
da
nz

a

X X V I I I  e d i z i o n e

2 0 1 6

sabato 5 novembre ore 14.30

BALLETTO TEATRO DI TORINO

RIVOLUZIONE BALANCHINE

Le nuove frontiere della danza classica con Mister B.

a cura di Maria Luisa Buzzi

danzatori Chiara Cortese, Elena Francalanci, Alessandra Giacobbe,

Chiara Guarini, Marta Sofia Morabito, Carolina Napoleone,

Annalisa Nardini, Beatrice Picca Piccon, Anna Puzyr, Alessandra Quaglia

Lezioni in
Movimento

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

4 novembre/3 dicembre 2016
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Figura maggiore del Novecento, George Balanchine ha rivoluzionato il balletto.
Partendo da una solida base classica, appresa alla prestigiosa Accademia Vaganova di
San Pietroburgo, Balanchine – una volta trasferitosi in America - ha ampliato, velocizzato,
espanso, esteso e rovesciato i fondamenti del linguaggio accademico. 
Ha condotto il balletto classico nel secolo delle avanguardie prendendo le distanze dal suo 
legame con la narrazione e le fiabe edulcorate. 
Una danza astratta, la sua, che si nutre di un esclusivo rapporto con la musica, fonte
d’ispirazione e naturale corrispondenza dell’idea coreografica, e con lo spazio scenico,
liberato da ogni orpello.

MARIA LUISA BUZZI
Mi sono laureata in Lettere Moderne all’Università Cattolica di Milano con una tesi in Storia 
della Danza, Cultrice della Materia per la Cattedra di Drammaturgia all’Università Cattolica 
di Brescia per cinque anni, Master in Management dello Spettacolo all’Università
Luiss-Guido Carli di Roma, poi molta gavetta.
Dal 1998 nel rutilante mondo dell’editoria e della televisione, ho collaborato con la
Televisione della Svizzera Italiana, con il bimestrale Yanez-pensieri e immagini in
movimento, con il mensile lifestyle V&S_saper vivere, saper viaggiare, con il portale Tgcom. 
Scrivo di danza, la mia passione, da sempre. E forse mi sono fatta prendere la mano.
Dirigo Danza&Danza da luglio 2013 con spirito di servizio e molta pazienza.

estratti da SERENADE (1934)
musica Pëtr I. Čaikovskij Serenade in C major for String Orchestra
Serenade è il primo balletto creato negli Usa da Balanchine per la School of 
American Ballet.
La trasposizione di come il lavoro in classe e alla sbarra possa diventare spettacolo.
Breve spiegazione sui principi della tecnica appena vista in scena.

A seguire due capolavori scelti tra le più note creazioni storiche del coreografo 
commentate da Maria Luisa Buzzi.

CONCERTO BAROCCO (1940) Video
musica Johann Sebastian Bach Concerto in Re minore per 2 violini
Così Balanchine presenta il suo lavoro:
“La sola preparazione possibile per comprendere questo balletto è la conoscenza 
della musica” (Mister B.).

THE FOUR TEMPERAMENTS (1946) Video
musica Paul Hindemith 
Un balletto senza trama e senza alcun racconto, ma la semplice visualizzazione 
danzata di quattro differenti ‘umori’ o temperamenti, umani.

 ČAIKOVSKIJ PAS DE DEUX Variazione
Un ‘assolo’ tratto da uno dei più eseguiti passi a due del repertorio balanchiniano

JEWELS (1967) Video
musiche di Gabriel Fauré, Igor Stravinskij, Pëtr I.  Čaikovskij.
Le pietre preziose di Van Cliff & Arpels rispecchiano le tre patrie di Mister B: la 
Francia, dove ha debuttato come coreografo, l’America dove ha costruito il suo 
stile, la Russia dove è nato e si è formato alla danza e alla musica.

estratti da WHO CARES? (1970)
canzoni George Gershwin
Una serie di spensierate danze costruite su un collage di celebri canzoni di Gershwin, 
compositore tra i più amati con cui Mister B ha inoltre collaborato per il cinema.


