
venerdì 19 febbraio ore 20.30

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

ROMEO Y JULIETA TANGO

coreografie e regia Luciano Padovani
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Info:
e-mail: info@teatroponchielli.it
www.teatroponchielli.it

Biglietteria:
(ore 10.30 - 13.30 e ore 16.30 - 19.30)
tel. 0372.022.001 e 0372.022.002
biglietteria@teatroponchielli.it    Biglietteria on-line: www.vivaticket.it

I prossimi spettacoli

mercoledì 2 marzo ore 20.30

CRISTIANA MORGANTI
JESSICA AND ME
creazione, coreografie e interpretazione Cristiana Morganti

Uno spettacolo imperdibile premiato dalla prestigiosa rivista Danza&Danza 
come Miglior Produzione italiana 2014 con protagonista Cristiana Morganti, 
storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Baush.
Jessica and me è un autoritratto di efficae e spiazzante ironia, dove 
Cristiana ci rivela ciò il backstage del suo percorso professionale.
Un puzzle di gesti, muscoli, tenacia ricordi e progetti.

mercoledì 16 marzo ore 20.30

MM CONTEMPORARY DANCE 
COMPANY

BOLERO
LA METà DELL’OMBRA
coreografia Michele Merola

Due coreografie metafore della nostra esistenza in cui il corpo e la musica si 
fondono con armonia avvicinandoci alla sacralità della gesto e della danza. 



COMPAGNIA NATURALIS LABOR
ROMEO Y JULIETA TANGO 

coreografie e regia Luciano Padovani

danzano Marcelo Ballonzo, Tobias Bert, Jessica D’Angelo,
Loredana De Brasi, Giannalberto De Filippis, Sabrina Garcia, Elena 
Garis, Silvio Grand, Elisa Mucchi, Marco Pericoli,
Selene Scarpolini, Walter Venturini

musiche di tango eseguite dal vivo da Tango Spleen Cuarteto
Mariano Speranza, pianoforte e direzione
Francesco Bruno, bandoneon
Andrea Marras, violino
Gian Luca Ravaglia, contrabbasso
 
musiche di Astor Piazzolla, Mariano Speranza, Miguel Calo,
Mariano Mores, Quartango, Max Richter, Rachel’s,
Giovanni Sollima, Henry Purcell, Johann Paul von Westhoff
 
costumi Lucia Lapolla
scene Antonio Panzuto
luci Carlo Cerri

durata spettacolo: 80 minuti senza intervallo

La Compagnia invita tutti gli appassionati per una 
milonga dopo spettacolo nel Ridotto del Teatro. 

“Ho utilizzato un repertorio musicale adatto al dramma shakesperiano 
trovando alcune musiche di Piazzolla ma anche di autori  barocchi e 
contemporanei particolarmente adatte sia per  sottolineare  il carattere 
drammatico di alcuni momenti (come lo scontro tra le due famiglie o la 
morte di Mercuzio e  Tebaldo) sia per amplificare la poesia, il romanticismo 
dell’incontro e della passione dei due giovani amanti. 
Romeo y Julieta si svolge nei luoghi topici  del dramma: ma non c’è Verona 
e non c’è nemmeno Buenos Aires. O forse ci sono entrambi. Troviamo la sala 
delle feste, il balcone di Giulietta, la tomba, la piazza, luogo dello scontro 
tra Capuleti e Montecchi. In questi luoghi c’è un sapore di antico che non è 
antico e c’è un sapore di contemporaneo che contemporaneo non è “(Luciano 
Padovani).

 

Luciano Padovani 
Inizia la sua formazione di danza a Venezia con Carolyn Carlson e poi a Parigi 
con Robert Kovich, Peter Goss, Larrio Ekson, Domenique Petit, Ruth Burnes.
Entra, in seguito, nella compagnia di danza contemporanea di Susanna 
Beltrami e, dopo altre collaborazioni con diverse compagnie di danza italiane, 
nel 1988 fonda, con Francesca Mosele, la Compagnia Naturalis Labor. 

Per la compagnia firma numerose coreografie ma è con Hotel Lux del 1992 
che Padovani si fa conoscere dalla critica nazionale e dal pubblico della danza 
contemporanea.
Il codice gestuale di Padovani si avvicina molto alla danza belga. Nei suoi 
spettacoli la coreografia si mescola al teatro ma al 2001 con 2, rue des 
Pommes il percorso creativo e coreutico di Padovani è ad una svolta. 
Il teatro danza duro e nervoso dei precedenti spettacoli lascia posto all’ironia, 
alla poesia, alla leggerezza avvicinandosi ancor di più al teatro danza ma in 
una dimensione meno ‘drammatica’. Nel 2005, complice la sua passione per il 
tango, firma Declaraciòn, il suo primo spettacolo sul tango.
Inizia così un nuovo percorso tra la danza e il tango che lo porterà a 
creare (con la coproduzione del festival Oriente Occidente), La Catedral.
Un percorso coreografico che avvicina la contact dance al tango milonguero, 
una particolarità che ha reso unico il lavoro sul tango di Padovani.
Alma de tango, Tanguitos, Tango y nada mas e Sabor de tango portano 
la firma di Padovani che nel 2013 propone la nuova versione di Noche 
tanguera per 10 danzatori tra cui la cantante danzatrice Sandhya Nagaraya.

Tango Spleen Cuarteto 
L’ensemble nasce, nel 2008, dall’iniziativa del suo direttore, il cantante e 
pianista argentino Mariano Speranza.
Tango Spleen coniuga la tradizione della musica popolare argentina con la 
continua ricerca della propria evoluzione stilistica e compositiva, rivelandosi 
come uno dei punti di riferimento dell’avanguardia contemporanea del Tango.
Nel 2011 sono la proposta musicale rivelazione del XVIII Festival Nacional 
de Tango de La Falda in Argentina, il più famoso e storico palcoscenico della 
musica del tango.
È, attualmente, una delle orchestre di tango più acclamate ospitato, oltre che 
per eventi strettamente dedicati alla danza del tango, anche in molte rassegne 
concertistiche sia in Italia che all’estero.
Ha all’attivo la pubblicazione di tre lavori discografici, Mariano Speranza 
Tango Spleen 2010 e Tipico per l’etichetta Abeat Records 2011 e l’ultima 
creazione del 2015, Canto para seguir.
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Vieni, o notte, vieni, o Romeo, tu che sarai il giorno nella notte, poiché riposerai sulle ali della notte, 
più bianco che recente neve sul dorso di un corvo. Vieni, o gentile notte, vieni, o amabile notte dalla 
nera fronte, dammi il mio Romeo; e quando egli morrà, prendilo e taglialo in piccole stelle, ed egli 
renderà così bella la faccia del cielo che tutto il mondo s’innamorerà della notte, e non presterà più 
nessun culto all’abbagliante sole... (Giulietta e Romeo, III, 2)
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