaticità. 

Schiaccianoci | Grand pas de deux 
Patetica | Sinfonia n.6 
primo movimento della Sinfonia n°6 di Ciaikovski 
Il coreografo seguendo il disegno dei temi musicali connessi all’’animo del compositore, 
identifica attraverso il linguaggio coreografico i tre personaggi del balletto: la Vita, l’Amore, il 
Destino. Attraverso le reazioni del gruppo dei solisti e i loro sentimenti nel confronto del 
dramma, il coreografo dà la possibilità agli spettatori di partecipare e vivere l’azione scenica. 
La Vita pur conoscendo dall’inizio l’impossibilità di sfuggire all’ineluttabilità del destino, ama 
fino al totale sacrificio di sé. 

 



 
 

Martedì 22 luglio 2014 |  ore 21.30  
 
ATZEWI DANCE COMPANY 
Carmen 
 
coreografia: Alex Aztewi 
danzatori: Leon Cino  | primo ballerino guest 
Stefania Figliossi | prima ballerina Aterballetto nel ruolo di Carmen 
con la partecipazione di  Alessandra Calore, Marina Quassia, Eva Capasso,  
Simone Salvaggio e altri componenti di Atzewi Dance Company 
e dei solisti di enti lirici,  Alessandra Calore, Marina Quassia, Eva Capasso,  
Simone Salvaggio dell’ Atzewi Dance Company  e corpo di ballo 
 

  
 
Una libera rivisitazione della novella di Prospero Merimee e dell’opera di Bizet, ad essa ispirata. 
Presentato per la prima volta a Londra nel 1949  ad opera del Ballet de l’Opèra de Paris con le 
coreografie di Roland Petit, fu ripreso poi da diverse compagnie e filmato per cinema e 
televisione. Si ricorda anche un’ altra importante versione di Carmen, divenuta celebre grazie 
alla smagliante interpretazione di Maja Plisetzkaja, quella coreografata da Alberto Alfonso a 
Mosca nel 1967. Anche John Cranko ne diede una sua versione a Stoccarda nel 1971 e Mats Ek, 
una particolarissima, nel 1992. Infine, una versione italianissima di Amedeo Amodio per 
l’Aterballetto (Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli, 1995). 
Ed ora Alex Atzewi  nella sua versione dà al balletto l’impronta moderno-contemporanea col 
suo modo di concepire la danza, avvalendosi della sua abile e versatile compagnia che si concilia 
con straordinaria duttilità alle emblematiche armonie della musica di Bizet. 
Emergono, nella passionale atmosfera che rievoca il folclore sivigliano, il carattere orgoglioso e 
imprudente di Don Jose’, magistralmente interpretato da Leon Cino, ospite d’eccezione; la 
determinazione e l’audace furbizia di Carmen, una delle più’ femminili e moderne eroine 
romantiche e la supponenza del famoso torero Escamillo. 
L’apice di pathos e drammaticità si raggiunge in un finale che si discosta dal modello più 
conosciuto per una reinterpretazione originale. Una creazione dove la maggiore libertà di 
movimento, che si fa’ appannaggio della danza contemporanea, non porta che arricchimento e 
innovazione ad uno dei grandi classici dell’800, come prova della sua eterna attualità e come 
risposta ad un ineluttabile adattamento dei temi classici al mondo e all’interpretazione moderni. 
 
 
 
 

 
 



 
 

Domenica 27 luglio 2014 |  ore 21.30  
 
BALLETTO TEATRO DI TORINO 
In occasione della 43esima mostra antologica dedicata ad Ugo Nespolo 
 
Serata POP! 
InMOZART 
musiche Michael Nymann 
(da Drowning by Numbers) 
 

FREE CHOCOLATE LOVE 
Un tributo a Andy Warhol, artista mito della POP Art 
musiche David Shea + Scanner 
coreografie Matteo Levaggi 
danzatori Kristin Furnes, Manuela Maugeri, Viola Scaglione, Denis Bruno, Marco De Alteriis, Vito 
Pansini 
produzione Balletto Teatro di Torino,  
co-produzione Lavanderia a Vapore di Collegno 
 

 
 
La Michael Nyman Band debutta al National Theatre di Londra, eseguendo il famoso brano In 
Re Don Giovanni, in cui le prime 16 battute dall'Aria del Don Giovanni venivano smontate e 
riassemblate in una originale combinazione di musica classica occidentale, rock'n'roll e 
minimalismo. Da allora Nyman ha fatto spesso riferimento a Mozart nelle sue colonne sonore e 
nelle sue composizioni. Il primo è proprio quello della colonna sonora del film Drowning by 
Numbers di Peter Greenaway, una "esplorazione" delle qualità ritmiche, melodiche e armoniche 
che Nyman trovò così misteriosamente attraenti nel lento movimento della Sinfonia Concertante 
per violino e viola di Mozart. Ne nasce un pezzo musicale esplosivo, ricco di suoni e 
suggestioni, in cui far immergere una danza ben ancorata al vocabolario classico, come del resto 
è qui la musica, ma attraversata da un grande sentire contemporaneo.  
 
La seconda parte della serata è ispirato al mito della Pop Art, Andy Warhol. Free Chocolate 
Love, sulla trascinante e ipnotica musica dell’americano David Shea e dell’inglese Scanner, ci 
immerge in un mondo colorato, in cui i danzatori si mettono in mostra, si scambiano i ruoli, 
trascinando il pubblico in un vortice di danza e musica elettronica per giovani amanti (come gli 
autori stessi la definiscono) e un mondo Glamour.  
 

 
 
 
 



 
 

          Mercoledì 30 luglio 2014 |  ore 21.30  
 

COMPAGNIA ARGENTINA DI TANGO YANINA QUINONES Y NERI PILIU  
 
TANGO 
con i danzatori pluripremiati ai campionati di Tango di Buenos Aires 
musica dal vivo della Tango Spleen Orquesta 
 

 
 
Uno spettacolo dal ritmo travolgente che racchiude attimi, racconti, atmosfere della storia e della vita del 
tango con una nuova concezione dell’arte popolare argentina a metà strada tra la danza e il teatro danza.  
Una pièce teatrale che al ballo del tango aggiunge anche momenti di ilarità e racconti. Veri e propri 
quadri narrativi dipingono un affresco del tango che guarda alle sue origini immerse nella polvere delle 
strade di Buenos Aires fino ad arrivare ai lustrini del palcoscenico.  
La compagnia è diretta da Neri Piliu e Yanina Quinones, due giovani artisti argentini che vantano 
moltissime esperienze nel panorama del tango internazionale e che li vede continuamente protagonisti di 
festival, tournée e seminari di Tango in giro per il mondo. Essi rappresentano lo spirito stesso dello 
spettacolo di cui sono i primi ballerini e di cui hanno curato tutte le coreografie.  
Ad impreziosire le personalissime coreografie, l’affermata Tango Spleen Orquesta con l’esecuzione dal 
vivo di alcuni brani del proprio repertorio e i grandi classici del Tango.  
Uno spettacolo che seduce, travolge, emoziona. 
NERI PILIU E YANINA QUINONES 
 In coppia dal 2006, si formano presso l'Accademia di Stile di Tango Argentino (ACETA) di Buenos 
Aires sotto la guida di rinomati ballerini e maestri Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo 
Portalea, Toto Faraldo, Milena Plebs. La loro vasta esperienza li vede ospiti fissi di seminari, festival ed 
importanti eventi internazionali e come insegnanti in alcune prestigiose scuole di Buenos Aires, 
Giappone, Italia, Francia, Inghilterra, Russi. Hanno partecipato ai Campionati del Tango a Buenos Aires, 
classificandosi al primo posto sia per la categoria Tango Salon che Enscenario; Campioni del Festival di 
Baradero 2007 di Tango Escenario e nel Campionato Mondiale di Tango Salón 2008 dove hanno ottenuto 
il secondo posto.  
TANGO SPLEEN ORQUESTA  
progetto musicale affermato e riconosciuto a livello internazionale nato dall’iniziativa del suo direttore 
Mariano Speranza, cantante e pianista argentino. L’orchestra coniuga la tradizione della musica popolare 
argentina con una continua ricerca stilistica, ponendosi come uno dei punti di riferimento 
dell’avanguardia contemporanea del Tango. Fin dall’esordio nel 2009 l’orchestra Tango Spleen riscuote 
grande successo di pubblico e di critica sia in Italia che all’estero, affiancando all’intensa attività sulla 
scena internazionale del Tango anche importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale dal rock 
alla musica lirica. È la rivelazione dell’edizione 2011 del XVIII Festival Nacional de Tango de La Falda 
in Argentina, suscitando l’ovazione del pubblico in sala, nel più storico palcoscenico della musica del 
tango. Nel 2013, su invito dell'Ambasciata Argentina in Italia e del Municipio di Roma Capitale, è 
protagonista nel grande spettacolo “a passo di tango” in onore di Papa Francesco svoltosi in Piazza del 
Popolo a Roma in omaggio all’insediamento del pontefice, con diretta televisiva e radiofonica su 
emittenti nazionali ed estere. Regolarmente invitato ad esibirsi come orchestra principale nei festival di 
tango di Tarbes, Bordeaux, Aix en Provence, Trieste, Padova, Todi, Perugia e Riccione, Tango Spleen 
esegue concerti in Francia, Germania, Norvegia, Corea del Sud, Argentina, e ha all'attivo due 
pubblicazioni discografiche per l'etichetta Abeat Records. 



 
 

Sabato 2 agosto 2014 |  ore 21.30  
 
JUAN LORENZO FLAMENCO LIBRE COMPANY 
Sevilla Flamenca 
 
chitarra flamenca: Juan Lorenzo, Roberto Margaritella 
baile y Castanuelas: Pilar Carmona 
baile: Elisa Diaz 
cante, baile y percussion: Dario Carbonell 
con la partecipazione di Elena Presti attrice y baile  
 

 
 

Sevilla Flamenca è uno spettacolo basato essenzialmente sull'arte flamenca che si respira in questo 
capoluogo Andaluso. In ogni città di questa regione della Spagna, esistono differenti tradizioni ed usanze, 
pertanto varie forme di Flamenco caratteristiche. 
Lo stile di Sevilla ha radici antiche ed è uno dei più ricchi ed affascinanti. 
Il programma inizia con una parte dedicata alla chitarra flamenca da concerto, che ricorda lo stile di Nino 
Ricardo, massimo esponente sevillano, per poi concentrarsi sul "cante" y "baile" in un crescendo forte e 
dinamico. 
La "Sevillanas"  è la danza più tipica e diffusa, che prende il nome dalla città medesima.  
Basti pensare alla "Feria de Abril", ossia la festa più importante e caratteristica, dove tutta la popolazione 
è coinvolta ballando e cantando ininterrottamente tale motivo folkclorico. In conclusione avremo il "Fin 
de Fiesta", che è la parte più ritmica ed energica dello spettacolo, in cui l'improvvisazione ed il 
divertimento si fondono in un finale travolgente ed appassionato. Inoltre il tutto sarà arricchito dalla 
presenza di alcuni frammenti di poesia dell'immancabile Garcia Lorca, grande cultore dell'arte flamenca, 
recitate dall'attrice bailaora Elena Presti 
 
JUAN LORENZO 
Di origine spagnola, si specializza nella chitarra flamenca principalmente a Sevilla e Madrid con vari 
maestri. Di rilievo per i suoi studi e l’incontro con P.De Lucia,Mario Escudero, e Victor Monje 
(Serranito). Accompagna numerosi esponenti nel mondo flamenco lavorando con personaggi come: i 
cantaor Jose De La Tomasa, Carmen Sanchez, Segundo Falcon Felix de Lola i ballerini “el Junco”, Jose 
Greco, Joaquin Grillo,Juan Ortega, Joaquin Ruiz, Maite Piqueras, Antonio Marquez, Manolo Marin, El 
Choro, chitarristi Jose Luis Postigo, Serranito, Miguel Rivera, Juan Maria Real, Oscar Herrero. Inoltre ha 
collaborato anche con Al Di Meola, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Manitas De Plata, Gipsy King e Jethro 
Tull. Docente della 1° cattedra di chitarra flamenca ufficialmente riconosciuta in italia al conservatorio di 
Terni. Ha al suo attivo una ventina di pubblicazioni per importanti case editrici e discografiche 
Internazionali. 
 


