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venerdì 4 novembre ore 16.30

BALLETTO TEATRO DI TORINO

NOVECENTO
Un secolo di danza

a cura di Loredana Furno

danzatori Giorgia Bono, Elisa Ceccato, Arianna Cisilino, Chiara Cortese,

Elena Francalanci, Alessandra Giacobbe, Chiara Guarini, Virginia Macrì,

Costanza Mappelli, Marta Sofia Morabito, Carolina Napoleone, Annalisa Nardini,

Martina Palmiero, Beatrice Picca Piccon, Anna Puzyr, Alessandra Quaglia,

Andrea Quattrocolo, Federica Rignanese

e con Viola Scaglione, Axier Iriarte

Lezioni in
Movimento

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

4 novembre/3 dicembre 2016
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Il Novecento si configura come il secolo dei grandi cambiamenti in ogni campo artistico. 
La musica in particolare, partendo dalla tradizione tardo ottocentesca giunge, attra-
verso le Avanguardie, al fenomeno di massa del Pop. 
Questa continua rivoluzione ha stimolato nel secolo i coreografi a cimentarsi nei 
generi di danza più vari. 
Si passa quindi dalla rivalutazione della musica barocca a quella tribale, fino all’uti-
lizzo della musica elettronica e della discodance. 
Da queste esperienze nasce uno spettacolo il cui titolo ‘contenitore’ si propone di 
presentare al pubblico un ricco panorama della danza dall’Ottocento ad oggi.

LOREDANA FURNO
Ballerina e coreografa nata a Torino, inizia gli studi di danza alla scuola del Teatro Regio e nel 
1962 entra nel corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano e partecipa alla tournèe in Belgio 
e in Francia con “I solisti del Teatro alla Scala”. 
Per quindici anni è prima ballerina al Regio di Torino e, sempre come prima ballerina, danza 
nei principali teatri italiani: S. Carlo di Napoli, Verdi di Trieste, La Fenice di Venezia, Comunale 
di Genova, Massimo di Palermo, Arena di Verona, Comunale di Firenze, l’Opera di Roma e 
molti altri. Segnalata dai critici come una delle migliori “danzatrici interpreti”, ha vinto il 
“Premio Viotti”, il “Premio Positano” e numerosi altri riconoscimenti.
Nel 1977 ha fondato il “Balletto Teatro di Teatro di Torino”.

VALZER DELLE GHIRLANDE dal I° atto de La Bella Addormentata nel Bosco
musica Pëtr I. Čaikovskij  
coreografia dall’originale a cura di Jaqueline De Min
Un balletto che accompagna gli spettatori nel mondo della Danza Accademica, per meglio 
comprenderne e ammirarne la tecnica e il virtuosismo che la caratterizza.

ISADORA DUNCAN
musica Edward Grieg 
Nei primi anni del ‘900 una rivoluzionaria danzatrice americana  propone quella che 
sarà definita Danza Libera, gettando le basi di quella che diventerà, nel corso del secolo,
la Danza Contemporanea.

PENSANDO ALL’INDIA
musica Raf Cristiano 
coreografia Loris Gai
L’epoca floreale ed esotica del Liberty trova ampi spazi nella danza degli anni ‘20
 
LA BALLERINA CON LA TROMBETTA dal balletto Petruska
musica Igor Stravinsky
coreografia dall’originale
All’inizio del secolo, a Parigi, i Balletti russi di Diaghilev rivoluzionano il mondo della danza 
accademica, facendo scoprire al tempo stesso i grandi artisti del ‘900: tra i molti Stravinky per 
la musica, Picasso per le scenografie e Balanchine per la coreografia.

CENERENTOLA assolo della mezzanotte
musica Sergej Prokofiev
coreografia Christoher Wheeldon
Un grande musicista del novecento rivisita la notissima favola, qui tradotta in 
danza in uno stile che caratterizzerà gran parte delle creazioni coreografiche  e 
molta danza nel ‘900: lo stile neoclassico.

CARMEN assolo della taverna
musiche Georges Bizet
coreografia Fernando Alonso
La danza accademica rivisita il folklore spagnolo nella coreografia che il coreografo
cubano, Fernando Alonso, creò per la celebre stella Alicia Alonso.

CHARLESTON e TANGO
musiche dell’epoca
Ma non si balla solo in palcoscenico… impazzano  le Danze da Sala.

WHO CARES?
coreografia dall’originale di George Balanchine
Balanchine …un russo a New York.
Negli anni d’oro del cinema, la danza furoreggia nel Musical.

IL CIGNO NERO
musica Chemical Brothers
coreografia Viola Scaglione
Una delle più intriganti icone che, da sempre colpiscono l’immaginazione dei 
ballettomani, è certamente quella del ‘Cigno nero’, anima negativa contrapposta 
al cigno bianco nel capolavoro di ̌Caikovskij “Il lago dei cigni”…ma un cigno nero 
può essere anche contemporaneo.

QUANDO IL CELO TOCCA LA TERRA
musica Elijah Bossenbroek, Ezio Bosso
coreografia Debora Giordi
La danza contemporanea esplora spesso il rapporto profondo e segreto che è 
in noi. Come un albero affonda le sue radici nella terra e tende al cielo, così un 
danzatore affronta il suo ‘essere’.

CHOPinLOVE
coreografia Marco de Alteriis
musica Frédéric Chopin
solisti del BTT Viola Scaglione e Axier Iriarte
L’immortale musica di Chopin interpretata e rivissuta attraverso umori e
dinamiche proprie della danza contemporanea.
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