
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
domenica 26 giugno ore 16.00 

MARIS TEAM IN DANZA   
di Raffaella Scarinzi  

SOGNANDO E DANZANDO SHAKESPEARE   
coreografie Alice Torricella (Modern Jazz/Danza Moderna/Video Dance), Melissa 
Torricella (Hip hop), Alice Sirosi (Gestualità femminile e caraibici), Cinzia Pantaleo 
(Danza Moderna), Valeria Bonaldi (Educazione alla danza), Michela Codazzi (Tango 
argentino), Martina Zilioli (Latino-americani). 
montaggio video Matteo Sessa 
 

interpreti: Lucrezia Anceschi, Francesca Arisi, Agnese Attolini, Giorgia 
Bergamaschi, Sofia Bergamaschi, Melissa Busseti, Noemi Cavalleri, Elisa Cavalera, 
Giulia Chiari, Alexandra Chirita, Elisa Cortellini, Silvano Cremona, Virginia Di 
Vita, Arianna Florencio, Giulia Fronte, Asia Galimberti, Francesca Galli, Emma 
Gandaglia, Eugenia Gandaglia, Lucrezia Gatti, Vanessa Goi, Valentina Grossi, 
Matilde Gulla, Viola Lazzaretti, Selene Lazzarini, Elena Leonte, Andrea Lipo, 
Arianna Manfredini, Ginevra Manfredini, Maria Miragoli, Martina Mori, Siria 
Paloschi, Maddalena Papetti, Beatrice Poli, Maria Giulia Russino, Matilde Tanzini, 
Gaia Tedeschi, Giorgia Tomasoni, Martina Verni 
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Rassegna delle scuole di danza 

XX edizione 7/30 giugno 2016 

LA SOSTANZA DEI SOGNI 
in occasione del 400° anniversario della 

morte di William Shakespeare 

 

con il contributo di  
 

 
 

 



SOGNANDO E DANZANDO SHAKESPEARE  
Asd Maris Team in Danza presenta un saggio interamente dedicato all’opera di 
Shakespeare, il cui quattrocentesimo anniversario della morte viene celebrato proprio 
quest’anno. 
Boschi incantati, feste in maschera, scene di amore e gelosia, incontri di streghe.  
Vedremo Puck il folletto con tante fate e amazzoni, Romeo e Giulietta promettersi amore 
eterno, Otello impazzire di gelosia e le streghe di Macbeth fare magie. 
 

Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. E nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra 
breve vita.  
Shakespeare rappresenta una realtà illusoria, ricca di malintesi, aspettative e desideri che 
non sempre vengono realizzati.  
Il nostro saggio guarda al sogno come ad un trampolino di lancio di chi sa rincorrere i 
propri desideri, senza perdere però il contatto con la realtà (cosa che invece fanno i 
protagonisti delle tragedie, i quali si perdono in un’illusione con conseguenze spesso letali e 
tragiche). 
Tra un’introduzione e un finale dedicati alla forza di chi sa sognare, si susseguiranno cinque 
ambientazioni di opere di Shakespeare che hanno come personaggi persone coraggiose e… 
sognatrici.  
 

I HAVE A DREAM (“HO UN SOGNO”)  
“Ho un sogno, una canzone da cantare, che mi aiuta ad affrontare qualsiasi cosa. Se vedi la 
meraviglia di una favola, allora puoi credere nel futuro anche se dovessi fallire…” 
 
SOGNO D’UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE  
Fate, fatine, amazzoni e folletti nel bosco incantato 
 
ROMEO E GIULIETTA  
Festa in maschera a casa Montecchi: l’incontro tra Romeo e Giulietta 
Giulietta sul balcone: Sshh! Facciamo silenzio! 
 
OTELLO  
Il fazzoletto rosso di Desdemona 
Il litigio, la violenza, l’omertà, la gelosia che strangola, il femminicidio 
 
MACBETH 
Streghe e streghette 
 

ANTONIO E CLEOPATRA  
La seduzione e l’amore 
 
TRY EVERYTHING (“TENTARE TUTTO”) 
“…Gli uccelli non si limitano a volare, loro cadono e si rialzano. Nessuno impara senza 
sbagliare. Non mi arrenderò, non cederò fino a quando non raggiungerò la fine. E poi 
ricomincerò di nuovo…” 
 
 

 

 
Ringraziamo l’intero staff del Teatro Ponchielli per la disponibilità e la fiducia rinnovata. 
Ringraziamo le famiglie degli allievi per l’impegno portato avanti tutto l’anno e la fiducia riposta negli 
insegnanti. 
Ringraziamo gli allievi per l’entusiasmo e la dedizione che dimostrano ad ogni lezione.  

 



 
 
domenica 26 giugno ore 17.15 

LECOLEDEDANSE   
di Laura Costa 

GISELLE & CO.  
coreografie Laura Costa, Chiara Ribichini, Santa Boriello, Jon B, Daniele Palumbo 
musiche autori vari 
 

interpreti Allieve di Lecolededanse  
 
 
 
 
Lecolededanse quest'anno presenterà, per la parte di classica, un estratto dal balletto Giselle 
con coreografie di Laura Costa, ballerina diplomata al Teatro alla Scala e Maitre de Ballet, in 
cui le allieve, dalle più piccole alle più grandi, si cimenteranno in pezzi di virtuosismo 
tecnico e padronanza del palcoscenico. 
 
Seguirà il tema assegnato dal Teatro Ponchielli, La sostanza dei sogni, con coreografie di 
Chiara Ribichini, diplomata all'Accademia di Roma. 
 
Passeremo alla parte contemporanea con quattro coreografie di Santa Boriello, diplomata 
all'Accademia di Roma, e tre coreografie del Maestro Jon B, coreografo di fama 
internazionale. 
 
Per concludere ci siamo affidati alle sapienti mani di Daniele Palumbo, diplomato alla 
BSMT di Bologna, per due pezzi di jazz. 
 
 
 
Si ringrazia tutto lo staff del Teatro Ponchielli per l'ospitalità e la grande disponibilità e in particolare 
Angela Cauzzi che ci guida sempre per ottenere dei migliori risultati. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecolededanse  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 
 


