
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREMONADANZA 2022 
RASSEGNA DELLE SCUOLE DI DANZA  

XXIV EDIZIONE 
 

IL RESPIRO DEL PIANETA 
 

Un tema tutto “green” per la ventiquattresima 

edizione di CremonaDanza, ormai storica 

Rassegna delle scuole di danza locali Tre 

serate (25, 27 e 29 maggio) che vedranno 

l’avvicendarsi sul palco del teatro cittadino 

delle allieve e allievi delle scuole di danza, che 

affronteranno il tema assegnato dal teatro. 

 
mercoledì 25 maggio ore 20.00 

TEATRODANZA  
di Paola e Silvia Posa 

 

CREMONADANCE&CO  
di Renato Arisi  

 

LECOLEDEDANSE  
di Laura Costa 

 

DANZARTE  
di Mariagrazia Cavalli 

 
INFINITY DANCE 
di Cinzia Guadrini 

 
 
 



 
TEATRODANZA  
di Paola e Silvia Posa 
coreografie di Francesca Telli, Paolo Benedetti, Davide Malavolta, Paola 
Posa ed un estratto da ”Le Lac Des Cygnes” Angelin Preljocaj 
musica di Pantha Du Prnce, Drunken Jungle Collective, Karl Jenkins, 
Moderat, Contalo 
 

interpreti: Gloria Gennari, Marta Cataldi, Sofia Carotti, Camilla Veneri, 
Camilla Sartori, Francesca Montuori, Nicolò Cocchi, Alice Corbari, Alice 
Calanca, Matilde Ghidini, Ela Gerevini, Anna Lonardi, Caterina Renga 
Martina Ardigò, Elisa Cavalera, Sofia Pizzi, Sabina Bertini, Nicoletta 
Biglietti, Giulia Cerfeda, Giorgia Conzadori, Sofia Corradi, Elisa Dordoni, 
Margherita Feroldi 
 
La Terra è il più grande dono che abbiamo ricevuto. Essendo l'unico corpo 
planetario del sistema solare adatto a sostenere la vita come concepita e 
conosciuta dagli esseri umani, è l'unico luogo con aria e acqua nel quale 
vivono tutte le specie viventi conosciute ed è protetta da un campo 
magnetico. Il sottile legame tra tutti gli elementi è una forza incredibile, 
spesso sottovalutata, data per scontata ma indispensabile perché il pianeta 
continui a respirare. Noi siamo il pianeta ed esso respira in noi. Così la forza 
motrice, la più potente è l’amore, il prendersi cura di ciò che siamo con 
fierezza, orgogliosi di amare senza pregiudizi e senza barriere come una 
rinnovata stirpe su cui scrivere la rinascita.  
“L’amore ride della paura e grida forte il suo nome per essere ascoltato da 
tutti. L’amore è bello, forte e feroce, ma più di tutto l’amore è orgoglioso e 
fiero”. 

 
 
CREMONADANCE&CO 
di Renato Arisi 
coreografia di Elena Cacciatori e Sara Lucciola    
musica di Artisti Vari 
 

interpreti: Sara Ardigó, Asia Arena, Rebecca Bassi, Gloria Bernardi, 
Lucrezia Bernardi, Maya Brunelli, Alessia Caproni, Beatrice Carasi, 
Joemy Macaluso, Anna Merli, Marta Milanesi, Marta Mussi, Luce Riboli, 
Stefania Riccardi, Martina Scorsetti, Thea Vicardi 
 
Cremonadance&co racconta il respiro del pianeta, un pianeta abitato da 
esseri umani con paure, desideri e storie da narrare…storie di donne, 



delicate come l’equilibrio precario degli ecosistemi, forti come onde che si 
infrangono sulle scogliere, determinate contro ogni forma di ingiustizia e 
abuso. Nascono sognatrici, ma i sogni sono ben lontani da una realtà fatta di 
guerre, fughe e rinunce. come la terra, così le nostre donne guerriere, ferite, 
ma mai arrese, resistono e sopravvivono danzando all’unisono con il respiro 
del pianeta.  
 
 

LECOLEDEDANSE  
di Laura Costa 
coreografia di Laura Costa, Lisa Tumini    
musica di G.Bizet, Aurora, The Winner, Devotchka 
 

interpreti: Lisa Tumini, Benedetta Raimondi, Giorgia Davidell, Fabiana 
Galli, Carolina Sinelli, Irene Frora, Emma Delfanti, Tea Vignoli, Giulia 
Pagliari, Gaia Salonia, Lucrezia Gatti, Asia Mafezzoni 
 
Nella parte classica le allieve si cimenteranno nella Sinfonia n. 1 di G. Bizet, 
dove mostreranno l’apprendimento della tecnica classica ognuno per il 
percorso che ha fatto. Nella seconda parte un piccolo scorcio di danza 
contemporanea chiuderà l’esibizione.  
 

Ringraziamo il Teatro A. Ponchielli per l’ospitalità.  

 
 
 

DANZARTE  
di Mariagrazia Cavalli 
coreografie Mariagrazia Cavalli, repertorio, Sara Galli (modern), 
musica Autori Vari 
 

interpreti Allieve della scuola 
 
Cantata... 
al fiore e al suo profumo 
alla pioggia e al vento 
ai suoni, colori, stagioni 
alla Terra mia... 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFINITY DANCE 
di Cinzia Guadrini 
coreografia di Greta Ghisolfi (Modern jazz), Nicoló Besozzi (Hip hop), 
Elena Ravelli (Canto) 
direzione artistica Cinzia Guadrini 
musica di Kartilene (Mother Earth), Luca velletri/Daniele Vit/Opetaia Foa 
(La strada di casa), David Guetta&Afrojack ft. Missy Elliot (Trampoline), 
Missy Elliot ft. Vybz Kartel (Bad man) 
 

interpreti: Lara Giacchetta, Emma Braghé, Benedetta Santi, Jessica 
Butnariu, Giulia Ferrari, Sofia Felicini Feroldi, Rebecca Furregoni, Alice 
Cammi, Lara Dondeo, Giulia Bandera, Camilla Zanetti, Marta Cappelli, 
Nadia Guadrini, Veroniva Vicardi, Valentina Tropea, Elisa Cattaneo, Iride 
Corcella, Martina Ponchielli, Serena Guindani, Roberto Ghedini, 
Francesca Iacovino, Desiree Savoia, Lara Gaboardi, Bianca Pedretti 
 
La terra respira con noi e per noi che la abitiamo. Spesso smarriamo il senso 
delle cose e della bellezza che deriva dall’ascolto del suo incessante battito 
che è tutt’intorno. Dapprima ne veniamo attratti, poi vorremmo cambiare 
tutto e ribellarci ad essa, come se fosse a noi totalmente estranea, poi 
crescendo, torniamo alla madre (terra) che ci accoglie ogni giorno e con lei 
torniamo a respirare. Ed il suo suono è anche il nostro: un unisono, corale 
che ci fa sentire a casa. 
 
 
 
 
 
 
 


