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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
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Ballet du Grand Théâtre de Genève 
Nel 1962, il principale teatro d’opera ginevrino arricchisce la sua attività artistica dotandosi di una nuova compagnia di danza 
stabile, avendo fino a quel momento ospitato artisti provenienti da altre compagini come Isadora Duncan e Vaslav Nijinsky con i 
Ballets Russes all’inizio del secolo. Da allora si sono succeduti prestigiosi direttori ed eccellenti consulenze artistiche primo fra i quali:
George Balanchine dal 1970 al 1978. Il complesso, oggi guidato da Philippe Cohen e costituito da una ventina di danzatori di 
formazione classica, ha esplorato sin dagli esordi la pluralità stilistica e l’eclettismo tecnico del teatro di danza del ventesimo secolo.



BALLET DU
GRAND THÉÂTRE 
DE GENÈVE  
direttore generale Tobias Richter
direttore del balletto Philippe Cohen
partenaire del ballet du Grand Théâtre Vacheron Constantin

LO SCHIACCIANOCI
balletto fantastico in due atti, 3 quadri, 15 scene
di Pëtr Il’ič Čajkovskij
libretto Ivan Vsevololojski e Marius Petipa
dal racconto Storia di uno Schiaccianoci di Alexandre Dumas e
Schiaccianoci e il re dei topi di E.T.A Hoffmann 

coreografia Jeroen Verbruggen
musica  Pëtr Il’ič Čajkovskij
scenografia e costumi «on aura tout vu» Livia Stoianova e
Yassen Samouilov
luci Ben Ormerod

Marie Sara Shigenari
Il Principe Schiaccianoci Nahuel Vega
Drosselmeier Geoffrey Van Dyck

Il Re, la Regina, la Principessa, i topi, le amiche, i bambini...
Yumi Aizawa, Céline Allain, Louise Bille, Ornella Capece,
Virginie Nopper, Angela Rebelo, Sarawanee Tanatanit,
Lysandra Van Heesewijk, Daniela Zaghini, Valentino Bertolini, 
Natan Bouzy, Paul Girard, Armando Gonzalez Besa,
Vladimir Ippolitov, Xavier Juyon, David Lagerqvist,
Nathanäel Marie, Simone Repele.

Philippe Cohen, direttore de Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
prosegue il suo percorso di rivisitazione in chiave contemporanea dei 
grandi classici. Dopo i successi di Romeo e Giulietta, Cenerentola e 
Sogno di una notte di mezza estate, Cohen affida al giovane belga
Jeroen Verbruggen la rilettura de Lo Schiaccianoci di Petipa/ ̌Cajkovskij.
è con Lo Schiaccianoci che Verbruggen, trentaduenne ex ballerino
solista ne Les Ballets de Monte Carlo, debutta come coreografo di 
un balletto a serata con un organico di ben ventidue danzatori. 
Il risultato è uno Schiaccianoci che promette un viaggio nell’immaginario 
fiabesco, tenero e gioioso non lontano dal tema che sottende questo 
classico considerato, per eccellenza, dell’infanzia e che si è prestato, 
negli anni, a molte interpretazioni.
Durante un sogno, la piccola Marie scopre l’amore e la femminilità, 
passa dalla fanciullezza all’adolescenza e incontra il suo principe 
azzurro, qui celato nell’ambigua figura del signor Drosselmeyer. 
Vergruggen concentra questa fiaba, a tratti noir, proprio sul rapporto 
fra Marie e lo strano signor Drosselmeyer attraverso il suo personale 
linguaggio coreografico e proietta la storia in un fantastico mondo 
barocco fatto di scene e costumi spettacolari realizzati dagli stilisti 
bulgari Livia Stoianova e Yassen Samouilov, niente di meno che i creatori 
della maison francese On aura tout vu che veste la star Lady Gaga.
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scenografia e costumi «on aura tout vu» Livia Stoianova e
Yassen Samouilov
luci Ben Ormerod

Marie Sara Shigenari
Il Principe Schiaccianoci Nahuel Vega
Drosselmeier Geoffrey Van Dyck

Il Re, la Regina, la Principessa, i topi, le amiche, i bambini...
Yumi Aizawa, Céline Allain, Louise Bille, Ornella Capece,
Virginie Nopper, Angela Rebelo, Sarawanee Tanatanit,
Lysandra Van Heesewijk, Daniela Zaghini, Valentino Bertolini, 
Natan Bouzy, Paul Girard, Armando Gonzalez Besa,
Vladimir Ippolitov, Xavier Juyon, David Lagerqvist,
Nathanäel Marie, Simone Repele.

Philippe Cohen, direttore de Le Ballet du Grand Théâtre de Genève, 
prosegue il suo percorso di rivisitazione in chiave contemporanea dei 
grandi classici. Dopo i successi di Romeo e Giulietta, Cenerentola e 
Sogno di una notte di mezza estate, Cohen affida al giovane belga
Jeroen Verbruggen la rilettura de Lo Schiaccianoci di Petipa/ ̌Cajkovskij.
è con Lo Schiaccianoci che Verbruggen, trentaduenne ex ballerino
solista ne Les Ballets de Monte Carlo, debutta come coreografo di 
un balletto a serata con un organico di ben ventidue danzatori. 
Il risultato è uno Schiaccianoci che promette un viaggio nell’immaginario 
fiabesco, tenero e gioioso non lontano dal tema che sottende questo 
classico considerato, per eccellenza, dell’infanzia e che si è prestato, 
negli anni, a molte interpretazioni.
Durante un sogno, la piccola Marie scopre l’amore e la femminilità, 
passa dalla fanciullezza all’adolescenza e incontra il suo principe 
azzurro, qui celato nell’ambigua figura del signor Drosselmeyer. 
Vergruggen concentra questa fiaba, a tratti noir, proprio sul rapporto 
fra Marie e lo strano signor Drosselmeyer attraverso il suo personale 
linguaggio coreografico e proietta la storia in un fantastico mondo 
barocco fatto di scene e costumi spettacolari realizzati dagli stilisti 
bulgari Livia Stoianova e Yassen Samouilov, niente di meno che i creatori 
della maison francese On aura tout vu che veste la star Lady Gaga.

Fo
to

: G
re

go
ry

 B
at

ar
do

n



giovedì 26 marzo ore 20.30

BALLET DU GRAND THÉÂTRE

DE GENÈVE

LO SCHIACCIANOCI 

coreografia Jeroen Verbruggen

musica Petr Il’i ̌c  Čajkovskij
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