
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
venerdi 9 giugno ore 20.00 

CENTRO DANZA SPORTING LIFE 
di Rossana Bettoli e Monica Salvoldi 

ORFEO 
VIAGGIANDO PER IL MONDO 
 

interpreti Allieve e allievi di Centro Danza Sporting Life  
 
 

ORFEO 
La Musica guarirà il suo cuore? 
musiche Claudio Monteverdi 
regia e coreografia Davide Manico 
scenografie Olga Ribera 
 
Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo traversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. 
Valeva la pena di rivivere ancora? Ci pensai, e intravidi il barlume del giorno. 
(Orfeo ne L'inconsolabile di Cesare Pavese) 
 
Il nome Orfeo significa: colui che è solo. 
Il suo nome è il suo destino.  
La sua tragica storia con Euridice è nota a tutti.  
Tuttavia, seguendo le orme di Monteverdi, la coreografia pone l’accento su un’altro punto 
di vista: il potere della Musica. L’opera infatti si apre e si chiude con la voce della Musica e 
l’invocazione alle Muse, prima fra tutte Calliope.  
La musica di Orfeo era così dolce e affascinante che l'acqua dei torrenti rallentava la sua 
corsa, gli uccelli, commossi, non avevano la forza di volare, le Ninfe uscivano dai fiumi e 
dalle querce e persino il vento non osava disturbare. Orfeo non riuscì a riportare in vita la 
sua amata Euridice, morsa dal serpente proprio mentre il bosco si preparava alle sue nozze.  
Ma la musica riuscirà a salvare Orfeo dalla disperazione?  
Quando la messaggera Silvia, con immenso dolore, darà ad Orfeo la terribile notizia calerà 
il gelo sulla festa.  
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Orfeo con la sua musica incanterà le creature degli Inferi e con la sua grazia riuscirà ad 
ottenere un compromesso.  
Euridice avrebbe dovuto seguire Orfeo lungo la strada buia degli Inferi, senza che lui si 
voltasse a guardarla. Erano ormai giunti alla meta, quando Orfeo, temendo di averla persa e 
preso dal forte desiderio di vederla, si voltò. Così Euridice fu risucchiata nell'Ade ed inutile 
fu, per Orfeo, cercare d'afferrargli le mani nel tentativo di trattenerla.  
Orfeo restò solo. Per sempre.  
Eppure l’Opera di Monteverdi ci rivela una grande verità: la Musica salverà ogni anima 
dalla disperazione, guarirà ogni cuore e ogni ferita.  
La musica sublima i sentimenti e le emozioni perché li tramuta in Arte rendendoli 
immortali. 
 
 
 
VIAGGIANDO PER IL MONDO 
Vi abbiamo lasciato l'anno scorso con queste parole, se ben ricordate.. 
Cesare Cremonini cantava a pieni polmoni chiudendo il nostro ultimo spettacolo: “ Ho 
visto un posto che mi piace si chiama Mondo... Ci cammino, lo respiro la mia vita è sempre 
intorno”. 
Ripartiamo dallo stesso punto quest'anno, perchè il nostro percorso è un cammino che 
continua nel tempo, che attraversa le distanze ed è sempre alla curiosa rincorsa del nuovo, 
di ciò che non conosciamo e di ciò che – diverso da noi – può farci crescere, confrontare e 
scoprire paesaggi, abitudini, colori e sapori.... 
Insomma, l'avrete capito... il mondo quest'anno lo giriamo in lungo e in largo! 
 
Nel nostro viaggio visiteremo il globo intero da nord a sud da est a ovest, attraverso sette 
tappe emblematiche che ci permetteranno di esplorare metropoli modernissime e città che 
custodiscono un passato ricco di tradizione storia e magia…. ci faremo travolgere da 
atmosfere ora romantiche, ora frenetiche. 
Allacciate le cinture perchè si parte  per le seguenti destinazioni: 
MOSCA 
PARIGI 
NAPOLI 
ASIA 
SIVIGLIA 
AFRICA 
LOS ANGELES 
 
Buon viaggio! 
 
 

Che sia un’andata o un ritorno 
Che sia una vita o solo un giorno 
Che sia per sempre o un secondo 

L’incanto sarà godersi un po’ la strada 
E per quanta strada ancora c’è da fare 

Amerai il finale 
 
 
 
 

Centro Danza Sporting Life è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 


