
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
venerdi 12 giugno ore 20.30 

DANZARTE  
di Mariagrazia Cavalli   
con Agosti Fabiola, Bassi Mariagiulia, Bellani Emma, Bertagni Pernilla, Bertesago 
Sara, Bolzoni Chiara, Brusaferri Sally, Cortellini Elena, Di Biasio Ginevra, Galelli 
Martina, Genelli Matilde , Guerini Rachele, Maccagnola Nicole, Manifesti Sofia, 
Meneghetti Nicla,  Merlini Melissa, Merlini Morgana, Musacchio Aurora, 
Monfredini Anna, Natali Alice, Nolli Mariavittoria, Pandini Elena, Parigini 
Ginevra, Pasarin Ana-Maria, Pezone Vittoria, Pinferetti Ginevra, Pinoni Anna, 
Ponchielli Milena, Premi Benedetta, Rossetti Eleonora, Rossetti Giovanni, Rossi 
Margherita, Stefanoni Chiara, Sudati Ludovica, Vailati Giulia 
 
 

LANDSCAPES 
NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 

elaborazioni dal repertorio, laboratorio hip hop, coreografie Mariagrazia Cavalli 
musiche autori vari 
 

Nutrire il pianeta, rispetto delle biodiversità, sostenibilità, alimentazione...tematiche che 
pongono l’uomo di fronte alla natura, madre generosa  e nel contempo avversaria. 
Evocati dalla fusione del linguaggio corporeo, musicale, scenotecnico, in  un continuum di 
istantanee e gesti suggestivi, i paesaggi, Landscapes, che questa sera Danzarte intende 
rappresentare affinché, con un  nuovo respiro consapevole, l’uomo  si impegni a rispettare 
il ritmo biologico della natura per ritornare ad essere custode della terra. 
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venerdi 12 giugno ore 21.45 

ON STAGE DANZA A.S.D.  
di Laura Diomede  
 

interpreti Allieve e allievi di On Stage Danza 
 

 
SULLA ROTTA DELLE SPEZIE 
NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA 

coreografie di Laura Diomede 
musiche autori vari  
voce narrante Marco Pedrelli 
 

Abbiamo deciso di seguire la rotta delle spezie attraversando continenti, terre e mari. 
sentire il loro profumo, pensarle come ingrediente in cucina, rimedio medico o prodotto di 
cosmesi. 
Le mappe hanno guidato gli esploratori alla scoperta del mondo e alla ricerca delle spezie. 
Le spezie richiamano alla mente i colori, i profumi, il fascino di terre esotiche, ma anche 
l’immagine di quelle antiche e intriganti mappe piene di segni che collegano zone del 
mondo lontane tra loro.  
Le spezie  sono da sempre protagoniste di lunghi viaggi ed è con i loro colori che vogliamo 
rappresentare alcune di loro. 
Buon viaggio sulla rotta dei colori delle spezie! 
 

PEPE NERO e PEPE ROSA  nero e rosa 
MENTA verde 
PEPERONCINO  rosso 
ZAFFERANO  giallo 
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OMAGGIO A CHAPLIN 
ideato da Laura Diomede 
testi Laura Diomede, Marco Pedrelli 
coreografie  classico e modern jazz Laura Diomede 
coreografie hip hop Aladdinee Taouia 

voce fuori campo Marco Pedrelli 
musiche Charlie Chaplin e autori vari 
costumi Mercedes Palomar 
 

SORRIDI 
Sorridi, anche se il tuo cuore soffre 
Sorridi, anche se si sta spezzando 
Quando ci sono nuvole nel cielo, 
“Non ci penserai” 
Se sorridi 
Attraverso la tua paura ed il tuo dolore 
Sorridi e forse domani 
vedrai il sole levarsi e splendere 
Per te. 
  

Illumina il tuo volto con la gioia 
Nascondi ogni traccia di tristezza. 
Anche se una lacrima 
potrebbe essere sempre così vicina 
Questo è il tempo in cui devi continuare a tentare, 
Sorridi, che senso ha piangere? 
Scoprirai che vale ancora la pena di vivere 
Se solo sorridi. 

 
 

Attraverso la danza abbiamo voluto rappresentare alcuni dei  suoi capolavori  

IL VAGABONDO -  THE TRAMP (1915) 
VITA DA CANI - A DOG’S LIFE  (1918) 
CHARLOT IN CAMPAGNA -  SUNNYSIDE (1919) 
IL MONELLO -  THE KID (1921) 
LA FEBBRE DELL'ORO -  THE GOLD RUSH (1925) 
IL CIRCO -  THE CIRCUS (1928) 
LUCI DELLA CITTÀ -  CITY LIGHTS (1931) 
TEMPI MODERNI -   MODERN TIMES (1936) 
IL GRANDE DITTATORE THE GREAT DICTATOR (1940) 

 
 
 
 
 
 
 
 

On Stage Danza A.S.D.  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 


