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IN MOZART
Matteo Levaggi crea nel 2005 Drowning by Numbers 
per il Balletto dell’Arena di Verona, su musiche eseguite 
dal vivo, di Michael Nyman. Riprende oggi il balletto 
riadattandolo agli straordinari danzatori del Balletto 
Teatro di Torino. La Michael Nyman Band debutta al 
National Theatre di Londra, eseguendo il famoso brano 
In Re Don Giovanni, in cui le prime 16 battute dall’Aria 
del Don Giovanni venivano smontate e riassemblate in 
una originale combinazione di musica classica occidentale, 
rock’n’roll e minimalismo. Da allora Nyman ha fatto 
spesso riferimento a Mozart nelle sue colonne sonore e 
nelle sue composizioni. Il primo è proprio quello della 
colonna sonora del film Drowning by Numbers di Peter 
Greenaway, una “esplorazione” delle qualità ritmiche, 
melodiche e armoniche che Nyman trovò così misterio-
samente attraenti nel lento movimento della Sinfonia 
Concertante per violino e viola di Mozart.
Ne nasce un pezzo musicale esplosivo, ricco di suoni e 
suggestioni, in cui far immergere una danza ben ancorata 
al vocabolario classico, come del resto è qui la musica, ma 
attraversata da un grande sentire contemporaneo.

CIAIKOVSKIJ SUITE
“Ciaikovskij voleva cimentarsi in un dramma musicale 
totalmente fantastico, che superasse i limiti oggettivi 
del realismo operistico, trasportandolo in un mondo 
onirico d’innocenti capricci, di rabeschi meravigliosi e 
incantati...”

“Ciaikovskij non poteva sopportare il realismo nel 
balletto.”

Hermann Laroche
estratti da Balanchine - Ciaikovskij, 

conversazioni con Balanchine.

Matteo Levaggi, tra i coreografi italiani più seguiti nel 
panorama internazionale, si confronta con questa serata 
uno dei più celebri compositori del mondo della danza e 
non solo: P. I. Ciaikovskij.
Levaggi, continua qui la sua ricerca sulla possibile unione 
tra danza classica e moderna, continuando a sviluppare 
il suo interesse per le identità, le ambiguità sessuali, 
la distanza emotiva e, soprattutto, un duro lavoro sul 
corpo dei danzatori.
I due celebri balletti, nati dalla mente di Ciaikovskij 
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tra il 1876 e il 1892, sono ancora oggi nel repertorio 
delle maggiori compagnie di danza del mondo, senza 
contare le innumerevoli riprese in chiave moderna. Le 
più celebri - Il Lago dei cigni e La Bella Addormentata - 
saranno quelle composte per il Cullberg Ballet dal genio 
coreografico di Mats Ek.
Come riproporre oggi, in un’unica serata, una Suite di 
ognuno di questi grandi titoli del repertorio classico? 
Leggendo ciò che Ciaikovskij stesso dichiarò all’epoca 
di queste creazioni, con grande sicurezza e lucidità 
sullo stato di allora del balletto. Ciò che emerge da 
subito - leggendo Ciaikovskij stesso - è l’intenzione di 
abbandonare ogni idea realistica. Il libretto del balletto, 
a differenza dell’opera è un pretesto, mentre l’informa-
zione principale diventa, per poter comporre la musica, 
la durata di ogni danza e ciò che si danza, se un passo 
a due, un’insieme, un trio ecc.
Come Balanchine, Ciaikovskij, sosteneva l’idea che un 
balletto non dovesse seguire o narrare una storia, ma 
che dovesse concentrarsi sulle forme chiuse della musica 
e di conseguenza della danza e sulla pantomima, che 
dava una qualche indicazione su ciò che stesse accadendo 
in scena. Nessuno però all’epoca capiva cosa accadesse 
in scena! Nessuno era a conoscenza della pantomima, 
tanto che gli stessi critici di balletto dovettero recarsi alla 
scuola di ballo di San Pietroburgo per prendere lezioni 
di mimika. Dunque, come per Balanchine, l’interesse 
principale restava, per Ciaikovskij, quello di creare della 
musica da danzare.

“E, infine, ci sono quelli che godono d’un balletto senz’al-
cuna pretesa di filosofia. E lo fanno perché hanno capito 
che il balletto è un intrattenimento, e non rimangono 
attoniti e intimiditi di fronte ai sapientoni che, al contrario, 
vanno in giro dicendo che è cosa iniziatica, dai reconditi 
e profondi significati.”

George Balanchine, How to enjoy ballet

Sarà dunque partendo dalla profondità del vocabolario 
classico che la serata si muoverà con spirito contempo-
raneo, focalizzando l’attenzione sul legame tra le tre 
grandi composizioni di Ciaikovskij, quindi la musica, e 
il movimento. L’inventiva del movimento, si appoggia su 
una musicalità forte, sicura, precisa, nella quale è difficile 
cedere alle improvvisazioni, senza dimenticare che la 
danza rimane comunque una forma di puro piacere.

IL LAgO DEI CIgNI
Quando domandarono a Ciaikovskij quale atto del 
balletto fosse il più riuscito da presentare allo Zar, dopo 
l’insuccesso della prima rappresentazione, egli rispose: 
“il secondo!”. Ed è proprio sul secondo atto che mi 
sono concentrato per creare la mia visione del Lago dei 
cigni. Come fece George Balanchine per la sua versione 
del balletto - ispirata ad Ivanov e non a Petipa - ho 
concentrato l’attenzione sulla danza, lasciando grande 
spazio alla musica, senza sovraccaricarla di concetti e 
orpelli, facendo scorrere il suo svilupparsi dinamico e 
l’intensità sonora.
Un cigno bianco al maschile si ritrova intrappolato e 
attaccato dai cigni neri, che lo coinvolgono in un gioco 
ispirato alla serie TV di David Lynch TWIN PEAKS.

« Un ceppo è una porzione d’albero. Alla fine della 
sezione trasversale di un ceppo - molti di voi lo sanno- ci 
sono anelli. Ogni anello rappresenta un anno di vita di 
un albero. Quanto tempo ci vuole per far crescere un 
albero? Non mi dispiace dirvi alcune cose.
Molte cose non posso dire. Notate solo che il mio camino 
è sbarrato. Non ci sarà mai un fuoco là. Sulla mensola del 
camino in quell’urna ci sono le ceneri di mio marito. Il 
mio ceppo sente cose che io non posso sentire, ma il mio 
ceppo mi rivela delle cose. Mi dice delle nuove parole. 
Anche se ha smesso di crescere il mio ceppo è cosciente.» 
(La signora Ceppo di David Lynch)

LA BELLA ADDORMENTATA
Accolta dalla critica russa con grande disappunto, la 
musica de La Bella Addormentata fu giudicata una stupida 
accozzaglia di stilemi russi e francesi.
Per molti, La Bella, è seconda solo a Giselle e precede per 
bellezza e riuscita il Lago dei cigni. Aurora è, secondo anche 
il mio parere, il diamante più bello della corona!
Ciò che di grande ha fatto Marius Petita nel creare 
questo balletto è porre una lente di ingrandimento sulla 
danza, arrivando all’essenziale del movimento e della 
costruzione coreografica, lavorando fianco a fianco con 
Ciaikovskij, domandando semplicemente precisione di 
durata delle parti musicali. La danza utilizza la musica 
come ausilio per esprimersi.
Naturalmente ciò che ho creato per il Balletto Teatro di 
Torino, prende le distanze da Petipa, non si tratta dunque 
di una riedizione alla Petipa, ma di una nuova versione 



la sensibilità di Levaggi verso il mondo dell’arte, nasce 
uno dei suoi maggiori successi nazionali e internazionali, 
Primo Toccare.
Nel 2008 presenta alla Biennale de la Danse de Lyon 
Primo Toccare I White, a cui seguono nell’ottobre del 
2009 il capitolo Primo Toccare II Black presentato in 
prima assoluta al Joyce Theater di New York e Primo 
Toccare III Red, ideato per BolzanoDanza nel 2010.
Nel maggio del 2011, Francesca Pedroni dedica al 
lavoro di Matteo Levaggi un documentario per il canale 
satellitare SKY|Classica, interamente girato all’interno 
della Lavanderia a Vapore. Nel settembre 2011 è ospite 
con Le Vergini all’International Ballet FEST of Miami e 
nell’ottobre 2011 il Festival internazionale MILANoLTRE 
gli dedica un ritratto monografico, presentando alcuni 
tra i suoi più significativi lavori. Nel febbraio del 2013 
il suo balletto Caravaggio entra nel repertorio della 
compagnia americana, Los Angeles Contemporary Dance. 
www.matteolevaggi.it

BALLETTO TEATRO DI TORINO
Nasce negli anni ‘70 a Torino, attorno alla figura dell’étoile 
del Teatro Regio, Loredana Furno. Da subito aperta al 
nuovo, Furno invita a creare per il Btt, coreografi come 
Milorad Miskovitch, Vittorio Biagi, Loris Gai, Roberto 
Fascilla. Negli anni ’80 apre alla danza contemporanea 
invitando coreografi come Bertrand D’At, Job Sanders, 
Gigi Caciuleanu, Luca Veggetti, e, nel 2000 Karole 
Armitage che crea per il Btt il suo particolarissimo Yo, 
Giacomo Casanova. Importante il settore di ricerca che 
esplora con specifici progetti il lavoro di salvaguardia 
e riflessione sul patrimonio artistico coreografico inter-
nazionale del passato. In quest’ambito la José Limón 
Foundation di NY, concederà per alcuni anni i diritti di 
rappresentazione di There Is a Time. Seguiranno Progetto 
Lifar nel 1997 e Progetto Milloss nel 1999, che esplorava 
il lavoro di uno dei coreografi più significativi attivi in 
Italia negli anni ‘50 e ‘60. Di non minore importanza 
l’attività destinata ai ragazzi ricca di spettacoli, incontri, 
workshops finalizzati alla crescita di un pubblico giovane 
e competente.

coreografica che impiega alcune parti di musica, come 
l’Adagio della rosa, in cui come si diceva per la versione 
originale del balletto, la danza con l’ausilio della musica 
esprime se stessa. Originariamente nata per il balletto Le 
Vergini - produzione del 2011 del BTT - , la coreografia 
mette in luce un certo tipo di bellezza, candida, dolce, 
ma allo stesso tempo - un esempio è il rapporto di 
incontro e scontro dei corpi danzanti - pone un accento 
sulla esuberanza e eccitazione tipica della giovinezza. 
Qui il legame poetico con il libretto originale, che narra 
di una giovane ragazza che si ritroverà matura grazie 
al bacio di un principe.

MATTEO LEVAggI
Si forma alla scuola del BTT, diventando poi danzatore 
della compagnia e distinguendosi per la particolarità 
del suo stile di movimento. Molti coreografi ospiti, tra i 
quali Karole Armitage nel 2000, creano lavori per lui. 
Nel 1997 entra all’Aterballetto sotto la direzione di 
Mauro Bigonzetti per scegliere nel giro di poco tempo la 
carriera come artista indipendente. Lavora con Giorgio 
Albertazzi nelle Memorie di Adriano, dove interpreta il 
ruolo di Antinoo, e ha esperienze televisive nel sabato 
sera di Raffaella Carrà. Eclettico nelle scelte, lavora 
con compositori contemporanei come Giovanni Sollima 
(che crea nel 2004 la musica di Caravaggio), Heiner 
Goebbels, Béla Bartók, Gyorgy Ligeti, ma anche autori 
di musica elettronica come Scanner, Autechre, Pan Sonic, 
Bochumwelt, Andy dei Bluvertigo. Come coreografo firma, 
a soli ventidue anni, il suo primo lavoro, una Salomè al 
maschile sensuale e straordinariamente originale. Per il 
Balletto dell’Arena di Verona crea La Bottega Fantastica 
(Rossini/ Respighi) e Drowning by Numbers su musiche 
di Michael Nyman, mentre Le Grand Théâtre de Genève 
prende in repertorio un suo duetto, Largo, su musiche 
di Dimitri Shostakovic. 
Nel 2006 è invitato da Ismael Ivo con una creazione 
per il BTT alla Biennale di Venezia Danza, nel 2007 
alla Biennale della Musica di Zagabria. Dall’incontro 
e la sinergia con il duo di artisti visivi CORPICRUDI, 
Samantha Stella e Sergio Frazzingaro, che conferma 
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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   


