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Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli Cremona 
ArtBonus

le erogazioni liberali a sostegno del Teatro usufruiscono di un credito d’imposta pari al 65% per l’anno 2015

prossimo spettacolo

martedi 21 aprile ore 21.00 

HUBBARD STREET

DANCE CHICAGO

direttore artistico Glenn Edgerton 

PrimA iTAliAnA

Steve Lacy, Francesco Giomi/Tempo Reale, Evan Parker, Stefano Scodanibbio. Per i costumi Miuccia Prada con la quale ha realizzato 
tre produzioni. Dal 2003 Virgilio Sieni dirige a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta: uno spazio da lui ideato, all’interno di in un 
edificio storico dell’Oltrarno di proprietà del Comune di Firenze, attrezzato per le pratiche del corpo, l’ospitalità di artisti, la ricerca 
sui linguaggi contemporanei dell’arte.
A partire dalle esperienze della Compagnia e di CANGO, nel 2007 Virgilio Sieni ha fondato l’Accademia sull’arte del gesto: un 
contesto innovativo finalizzato alla trasmissione delle pratiche artistiche e alla definizione di un nuovo rapporto tra formazione e 
produzione, rivolto sia a professionisti che a gruppi di neofiti della danza, dall’infanzia alla terza età ai non vedenti. Tra i progetti 
più recenti che hanno coinvolto centinaia di interpreti ricordiamo Tre Agorà per Marsiglia Capitale europea della cultura 2013 e il 
grande ciclo del Vangelo secondo Matteo, presentato alla Biennale Danza 2014. Nel 2013 Virgilio Sieni è stato nominato Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres, dal Ministro della cultura francese Aurelie Filippetti.



BUTTERFLY CORNER/
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI
NIDO DI LUCE

Esodo in forma di gesto_ primo episodio
coreografia Virgilio Sieni 
assistente alla coreografia Chelo Zoppi

interpreti Bettina Bernardi, Noemi Biancotti, Melissa Braccini,
Virginia Iacopini, Linda Pierucci, Jari Boldrini, Davide Valrosso

produzione Compagnia Virgilio Sieni/ Accademia sull’arte del gesto

Lo spettacolo, parla del viaggio della danza nelle epoche del 
corpo. Così il desiderio del giovane danzatore diviene qui 
un’opportunità di stare al mondo individuando le pieghe di 
un luogo da costruire. Lo spazio del nido lascia penetrare la 
luce necessaria per instaurare dei giochi che rappresentano 
gli stadi dell’educazione, dove si individuano le tracce del 
futuro. Allo stesso tempo Nido di luce attua una fuoriuscita, 
una partenza: il lavoro è interpretato da giovanissime 
danzatrici tra i 13 e i 16 anni che hanno intrapreso un per-
corso articolato di educazione e ricerca nella danza e nella 
coreografia e che, in questa esperienza, incontrano dei
danzatori professionisti per la creazione di duetti sull’adiacenza.
Butterfly Corner è una compagnia formata da giovanissimi 
danzatori, nata nel 2013 in collaborazione con Compagnia 
Virgilio Sieni e Accademia sull’arte del gesto, che si propone 
di portare all’esterno l’esperienza del progetto Cerbiatti del 
nostro futuro, ideato e diretto da Virgilio Sieni allo scopo di 
creare e sviluppare un repertorio di danza contemporanea 
destinato a giovanissimi danzatori di età compresa tra i 10 e 

i 16 anni. Si tratta di coreografie originali create da Virgilio Sieni e curate in collaborazione con una équipe di assistenti e con la 
partecipazione di artisti, architetti, storici dell’arte, filosofi, antropologi e geografi. Il gruppo Butterfly Corner ha debuttato nel 2013 
a Venezia, nell’ambito della Biennale Danza e ha presentato il suo lavoro anche al Romaeuropa Festival, al Festival Internazionale 
Santarcangelo dei Teatri, al Festival Milanoltre, a Vie Festival di Modena, al Festival Pays de danse - Liegi ( Belgio ). Il progetto Cerbiatti 
del nostro futuro nasce nel 2011. L’intento fondamentale è quello di dare vita a un percorso di trasmissione diretta per i giovanissimi 
ed aprire ulteriori possibilità artistiche e di dialogo all’interno di una visione condivisa di percorsi. Il progetto intende promuovere lo 
sviluppo di uno sguardo profondo sui processi della danza contemporanea, coinvolgendo famiglie, bambini, ragazzi e pubblico adulto.

VIRGILIO SIENI
Dal 2013 è direttore della Biennale di Venezia Settore Danza. Coreografo e danzatore, è protagonista della danza contemporanea 
italiana a partire dai primi anni ‘80. Nato a Firenze, si è formato nella danza classica e contemporanea ad Amsterdam, New York e 
Tokyo; il suo percorso comprende inoltre studi di arti visive, architettura, arti marziali. Nell’83 ha fondato la compagnia Parco Butterfly, 
poi trasformata nel 1992 nella Compagnia Virgilio Sieni: attualmente una delle principali realtà coreografiche italiane, legata con solidi 
rapporti produttivi ai più importanti teatri e festival europei, tra i quali Festival d’Avignon, Biennale de la Danse de Lyon, Charleroi 
Danse di Bruxelles e Thèâtre du Merlan Scène Nationale di Marsiglia, oltre che a tutte le principali realtà produttive italiane. In qualità 
di coreografo ospite, a partire dai primi anni ’90, Sieni ha creato coreografie per i principali Enti Lirici ed istituzioni teatrali italiane, tra 
i quali: il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Comunale di Firenze - Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro 
Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma. Per la creazione dei suoi lavori si è spesso avvalso della collaborazioni di artisti visivi, 
musicisti e compositori di rilievo internazionale. Tra i musicisti si ricordano Alexander Balanescu, Giorgio Battistelli, Ennio Morricone, 
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