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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

matteo levaggi
Si forma alla scuola di Balletto Classico di Liliana Cosi e Marinel 
Stefanescu. Inizia a lavorare giovanissimo al balletto Teatro di 
Torino, dove molti coreografi invitati creano per lui, come accade 
con Karole Armitage nel 2000. Nel 1997 entra all’Aterballetto, 
con la direzione di Mauro Bigonzetti.
Dopo sceglie una carriera libera. Lavora con Giorgio Albertazzi 
nelle Memorie di Adriano, dove interpreta il ruolo di Antinoo,e 
ha esperienze televisive nel sabato sera di Raffella Carrà. Per 
il BTT ha creato balletti ispirati a pittori come Andy Warhol e 
Caravaggio. Eclettico nelle scelte, lavora con compositori contem-
poranei come Giovanni Sollima (che crea nel 2004 la musica di 
Caravaggio), Heiner Goebbels, Béla Bartok, Carlo Boccadoro, 
Lamberto Curtoni, ma anche autori di musica elettronica come 
Scanner, Autechre, Pan Sonic, Bochumwelt, Andy dei Bluvertigo.
Crea per il balletto dell’Arena di Verona La Bottega Fantastica
(Rossini/Respighi) e Drowning by Numbers su musiche di
Michael Nyman, mentre Le Grand Théatre de Genève prende in 
repertorio un suo duetto, Largo, su musiche di Dimitri Shostako-
vic. Nel 2006 è invitato da Ismael Ivo con una creazione per il 
BTT alla Biennale di Venezia Danza, nel 2007 alla Biennale della 
Musica di Zagabria. Nel 2007 inizia la collaborazione con gli
artisti visivi Corpicrudi con il progetto per nuove visioni
Primo Toccare: nel 2008 alla Biennale de la Danse de Lyon 
con la creazione Primo Toccare I White, nell’ottobre del 2009 
con il capitolo Primo Toccare II Black, al Joyce Theater di New 

York, e con Primo Toccare III Red a BolzanoDanza nel 2010.
Nel maggio del 2011, Francesca Pedroni dedica al lavoro di
Matteo Levaggi e Corpicrudi un documentario per il canale
satellitare Sky Classica.
Nel settembre 2011 é ospite con la creazione Le Vergini  (seconda 
collaborazione con Corpicrudi), all’International Ballet Fest of 
Miami e nell’ottobre 2011 al Festival internazionale MilanOltre 
che gli dedica una retrospettiva assieme a Karole Arimtage.
Nel 2013 il suo balletto Caravaggio debutta in America al LACMA 
Museum di Los Angeles, entrando così nel repertorio della Los 
Angeles Contemporary Dance Company. 
Nel 2014 il regista Davide Ferrario avvia la preparazione per 
il suo nuovo film basato sulla coreografia SEXXX (di Levaggi), 
e su Preludio per una Sinfonia in Nero di Levaggi | Corpicrudi.
Nel giugno del 2014 il coreografo si distacca dal Balletto Teatro 
di Torino, compagnia con la quale ha collaborato per molti anni, 
scegliendo una carriera libera. 
Viene selezionato dal New York Choreographic Institute, diretto 
da Peter Martins, progetto legato alle attività del New York 
City Ballet, vetrina di grande prestigio per i giovani coreografi.
A ottobre 2014 ha debuttato con Preludio per una Sinfonia 
in Nero al Los Angeles Fashion Week e nel mese di novem-
bre con Punto d’azione|omaggio a Ennio Morricone, balletto 
creato per il Maggio Danza su invito del direttore artistico 
Davide Bombana.
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integralmente, con Matteo Levaggi, con il suo linguaggio intenso e 
creativo, un giovane con i giovani.

La Coreografia
La danza si proiettata verso l’invenzione pura del movimento, 
della dinamica, in rapporto allo spazio e al tempo, ma anche ad 
un proprio ritmo interiore, capace di costruire una poetica tra i 
danzatori che a loro volta offrono al pubblico.
Una coreografia compatta, ma che, come suggerisce il titolo,
scatena un’energia in continua espansione, che vola al di fuori del 
corpo stesso. La brevità delle sequenze di danza fa si che lo spazio 
ci sembri sfuggire.
I danzatori entrano e escono dalla scena da soli, in coppia, a grup-
pi, ottenendo un effetto, grazie anche alle immagini, di pieno e 
vuoto, chiaro e scuro.
Lo spettatore avrà così l’impressione di vivere un’esperienza di 
danza tra il reale e il virtuale, godendo dei dettagli del movimento 
del torso, delle braccia, qui volutamente accentuate.

La Musica
La voce che diventa canto, la voce che incanta, il canto che si fa 
bisbiglio e sussurro, il grido, il coro.
Accanto un’altra storia: il violino, che nella prima musica strumentale 
si identifica con la linea del canto, si trasforma pur restando se 
stesso e inventa una scrittura, mostrando la sua anima plurale.
Il violino e l’elettronica creano una polifonia che dove le voci sono 
primarie, commento, inizio, moltiplicazione, armonia, sogno.
Little Bird’s Dance è una Sonata per violino solo della durata di 
circa 15 minuti, dove un Allegro frenetico, basato su un moto
perpetuo continuo e incessante, con  di accento continui e un cli-
ma espressivo molto aggressivo è incorniciato da due movimenti 

lenti, di cantabilità espressiva. Il lavoro è pensato sia per essere
coreografato, che come pezzo da concerto autonomo,
ma chiaramente l’idea del movimento e la straordinaria
bravura di Matteo Levaggi sono stati nella mia mente fin
dall’inizio della scrittura.
La composizione è stata composta per Francesco D’Orazio ed è 
dedicata a Matteo Levaggi.

Carlo Boccadoro

Voci incroci di Gianvincenzo Cresta indaga e si addentra nelle
pieghe di queste storie, prova a raccontare questa bellezza:
l’intimità della voce sola, la sublimità delle voci in coro, la
solitudine del canto del violino e l’esplorazione delle sue virtualità. 
L’elettronica come possibilità utopica: per un verso ampliamento 
dello spettro della voce umana per altro verso moltiplicazione e 
ulteriore stratificazione di ritmi e polifonie del violino.
In ogni caso un perlustrare la fascinazione del suono come realtà 
caleidoscopica e multiforme.
La fine non è la conclusione, ma la scelta di interrompere.
E’ lo stordimento di un canto come dolore impazzito, quasi folle, 
che ritrova la voce del violino, nóstos e álgos.
“…de la terre” di Kaija Saariaho è la terza sezione del balletto 
Maa commissionato dalla Finnish National Opera.
Il brano è costruito intorno alle voci della natura, del vento.
Le atmosfere  sono al tempo stesso arcaiche e rarefatte. 
L’utilizzo di pedaliere in grado di generare loops che creano delle 
ulteriori voci armoniche e melodiche permette di ricreare sonorità 
rock come si sentirà nel brano centrale del programma, medley di 
larovi del rock storico.

Francesco D’Orazio

il Progetto
Si tratta di un progetto pluriennale interamente dedicato ai 
giovani e alla promozione della danza contemporanea. 
Partendo dalle difficoltà che i giovani danzatori oggi incontrano 
nell’affermarsi e nel costruire la propria professione, Bird’s Dance 
Project apre un’opportunità, offrendo la possibilità di lavorare 
con un giovane, affermato coreografo, Matteo Levaggi.
Non stages o laboratori formativi, ma la creazione di più spet-
tacoli i cui protagonisti saranno giovani talentuosi, che vogliano 
misurare le proprie capacità e che intendano mettere in gioco 
creatività, passione e dedizione, energia e volontà.
Una porta aperta sul mondo della danza contemporanea,
lavorando sul campo, per costruire non più la propria formazione 
di base, ma una prima tappa della professione.
Il lavoro in un piccolo gruppo, un primo nucleo di compagnia, 
rappresenta inoltre un’altra opportunità, per crescere in modo 
armonico, confrontandosi e imparando tramite un costruttivo 
lavoro in comune.
Bird, un titolo che richiama gli uccellini che devono lasciare il 
nido e che hanno bisogno di allenamento e d’incoraggiamento 
per affrontare il vuoto e poi volare liberi. 

Una significativa produzione
Ali per affrontare lo spazio, l’ignoto, per liberare la propria 
energia, per esprimere le emozioni, per disegnare il corpo nello 
spazio e andare oltre i propri limiti.
Ali per passare da allievo a protagonista, per guardare
avanti, per imparare dalle esperienze e dagli esempi a trovare 
la propria strada.
Uno spettacolo per esprimere tutto ciò con la danza, con
l’energia, con la passione, per abbandonarsi alla musica e viverla 
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