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XXIX edizione | 2017

mercoledì 19 aprile ore 21.00 

FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / 
ATERBALLETTO

direttore artistico Cristina Bozzolini

PHOENIX 
coreografia Philippe Kratz 

PRIMA ASSOLUTA

14’20’’ 
estratto / duo dall’opera 27’  52’’

coreografia Jirí Kylian

BLISS
coreografia Johan Inger 
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Durata: 75 minuti con intervallo

Sebbene la nostra vita sembri seguire una traiettoria lineare, 
siamo in realtà destinati a prendere parte a un eterno movimento 
ciclico fatto di nascita, crescita, stasi, morte e, infine, di nuovo 
nascita. 
Che questo percorso ci veda bruciare e morire o bruciare e 
continuare a vivere dipende, in ultima istanza, dalla nostra 
capacità di entrare in contatto con la nostra forza interiore – 
un fenomeno che possiamo osservare sia nelle decisioni più 
personali della vita quotidiana che nelle maggiori conquiste 
della società. 
Ma in che modo ci colleghiamo a questa forza interiore? 
Forse è spingendoci oltre i nostri limiti o rischiando il nostro 
stesso annientamento che possiamo, con coraggio, giungere 
a una più ampia comprensione (e compassione) di ciò che 
eravamo e cosa, alla fine, potremo diventare.

PHOENIX 
coreografia Philippe Kratz 

musica elettronica originale di Borderline Order
costumi Costanza Maramotti

scene e luci Carlo Cerri

PRIMA ASSOLUTA

danzano Saul Daniele Ardillo, Damiano Artale, 
Martina Forioso, Ina Lesnakowski, Grace Lyell, 
Giulio Pighini, Roberto Tedesco, Serena Vinzio, 

Lucia Vergnano

Il titolo 14’20” deriva semplicemente dalla durata di questo 
pezzo. Si tratta, infatti, di una parte dell’opera originale 
intitolata 27’52”.
La nostra vita sembra essere scandita dal tempo – ma “tempo” è 
un termine molto astratto. 
Non sappiamo cosa sia il tempo. Abbiamo creato macchine 
che misurano il tempo in maniera molto più accurata rispetto 
a prima.  Questo aspetto è sicuramente molto importante, ma 
diversi filosofi ci dicono che il “tempo” non esiste.
Ci insegnano che il “tempo” è solo un’invenzione degli esseri 
umani. Tutto ciò è possibile, ma una cosa è certa: il nostro 
tempo è scandito da due brevissimi momenti, il momento in cui 
nasciamo e quello in cui moriamo.
14’:20’’non riguarda solo il “tempo”, ma affronta anche altri temi 
quali la “velocità”, l’”amore” e l’”invecchiamento”. In effetti è 
tutto molto semplice, ma anche incredibilmente complicato e, di 
sicuro, totalmente inspiegabile (Jirí Kylián).

14’20’’
estratto/duo dall’opera 27’52’’

coreografia Jirí Kylián
musica Dirk Haubrich nuova composizione,  

basata su 2 temi di Gustav Mahler
scene Jirí Kylián  

costumi Joke Visser
luci Kees Tjebbes

danzano Serena Vinzio, Damiano Artale

Il punto di partenza di Bliss è la musica del Köln Concert di Keith 
Jarrett, che ha ispirato ed emozionato milioni di persone grazie 
al suo perfetto tempismo nell’attirare una generazione che si 
muoveva da una parte all’altra della propria vita. 
Il mio compito, insieme a quello dei danzatori, è quello di 
raccontare come ci relazioniamo con questa musica iconica. 
Nel modo in cui incontriamo questa musica con gli occhi di oggi 
è presente sia una sfida compositiva che emotiva. Mi è stato 
chiesto di dare un’idea di cosa sarà il mio lavoro, ma si scoprirà 
solo attraverso il mio incontro con i danzatori e, insieme, dal 
nostro incontro con la musica del Köln Concert. 
Quindi eccoci qui, tutti quanti, non importa quale sia la nostra 
esperienza. Siamo “principianti” l’uno nei confronti dell’altro e 
nei confronti della musica che darà voce a questo nuovo incontro 
(Johan Inger).

BLISS
coreografia Johan Inger

musica Keith Jarrett
scene Johan Inger  

costumi Johan Inger e Francesca Messori
luci Peter Lundin

assistente alla coreografia Yvan Dubreuil

danzano Saul Daniele Ardillo, Damiano 
Artale, Martina Forioso, Philippe Kratz, Ina 

Lesnakowski, Ivana Mastroviti, Roberto 
Tedesco, Serena Vinzio, Noemi Arcangeli, 
Hektor Budlla, Alessandro Calvani, Valerio 

Longo, Grace Lyell, Riccardo Occhilupo, Giulio 
Pighini, Chiara Viscido, Lucia Vergnano

realizzazione costumi Sartoria Aterballetto:
Francesca Messori, Debora Baudoni
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FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA /
ATERBALLETTO
Aterballetto è fra le principali compagnie di balletto e danza 
contemporanea italiane e Centro di Produzione della Danza.
Nata nel 1977 come compagnia di balletto dei Teatri 
dell’Emilia Romagna diretta da Vittorio Biagi, dal 1979 
ha assunto la denominazione Aterballetto sotto la guida 
di Amedeo Amodio. Formata da danzatori solisti in 
grado di affrontare tutti gli stili, Aterballetto gode di ampi 
riconoscimenti anche in campo internazionale. Dopo 
Amedeo Amodio, che l’ha diretta per quasi 18 anni, e Mauro 
Bigonzetti direttore artistico dal 1997 al 2007 e Coreografo 
principale della compagnia fino al 2012, dal 2008 la 
Direzione artistica è affidata a Cristina Bozzolini, già prima 
ballerina stabile del Maggio Musicale fiorentino. 
Elemento fondante di Aterballetto è l’impegno a sostenere 
e sviluppare l’arte della coreografia e il linguaggio assoluto 
della danza, intesa come dinamica e forma nello spazio, 
incarnazione di risonanze espressive e estetiche, dialettica 
con la musica. 
Questa vocazione si è maggiormente consolidata e le scelte 
artistiche sono state ulteriormente motivate dall’esigenza e 
curiosità di esplorare le diverse espressioni del linguaggio 
coreografico contemporaneo.
Nel corso della sua storia più recente tanti sono i coreografi 
italiani e internazionali che hanno collaborato con la 
compagnia: Mauro Bigonzetti, Jiri Kylian, William Forsythe, 
Ohad Naharin, Johan Inger, Andonis Foniadakis, Fabrizio 
Monteverde, Jacopo Godani, Eugenio Scigliano, Michele Di 
Stefano, Cristina Rizzo, Giuseppe Spota.
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Chiamata alle arti: mecenati di oggi per l’Italia di domani.
Diventa anche tu un mecenate del Teatro Ponchielli 

Scoprilo sul sito www.teatroponchielli.it

…e la Danza continua

DANZA
AUTUNNO 2017

martedi 26 settembre ore 21.00

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER/ROSAS
ROSAS DANST ROSAS

coreografie Anne Teresa De Keersmaeker
in collaborazione con MilanOltre Festival

venerdi 13 ottobre ore 20.30

EKODANCEINTERNATIONAL PROJECT
L’UNIVERSO FEMMINILE DI MATS EK

estratti da coreografie di Mats Ek
interventi di Pompea Santoro

programma pensato in esclusiva per la rassegna di Danza 2017

sabato 25 novembre ore 20.30

CRISTIANA MORGANTI
MOVING WITH PINA

conferenza danzata sulla poetica, la tecnica, la creatività di Pina Bausch
di e con Cristiana Morganti

mercoledi 13 dicembre ore 20.30

JUNIOR BALLETTO DI TOSCANA
LA BELLA ADDORMENTATA

coreografia Diego Tortelli
mercoledi 13 dicembre ore 15.00

MAKING OF LA BELLA ADDORMENTATA
prova aperta riservata alle scuole di danza

con interventi introduttivi del coreografo Diego Tortelli

Abbonamenti in vendita da sabato 22 aprile
Biglietti in vendita da sabato 2 settembre

INFO:  
Biglietteria tel 0372.022.001/002 – biglietteria@teatroponchielli.it 

www.teatroponchielli.it


