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ZERO IN ON
Zero in on someone/something: focalizzare tutta l’at-
tenzione su una persona o su un oggetto (definizione 
tratta dal dizionario Macmillan).

“In zero secondi bisogna impadronirsi e dirigere la propria 
energia e potenza” spiega Cayetano Soto. Questa è la 
struttura che regge il passo a due. Lo spazio scenico è 
ridotto per focalizzare lo sguardo degli spettatori sui 
danzatori.

NIGHT BOX
In questa nuova creazione per Les Ballets Jazz de Montréal, 
Wen Wei Wang trae ispirazione dalla vita urbana, in 
particolare dalla vita notturna della città, evocata in 
suoni, ritmi e musiche, che ha come sfondo il baluginio 
incessante delle luci delle grandi metropoli. Una creazione 
energica dove l’amore, la perdita, la sessualità e la gioia 
si affiancano. Un perpetuo movimento unisce la danza 
contemporanea a quella di strada, in un’alternanza di 
tableaux di gruppi, passi a tre, passi a due e assoli. 
Adottando un approccio ove le luci sono protagoniste, il 
coreografo ricrea i differenti spettri della città notturna: 
abitazioni private, club, strade. 
Su uno sfondo d’oscurità, questi differenti spazi diventano 
come inondati di luci. Il coreografo ha lavorato con i 
designer di Montréal UNTTLD per creare uno stile nuovo 
e fresco ispirandosi allo stile delle strade delle città. 

“Questa creazione si rivolge alle persone comuni e alla loro 
vita quotidiana scandagliata attraverso il linguaggio del 
corpo, l’energia, i rapporti interpersonali e le emozioni, 
riflettendo il mondo dove viviamo. Ringrazio interpreti per 
il loro spirito collaborativo ed il loro generoso contributo 
all’idea.” (Wen Wei Wang)

Una produzione BJM-Les Ballets Jazz de Montréal. Coprodotto 
con il Mercyhurst College Mary d’Angelo Performing Arts Center 
of Pennsylvania e Société de la Place des Arts de Montréal.

HARRY
In questa nuova coreografia, creata per gli eccellenti 
danzatori del BJM, il coreografo israelo – americano, 
Barack Marshall ha preso ispirazione dalle battaglie interiori 

ZERO IN ON 
Coreografia Cayetano Soto
assistente al coreografo Laura Fernandez Castillo, Mikiko Arai
musica Philip Glass
concezione luci Cayetano Soto realizzate da Daniel Ranger
concezione costumi Cayetano Soto realizzati da Il Bolero
interpreti: Céline Cassone e Kevin Delaney

Première Nord America, Ottobre 2010

NIGHT BOX
coreografia Wen Wei Wang
musica Amute, Olaf Bender, The Steals & Grafiti, 
Giorgio Magnanensi, Max Richter, 
Paul Rogers, Victoria R. Senking
luci James Proudfoot
costumi UNTTLD, Simon Bélanger, José Manuel St-Jacques
ProIezIoNI 
produzione Catherine Faucher
creazione Denis Dulude e Christian Lalumière
con la collaborazione di Christian Mouzard

Interpreti: Daniel Alwell, Céline Cassone, Christian Denice,
Youri de Wilde, Kevin Delaney, Alexander Hille, 
Kiera Hill, Graham Kaplan, Morgane Le Tiec, 
Guillaume Michaud, Andrea Peña, Tara Williamson

Première Erie, PA, Stati Uniti Aprile 2012

HARRY
coreografia Barak Marshall
assistenti coreografi Inbar Nemirovsky, Osnat Kelner
musica Tommy Dorsey, Taraf Ionel Budisteanu, 
Balkan Beat Box, The Andrews Sisters, Anatol Stefanet, 
Dejan Petrovic, Sidney Bechet, Warsaw Village Band, 
The Hungarian Quartet, Goran Bregovic, Maria Callas, 
Wayne Newton
luci Daniel Ranger
costumi Anne-Marie Veevaete

interpreti: Daniel Alwell, Céline Cassone, Christian Denice, 
Youri de Wilde, Kevin Delaney, Alexander Hille, Kiera Hill, 
Graham Kaplan, Morgane Le Tiec, Guillaume Michaud, 
Andrea Peña, Tara Williamson

Première Montauban, Francia, Luglio 2012

BJM ringrazia il 
Consulat général d’Israel de Montréal per il suo supporto.



con le quali l’animo umano si confronta quotidianamente. 
“La vita è un eterno combattimento in cui l’uomo deve 
continuamente fronteggiare conflitti culturali, di genere 
e di specie”. Tra uomini e donne, in particolare, ognuno 
deve scendere a compromessi per trovare un equilibrio. 
Il brano è imperniato sul personaggio di Harry, che fatica 
a superare delle forze avverse sia reali che esistenziali. 
Creazione di grande energia, mette in evidenza un tema 
ricorrente dell’interazione umana: i conflitti e la capacità 
dell’uomo a superarli. Con una trama sonora in cui s’al-
ternano jazz, folklore israeliano e musica tradizionale, 
questa nuova creazione è impregnata di speranza e di 
humour alternando tableaux d’ensemble, passi a tre e 
a due, in un favoloso trionfo di danza.

Una produzione BJM in coproduzione con il Centre National des 
arts (ottawa), The Joyce Theater Foundation (New York), città di 
Montauban nell’ambito del Festival danse en PlaceS, Segal Center 
for Performing Arts (Montreal).

Questa creazione è dedicata alla memoria di Marjorie e Gerald 
Bronfman, grandi mecenati del BJM.

BJM ringrazia per il prezioso contributo

BJM ringrazia il fondamentale supporto della Marjorie 
and Gerald Bronfman Foundation alla creazione di nuove 
coreografie. 

BJM - LES BALLETS JAZZ 
DE MONTRÉAL
Compagnia solidamente affermata nel panorama 
internazionale, BJM - Les Ballets jazz de Montréal è 
una compagnia di repertorio che presenta una forma 
ibrida di danza coniugando l’estetica del balletto classico 
ad altri stili. Fondata nel 1972 da Geneviève Salbaing, 

eva von Gencsy e eddy Toussaint, la compagnia ha 
proseguito nel corso degli anni il suo originale percorso 
artistico. L’attuale approccio è molto contemporaneo, e 
gli spettacoli sono sexy, esplosivi, originali ed accessibili 
a tutti, con i danzatori sempre generosamente acclamati. 
Il termine “jazz” si riferisce al “jazzing up” del balletto 
classico piuttosto che al jazz inteso come genere musicale 
o coreutico.
Dal 1998, la direzione artistica è affidata a Louis 
robitaille, persona dall’infallibile talento nell’attirare 
valenti coreografi e presentare coreografie di grosso 
calibro, riuscendo così a far crescere interpreti e tecnici. 
robitaille ha presentato creazioni di coreografi acclamati 
a livello internazionale come Mia Michaels, Trey McIntyre, 
Patrick Delcroix, rodrigo Pederneiras, Mauro Bigonzetti, 
Annabelle Lopez ochoa, Cayetano Soto, Barak Marshall. 
Il suo interesse è particolarmente rivolto al supporto e 
all’incoraggiamento di coreografi, compositori e designer 
canadesi; tra gli altri che hanno arricchito il repertorio 
dei BJM possiamo citare Dominic Dumais, Crystal Pite, 
Aszure Barton e, più recentemente, Wen Wei Wang.
BJM è una delle compagnie di danza più popolari del 
Canada. Presentando più di 2000 repliche in 65 Paesi con 
oltre 2 milioni di spettatori, può considerarsi a ragione 
come ambasciatrice del Quebec e della cultura canadese 
a livello internazionale. 
Iniziando la sua 41esima stagione, BJM ha conseguito 
un livello di maturità e stabilità organizzativa pur 
rimanendo aperta alla continua evoluzione della danza 
contemporanea. Le creazioni sono contrassegnate da una 
fisicità dinamica, virtuosismi ed una forte personalità 
che caratterizza gli stessi interpreti, tutto coinvolti in 
prima persona a contribuire al “marchio di fabbrica” 
della compagnia. BJM ha il notevole pregio di parlare 
in maniera chiara al proprio pubblico attraverso ener-
getiche presentazioni di una danza vigorosa, espressiva 
ed impegnativa. 
Grazie ai suoi spettacoli ed alle sue attività educative, 
la compagnia si rivolge agli spettatori di tutto il mondo, 
incoraggiando la scoperta, stimolando l’immaginazione, 
rendendo la danza accessibile e condividendo la propria 
passione per questa forma d’arte. Il successo dei BJM è 
dovuto alla particolare alchimia che permette ad ogni nuova 
creazione di diventare il frutto di un memorabile incontro 
tra la coreografia, gli interpreti ed il pubblico. 



spianato la strada verso nuove sfide e responsabilità. Ho 
imparato  come produrre e incoraggiare una visione artistica 
ma allo stesso tempo amministrandone le risorse. 
La transizione dalla danza alla direzione di attività 
artistica di una compagnia è stata una delle più grandi 
sfide che abbia dovuto fronteggiare. Mentre il danzatore 
deve focalizzarsi sulla sua carriera, il direttore artistico 
deve imparare come sviluppare ed educare a qualità 
come empatia, rispetto ed altruismo. 
oggi, alla direzione del BJM, guardo al futuro; riposizio-
nando continuamente la compagnia ma allo stesso tempo 
innovando ed acquisendo nuove conoscenze. Tramite i 
BJM, voglio abbellire la vita di ogni giorno, portare la 
gioia dov’è più necessaria. Quando sento una certa magia 
alla fine dello spettacolo, so che questo tipo d’incontro 
è davvero accaduto”. Louis Robitaille 

LOUIS ROBITAILLE 
“Due eventi hanno avuto un’influenza decisiva nella mia 
carriera professionale: la scoperta della Messe pour un 
temps présent di Maurice Béjart e l’incontro nel 1972 
con Les Ballets Jazz de Montréal. Lavorare per i Grands 
Ballets Canadiens ha formato il mio itinerario artistico. 
Ho molti bei ricordi degli eccezionali incontri che feci lì. 
Coreografi del calibro di James Kudelka, Nacho Duato, 
Jiří Kylián, Hans Van Manen, edouard Lock, mi hanno 
spronato a cercare la soddisfazione di un lavoro ben fatto 
attraverso la perseveranza e lo sforzo concreto. Tutte le 
persone che ho incontrato nel corso della mia vita, che 
fossero coreografi, manager o creatori, mi hanno aiutato 
ad articolare un approccio personale all’esibizione ed alla 
danza, che continua tuttora a guidarmi. I progetti che 
ho portato a termine successivamente con Bande-à-Part, 
divenuto in seguito Danse-Théâtre de Montréal mi ha 

prossimi spettacoli

sabato 22 febbraio ore 20.30

DaCruDaNCE COMPaNY

KAZE MONONOKE

coreografia Marisa Ragazzo e Omid Ighani

sabato 1 marzo ore 20.30

BaLLETTO TEaTrO 

DI TOrINO
MUSICA DIVINA

InMozart
coreografia Matteo Levaggi

musica Michael Nyman (Drawing by numbers)

luci Fabio Sajiz

Ciaikovskij Suites

Il lago dei cigni

La bella addormentata

coreografia Matteo Levaggi

musiche Pëtr Il’ic Ciajkovskij

luci Fabio Sajiz
Info: 
segreteria: 

tel. 0372.022.010/011 

fax 0372.022.099   

info@teatroponchielli.it

biglietteria: 

(ore 10.30-13.30 - 16.30-19.30) 

tel. 0372.022.001/002 

biglietteria on-line: 

www.vivaticket.it   
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