
 
 

C r e m o n a  

 

                     C’ERA UNA VOLTA… 
 
 
giovedi 26 giugno, ore 20.30 

ON STAGE DANZA 
di Laura Diomede  
 
PRIMA PARTE 

BIANCANEVE E IL REGNO 

coreografia Alessandra Telò 
costumi Cristina Carrera 
voce narrante Giada Pedrini 
regia Paolo Falb, Alessandra Telò 
 
C’era una volta, in un tempo non molto lontano, un Regno fatto di sogni e di magia.  
Le cose viventi e inanimate prendevano forma se sul trono sedeva una regina. I poteri che nascevano potevano 
essere così potenti da far piovere, da far splendere il sole o addirittura da far cambiare alle stelle il loro splendore. 
Ma a tutto c’è un equilibrio e a tali misteri non era dato di spegnere una vita. Oramai da tempo regnava una sovrana, 
che di una cosa sola interessava ……….essere la più bella! 

 
Biancaneve   Jenny Bignami 
Riflesso Biancaneve  Gaia Bignami 
Regina    Irene Bianchi 
Cacciatore   Giada Pedrini 
Specchio   Alessandra Telò 
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SECONDA PARTE 

ANIMALS 

ideato da Laura Diomede  
testi Laura Diomede, Marco Pedrelli 
coreografie Laura Diomede (classico e modern jazz), Alessandra Telò (contemporanea e punte), 
Max Babunov (break dance), Aladdinee Taouia (hip hop) 
voce fuori campo attore Marco Pedrelli 
costumi Mercedes Palomar 
make-up Silvia Diomede e  Lucia Mrllakova di Spazio Benessere 
musiche autori vari  
                        
Interpreti gli allievi della scuola di danza 
 
La danza nasce con il cosmo, con il movimento, la danza nasce con il bambino quando è ancora un feto e il suo 
cuore inizia a battere ed il sangue a circolare nelle vene. La danza nasce con i primi uomini e con i primi animali  che 
hanno popolato la terra ed hanno cercato subito, tramite il loro corpo, di entrare in contatto con la sfera del divino.  
 

Nel tempo, nei secoli, la danza si è strutturata secondo regole e codici ben precisi, diventando la danza che 
conosciamo oggi  ma pochi sanno che anche il movimento del corpo degli animali è danza ed è proprio di questa 
danza di cui noi vogliamo parlare. La danza degli animali 
 

il contatto, il respiro, i battiti 
 

libertà di espressione 
 

l'intelligenza dell'attesa 
 

fierezza della libertà 
 

sensazioni e movimenti imprevedibili 
 

l'eleganza e la forza  
 

l'equilibrio per calibrare forza 
 

l'energia del pathos 
 

provate ad osservare il corpo degli animali e i loro movimenti , ogni loro gesto è armonioso e diventando di volta in 
volta un girotondo, un minuetto, un valzer, la danza è arrivata fino ai  nostri tempi 

 
ANIMALI DEL CIELO 

STORMI DI UCCELLI 
FARFALLE 
LUCCIOLE  
L’ AQUILA  

 
ANIMALI DELLA TERRA 

TOPI BALLERINI  
CAVALLI 
SCIMMIE  
FELINI 

 
ANIMALI DELL’ ACQUA 

PESCI 
CIGNI 
GRANCHI 
MEDUSE 

 
durata spettacolo: 60 minuti 



 
giovedi 26 giugno, ore 21.30 

A.D.S. MARIS  TEAM  
di Raffaella Scarinzi  
 

MARIS WAY TO DANCE 

LE TANTE VIE DELLA DANZA  
coreografie Raffaella Scarinzi, Michela Codazzi, Alice e Melissa Torricella, Alice Sirosi,  
Gruppo di ballo Maris Rock 
musiche di Avicii, Francisco Canaro, Celia Cruz, Drake, Eiffel65, La Exelencia, Charles Fox, Juan Luis Guerra, 
Bill Haley, Lady Gaga, Gianna Nannini, Passenger, Ástor Piazzolla, Elvis Presley, Rihanna, Pete Rodriguez, 
Romeo Santos. 
 
Interpreti: Nadia Andrenacci, Daniel Barbieri, Giulia Bergamonti, Maddalena Bernardi Pirini, Valeria Bonaldi, 
Claudia Bodini, Beatrice Cavalli, Maria Alexandra Chirita, Silvano Cremona, Virginia Di Vita, Javi Fernan, 
Greta Gambarotti, Emma Gandaglia, Luciano Giuradei, Nicoletta Longhi, Lucia Mazzolari, Martina Mori, Siria 
Paloschi, Rossano Pietrobelli, Beatrice Poli, Mariagrazia Regis, Claudia Scaravella, Giulia Scolari, Martina 
Secchi, Petra Secchi, Alice Sirosi, Sofia Spotti, Matilde Tanzini, Emma Telò, Giorgia Tomasoni, Alice 
Torricella, Melissa Torricella. 
 
Il Maris Team presenta uno show dedicato alla riscoperta della danza come occasione d’incontro tra persone, 
scoperta di sé e divertimento. I diversi stili rivelano la multisfaccettata natura umana: sensualità e passione, brivido e 
adrenalina, gioia e divertimento, ambizione e crescita… Un percorso temporale che comincia con il Novecento e 
finisce ai giorni nostri, attraversa mondi, tecniche, ambienti, persone e modi d’essere diversi. 
 
La crescita, il sogno 
C’erano una volta…le bambine senza fretta di crescere. Il gruppo di piccole amiche rappresenta la gradualità della 
maturazione e il sogno della crescita in un turbinio di movimenti lenti e poi veloci, dando vita ad una coreografia che, 
allo stesso tempo, le separa ed unisce. 
 
La dedizione 
C’era una volta e mai mancherà…l’attenzione verso le cose importanti della vita, per il valore che portano: le 
persone, l’amore, la vita in sé. Giovani donne danzano una coreografia sull’importanza di non perdere ciò che è 
davvero importante. 
 
Il divertimento 
C’erano una volta….gli anni Sessanta. Alcuni amici incontrano, in una tavola calda, delle ragazze che daranno loro 
del filo da torcere: poco convinte, accettano di improvvisare un simpatico boogie woogie con i corteggiatori, per poi 
coinvolgerli in uno scatenato rock’n’roll. 
 
La ribellione 
C’erano una volta…gli ultimi anni dell’Ottocento in Argentina. Nei locali chiamati “milongas” si diffondono alcuni balli 
“proibiti” che in seguito sfoceranno nel tango: sono il vals e la milonga. Accompagnati dall’immancabile strumento 
bandoneon, ecco due giovani sperimentarsi in una danza poco conosciuta ma che affascina e rapisce. 
 
La femminilità 
C’erano una volta…i tabù e le convenzioni sociali. La donna ora si è emancipata e, con il corpo, può comunicare se 
stessa. Vediamo un gruppo di bambine scoprire un nuovo lato di se stesse, tra compostezza e morbidezza nei 
movimenti, evitando protagonismi e volgarità. 
 
 
 
 



 
L’innovazione 
C’erano una volta…le danze nate nelle strade del Sud America  e diffusesi in tutto il mondo occidentale. Oggi 
possiamo creare nuovi stili ispirandoci ad essi. Dall’unione tra tango e bachata, ecco svilupparsi un nuovo modo di 
esprimersi: il bachatango. 
 
La seduzione 
C’era una volta…la Cuba degli anni Settanta. Dopo decenni di fusioni tra musiche africane e americane, nascono i 
balli che ora vengono chiamati “latino-americani”. In un bar de L’Havana, due giovani si sono appena innamorati: il 
loro corteggiamento sfocia in un intimo ballo di seduzione. 
 
La vanità 
Tornano le bambine a dimostrare la musica latino-americana può far divertire e sciogliere ogni rigidità allo stesso 
tempo, senza precludere la possibilità di esprimersi senza partner maschile a comandare. 
 
La passione 
C’era una volta…l’Argentina dei primi anni Trenta. Sullo sfondo di una tumultuosa Buenos Aires, vediamo uomini e 
donne incontrarsi, desiderarsi, rifiutarsi e riprendersi. La musica è struggente, incalzante, il mondo si fa più piccolo: il 
tango è danza e sudore, è gestualità e atteggiamento, è ricerca di sé nell’altro. 
 
La libertà 
C’era una volta…la fine degli anni Settanta. Dalla contaminazione tra tante danze e culture si diffonde nel Bronx l’hip 
hop: un ballo “da strada” perché è proprio lì che è nato. Tuttavia, la sua storia ha visto un’evoluzione e una 
strutturazione tale da poterlo considerare una vera e propria danza. Una danza libera. 
 
L’ambizione 
C’erano una volta…gli anni Novanta, i quali hanno visto la crescita della tv commerciale. Gli attuali video musicali 
mostrano come la danza può diventare un tutt’uno con la musica, legandosi ad essa in modo fluido e concettuale. La 
video-dance è una delle nuove frontiere del ballo televisivo.  
 
L’adrenalina 
C’era una volta…il rock’n’roll che, dal boom degli anni Sessanta si è evoluto fino alla nascita dell’attuale rock 
acrobatico. Questo ballo unisce eleganza, ginnastica e spirito di coppia sulle note di canzoni coinvolgenti. 
 
La semplice gioia 
La danza ha tante vie, rappresenta gli uomini e la loro vita. Ci sono danze che hanno regole e altre che le rifiutano. 
Possiamo impararle, amarle e rifiutarle. Ma non possiamo descrivere la gioia, il brivido, la passione e il divertimento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durata spettacolo: 60 minuti 
 


