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Chi non conosce la meravigliosa storia della Bella 
Addormentata? Karl Alfred Schreiner, nuovo direttore della 
compagnia di danza del teatro Gärtnerplatz di Monaco di 
Baviera, rivede il classico apportando sostanziali modifiche 
al libretto, dando in questo modo una visione differente, 
originale e personale della storia. Transforma il “ballet 
d’action” attraverso una nuova interpretazione del gesto 
e di un linguaggio fisico, articolato e dinamico.

TRAMA 
Carabosse, é una serva della corte che é in attesa di un figlio, 
fa un patto con la Regina (impossibilitata ad averne): lei 
consegnerá alla Regina la creatura che nascerá in cambio 
di denaro e ricchezze. Nel momento in cui Carabosse vede 
nelle braccia della Reggina la sua piccola creatura, Aurora, 
si pente dolorosamente. Giunge il giorno del sedicesimo 
compleanno della principessa Aurora la quale é destinata 
ad un matrimonio principesco. 
In tale occasione Carabosse ormai accecata dal dolore e 
dalla rabbia avvelena la corte e gli ospiti della festa con 
rose magiche che inducono tutti in un sonno eterno simile 
alla morte. Carabosse chiede a questo punto ad Aurora di 
andare con lei svelandogli di essere la vera madre. Aurora, 
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interpreti:
PRIMO ATTO 
Aurora Rita Barão Soares
Príncipe Désiré Davide Di Giovanni
Carabosse Natalia Palshina
Regina Aina Clostermann
Re Morgan Reid
Il giullare di corte Matteo Carvone
Il pavone Anna Calvo
Ministri Javier Ubell, Filippo Pelacchi, Neel Jansen, Russell Lepley
Cortigiane Sandra Salietti, Lieke Vanbiervliet, 
Isabella Pirondi, Ariella Casu
Cuochi Giovanni Insaudo, Francesco Annarumma, 
Alessio Attanasio, Marta Jaén, Roberta Pisu + Anna Calvo
Príncipe N° 96 Francesco Annarumma
Príncipe N° 97 Alessio Attanasio
Príncipe N° 98 Neel Jansen
Príncipe N° 99 Russell Lepley

***
SECONDO ATTO
Le rose Neel Jansen , Alessio Attanasio, Francesco Annarumma, 
Matteo Carvone, Russell Lepley, Giovanni Insaudo, Javier Ubell, 
Sandra Salietti, Isabella Pirondi, Ariella Casu, Roberta Pisu, 
Lieke Vanbiervliet, Marta Jaén, Aina Clostermann
Cenerentola Isabella Pirondi
La matrigna Marta Jaén
Le sorellastre Ariella Casu, Sandra Salietti
Il principe di Cenerentola Filippo Pelacchi
Biancaneve Lieke Vanbiervliet
Il principe di Biancaneve Javier Ubell
La strega Aina Clostermann
Il settimo nano Alessio Attanasio
Cappuccetto Rosso Roberta Pisu
Lupo Neel Jansen
La nonna Morgan Reid
Il principe ranocchio Giovanni Insaudo
Il mago Russell Lepley
Il Gatto con gli stivali Matteo Carvone
in collaborazione con European Dance Alliance-Valentina Marini management



terrorizzata da ciò che le accade intorno, prende una delle 
rose avvelenate e se la preme sul petto cadendo anch´essa 
nel misterioso e mortale sonno. 
Nel trattempo giunge a palazzo un ritardatario principe, 
Desiré, il quale aggirandosi tra i corpi addormentati della 
corte scopre la bella Aurora e si innamora di lei. 
Lo spazio e il tempo che separano le labbra del principe 
Deisré da quelle della principessa Aurora, danno luogo a 
un mondo sognante e fiabesco che pervade tutto il secondo 
atto. Atto, che si conclude con un singolare ma comunque 
positivo “happy end”...

KARL ALFRED SCHREINER
Nato a Salisburgo nel 1976 si è formato a Vienna alla 
Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera.
Ha iniziato la sua carriera come danzatore alla Graz 
Opera House, esibendosi tra l’altro anche in Romeo 
e Giulietta con la coreografia di Heinz Spoerli e ne Lo 
Schiaccianoci di Peter Schaufuss.
Dal 1995 al 2000 ha lavorato all’Opera di Vienna, 
divenendo primo ballerino nel 1999. Sempre nel 1999 
inizia anche la sua attività di coreografo.
Tra le sue creazioni: Blame it on Gavrilo (nuova produ-

zione per l’Austrian Dance Days e per il Dance Europe 
della Tel Aviv Opera House); One out of Ten e Déjà Waltz 
realizzati per la Compagnia Abcdancecompany (festival 
di St. Pölten), Mein Stück (per l’Opera di Vienna). 
Ha al suo attivo numerose collaborazioni con Keith 
Warner per il quale ha creato le coreografie di Frau ohne 
Schatten all’Opera di Amburgo; Orlando Paladino e Don 
Giovanni a Vienna e il Parsifal a Copenhagen.
Karl Alfred Schreiner ha anche collaborato con Josef E. 
Köpplinger a Klagenfurt realizzando le coreografie di 
La Vedova allegra, Sogno di una notte di mezza estate 
e Koukourgi; La Traviata per il Teatro di Essen e Fra 
diavolo per la Vienna Volksoper.
Karl Alfred Schreiner dalla stagione 2012/13 è diret-
tore del balletto del Gärtnerplatztheaters per il quale 
ha creato le coreografie de La bella addormenta e 
Memento mori.

LES BALLETS DES 
GAERTNERPLATZTHEATER
Immagini opulente, sensuali, soggetti coinvolgenti e 
grande capacità espressiva sono alla base del Balletto 
del Gärtnerplatztheaters, sotto la guida del suo direttore 



Innumerevoli sono le prime esibizione (tra cui Memento 
Mori con la coreografia di Edward Clug e Karl Alfred 
Schreiner; Arsen - a rococo thriller con la coreografia 
di Jo Strømgren), testimonianza dell’entusiasmo dei 20 
ballerini per le nuove creazioni, mentre produzioni come 
Minutemade esprimono l’amore per la sperimentazione 
e l’improvvisazione. 
La compagnia è anche legata alla tradizione del reper-
torio classico e rende omaggio a questi capolavori con 
produzione come ad esempio La bella addormentata di 
Tchaikovsky (coreografia Karl Alfred Schreiner).
Il balletto dello Staatstheater Gärtnerplatz lavora rego-
larmente con coreografi di fama internazionale 
Nella stagione 2012/2013 ha collaborato con Jo Strømgren, 
Georg Reischl, Cayetano Soto e Mauro Astolfi. Alexander 
Ekman, Marco Goecke, Antony Rizzi, Christopher Roman 
e altri ancora realizzeranno nuove coreografie per lam 
Compagnia nella stagione 2013/2014.

Karl Alfred Schreiner, che sa guardare al passato ma 
anche ai successi dell’ultima stagione.
Dalla nascita del Actien-Volkstheater del Gärtnerplatz 
nel 1865, il balletto ha avuto un ruolo fondamentale e 
decisivo nel delineare il profilo artistico del Teatro nel 
corso della sua storia ricca di eventi. 
La Compania del Gärtnerplatztheater ha lavorato con 
i più importanti direttori di balletto tra cui: Werner 
Stammer, Günter Pick, Ivan Sertic, Philip Taylor e 
Hans-Henning Paar.
Karl Alfred Schreiner è diventato direttore artistico allo 
Staatstheater Gärtnerplatz dalla stagione 2012/13.
Il balletto dello Staatstheater Gärtnerplatz è sinonimo 
di danza contemporanea, ed il principale obiettivo della 
Compagnia e del suo direttore Karl Alfred Schreiner è 
quello di sviluppare e raggiungere la perfezione del 
linguaggio corporeo, creando nuove forme d’espressione 
che guardano però anche al repertorio classico.

prossimi spettacoli

sabato 15 febbraio ore 20.30

BJM
Les Ballets Jazz de Montréal

ZERO IN ON
coreografia Cayetano Soto

NIGHT BOX
coreografia Wen Wei Wang

HARRY
coreografia Barak Marshall

sabato 22 febbraio ore 20.30

DACRUDANCE COMPANY

KAZE MONONOKE

coreografia Marisa Ragazzo e Omid Ighani

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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