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FOCUS MATS EK

Il coreografo che ha rivoluzionato il gesto e i grandi classici dell’800

con la partecipazione dei danzatori di EkoDanceInternational Project

Nadine Lobina, Giorgia Bonetto, Veronica Morello, Anastasia Crastolla,

Sara Barbagli, Roberta Inghilterra, Daniela Castro, Beatriz Gijon, Francesca Raballo,

Rebecca di Michele, Silvia Arena, Manuela Gallingani, Tiziano Pilloni, Carlo Di Lorenzo,

Andrea Carozzi, Eugenio Micheli, Stefano Milioni, Pompea Santoro

estratti da Giselle, Gamla Barn, La Bella addormentata, Lago dei Cigni, Solo for Two, Flyke

musiche Adolphe Adam, Jules Massenet, Pëtr Il’ič Čajkovskij,

Fläskkvartetten, Arvo Pärt, Camille Saint-Saëns

interventi di Pompea Santoro

Lezioni in
Movimento

percorso danzato e raccontato su storia e stili della danza del ‘900

4 novembre/3 dicembre 2016
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MATS EK
Figlio di Anders Ek (attore tra i preferiti di Ingmar Bergman) e di Birgit Cullberg (danzatrice, 
coreografa, fondatrice del Cullberg Ballet) Mats intraprende fin da giovanissimo il percorso 
artistico inizialmente nel mondo del teatro. 
Nel 1976 firma la sua prima coreografia The Officer’s Servant per Cullberg Ballet di cui,
nel 1978, ne diviene direttore artistico, ruolo che manterrà fino al 1993. 
Mats Ek si impone come coreografo nel panorama internazionale della danza e la sua
creatività geniale è riconosciuta in tutto il mondo. La sua produzione di balletti include più di 
20 opere per il Cullberg Ballet, tra cui le sensazionali riscritture dei grandi classici come Giselle 
(1982), Il Lago dei Cigni (1987) e Carmen (1992). 
Dopo aver lasciato il Cullberg Ballet, Mats Ek divenne coreografo delle più importanti com-
pagnie di danza nel mondo. Fra le sue creazioni più famose: La Bella Addormentata per il 
Hamburg Ballet (1996), A Sort Of per il Nederlands Dans Theater (1997), e Apartment per il 
Balletto dell’Opéra di Parigi (2000).

POMPEA SANTORO
Inizia a danzare a sei anni. Nel 1980, 17 anni, viene ammessa al sesto anno di Accademia
della Scala e contemporaneamente viene segnalata al Cullberg Ballet allora diretto da 
Mats Ek. Sceglierà la Svezia e resterà a fianco di Ek per ben 25 anni, ricoprendo molti ruoli
principali nelle sue coreografie.
Nel 2002 torna in Italia, lentamente lascia la carriera di danzatrice per seguire la 
grande passione per l’insegnamento e si dedica sempre di più ai giovani danzatori.
Oggi, continua a rimontare i balletti di Mats Ek nei più grandi Teatri Europei e tiene
master-class in Italia e in Europa. Nell’ottobre del 2012 crea l’EkoDanceInternational Project 
per aiutare giovani danzatori ad intraprendere un percorso di crescita artistica attraverso lo 
studio della danza classica e le coreografie di Mats Ek.
 

PAS DE DANS
musiche folk svedesi

interpreti Sara Barbagli, Eugenio Micheli, Giorgia Bonetto, Andrea Carozzi
Creato nel 1990, ispirato al popolo svedese, racconta la storia di un uomo solo, timido e insi-
curo alle prese con una donna forte e dominante. Il giorno dell’equinozio si ritrovano tutti a 

festeggiare dimenticando i problemi di relazione ma quando tutto finisce…  

PASSO A DUE GISELLE I° ATTO
musica Adolphe Adam

interpreti Anastasia Crastolla, Carlo Di Lorenzo
Giselle (1982) è il capolavoro che ha reso Mats Ek famoso in tutto il mondo.

In questa versione Ek rivisita la favola in chiave sociale e reale: è la storia di una ragazza 
semplice che si innamora follemente di un uomo non appartenente al suo rango e che, con 

la sua ingenuità e vulnerabilità, finirà per impazzire una volta scoperto che quest’uomo 
sposerà un’altra

PASSO A DUE/LE WILLIS GISELLE II°ATTO
musica Adolphe Adam

interpreti Roberta Inghilterra, Carlo Di Lorenzo, Sara Barbagli, Giorgia Bonetto, 
Veronica Morello, Rebecca di Michele, Anastasia Crastolla, Silvia Arena, 

Beatriz Gijon, Manuela Gallingani
Nel secondo atto di Giselle l’ambientazione è un manicomio, dove la ragazza incontra altre 
donne che, come lei, sono state tradite. In questa scena vediamo Halbrecht che torna a chie-
dere perdono,  a dichiarare il suo amore, ma per Giselle sarà troppo tardi: non lo seguirà.

LA SCIMMIA E IL SUO INCONSCIO
ESTRATTO DA GAMLA BARN/ BAMBINI VECCHI

musica Jules Massenet
interpreti Tiziano Pilloni, Nadine Lobina

Balletto creato nel 1989 dedicato a sua madre Brigit Cullberg. 
Attraverso la figura di uno scimpanzé - animale particolarmente amato dalla 
madre - questa scena descrive l’inconscio, quella parte di noi che molte volte 

vorremo liberare.

PICNIC/GRAND PAS DE DEUX
ESTRATTO DA LA BELLA ADDORMENTATA

musica Pëtr Il’ič Čajkovskij
interpreti Veronica Morello, Andrea Carozzi, Giorgia Bonetto,

Silvia Arena, Daniela Castro, Francesca Raballo, Manuela Gallingani, 
Nadine Lobina, Rebecca di Michele.

Picnic è un estratto da Bella Addormentata creato per l’Hamburg Ballet nel 1996.
Nella versione di Ek, Aurora è una ragazzina ribelle e capricciosa che cerca

la sua indipendenza,  ma non sa che cadrà invece in una terribile dipendenza, 
quella dalla droga.

IL LAGO DEI CIGNI ESTRATTO
musica  Pëtr Il’ič Čajkovskij

interpreti Rebecca di Michele, Roberta Inghilterra, Beatriz Gijon, 
Daniela Castro, Francesca Raballo, Andrea Carozzi,

Tiziano Pilloni, Stefano Milioni
Il Lago dei cigni è stato il secondo classico che Mats Ek ha rielaborato nel 1987. 

La grazia del cigno che siamo abituati a vedere nel balletto classico,
nel Lago di Ek si trasforma in aggressività e, una volta fuori dall’acqua,

non c’è distinzione tra maschio e femmina.

SOLO FOR TWO ESTRATTO
musica Arvo Pärt

interprete Manuela Gallingani
Assolo ballato dalla straordinaria Sylvie Guillem nel 1995, nel 1996 diventa
Solo for Two un passo a due di 20 minuti. Questa coreografia racconta una donna 
che ricorda un amore…o forse è solo la proiezione di un suo sogno mai realizzato?

 
TRIO ESTRATTO DA FLYKE

musica Fläskkvartetten
interpreti Tiziano Pilloni, Andrea Carozzi, Eugenio Micheli

Ultima creazione per il Cullberg Ballet, un balletto che racconta le relazioni 
umane, un trio che descrive la relazione tra due uomini

che forse condividono un segreto.

GAMLA BARN/BAMBINI VECCHI FINALE
musica Camille Saint-Saëns

Questa è la scena finale del balletto Bambini Vecchi, la cui musica è la famosissima
Morte del cigno di Camille Saint-Saëns.

Una danza di gruppo minimale dove si denota la grande teatralità di Mats Ek;
  nei gesti quotidiani si percepisce come l’essere umano, al termine dei suoi giorni, 

torna ad essere solo così come lo è alla sua nascita.

Si ringraziano Mats Ek per la concessione nell’uso delle sue coreografie
e il Cullberg Ballet per i costumi


