
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
venerdi 16 giugno ore 20.00 

LÉCOLEDEDANSE 
di Laura Costa 
DANZANDO SU TUTTE LE NOTE 
musiche di Autori vari 
 

interpreti Allieve e allievi di Lécolededanse 
 
Liberamente ispirato al Ballo delle Ingrate, balletto semi drammatico scritto da Claudio Monteverdi su 
libretto di Ottavio Rinuccini, la coreografia ideata da Santa Borriello e Chiara Ribichini per la scuola 
di danza Lécolededanse di Laura Costa, mette a confronto due mondi: da un lato le giovani ragazze 
che in vita furono ostili ai loro mariti, le cosiddette "Ingrate", costrette a una vita negli Inferi, 
dall'altro le fanciulle appartenenti al mondo reale ignare dell'esistenza di un Aldilà fatto di 
sofferenza e penitenza. 
A traghettare le Ingrate in questo ritorno fugace nella realtà che è stato loro concesso è il dio 
Plutone, re dell'oltretomba.  
Un viaggio breve ma intenso che riporterà alla memoria delle giovani dannate la vita che fu, ma allo 
stesso tempo farà scoprire alle fanciulle reali quel mondo ultraterreno e disperato a cui le donne che 
rifiutano i loro amanti sono condannate.  
Un incontro tra due realtà e due destini diversi che nella coreografia vengono rappresentati con due 
stili diversi: un contemporaneo puro e viscerale per le Ingrate, la danza classica unita all'eco delle 
danze di corte del periodo di Monteverdi per le fanciulle reali. 
 
COPPELIA 
Gli allievi si metteranno alla prova con un balletto di repertorio. 
Il balletto racchiude due stili diversi: quello di carattere, in quanto ambientato in Ungheria, e quello 
classico ricco di virtuosismi. 
 
Chiuderanno la serata tre coreografie jazz. 
 
Ringraziamo il Teatro Ponchielli e tutte le sue Maestranze per la loro ospitalità e competenza, i genitori delle nostre 
allieve, la nostra sarta Mercedes, il nostro tecnico Carlo Riggio, la nostra segretaria Mariagrazia, i nostri insegnanti 
Santa Borriello, Laura Costa, Daniele Palumbo, Chiara Ribichini e Stefania Seculin. 
Grazie a tutti per il bellissimo anno passato insieme. 
 

Lécolededanse è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 

 

Rassegna delle scuole di danza 
XXI edizione 3/30 giugno 2017 

LE STELLE DANZERANNO… 
in occasione del 450° anniversario della nascita di Claudio Monteverdi 
 

 

con il contributo di  
 

 
 

 



venerdi 16 giugno ore 21.40 

IL SORRISO DI HATHOR 
di Enrica Lena 
POLVERE DI STELLE 
musiche di Autori vari 
 

interpreti Allieve e allievi di Il Sorriso di Hathor 
 
 
 
Un omaggio alle “Regine” che nei secoli hanno segnato la storia dalle grandi cose del mondo, alle 
piccole della quotidianità. 
 
 

- CLEOPATRA Corso intermedio e corso principianti 
Fu l'ultima regina del Regno tolemaico d'Egitto e l'ultima sovrana dell'età ellenistica che, con la sua 
morte, ebbe definitivamente fine. Nemica giurata della Repubblica romana disponeva di una grande 
potenza militare in terra e sul mare Poteva contare di un regno ricco e prospero, ma la vera arma 
era il grande fascino e la seduzione con cui sedusse Giulio Cesare e Marco Antonio. 
 

- SALOMÈ Corso avanzato 
Erodiade, madre di Salomè, abbandonò il marito Erode Filippo andando a convivere con il 
cognato, il re Erode Antipa. Giovanni Battista condannò pubblicamente la condotta immorale, ma 
venne fatto imprigionare per compiacere Erodiade In seguito, Erode, ammaliato dalla danza di 
Salomè durante un banchetto (la famosa danza dei 7 veli) lo fece decapitare.  
 

- MARLENE DIETRICH Corso intermedio e avanzato 
Un’icona della cinematografia mondiale. Deve il suo successo ad una recitazione sensuale e 
ammaliante dove la voce roca contribuì notevolmente  a dare una patina di erotismo oltre ad una 
fisicità unica; le famose gambe del film Angelo azzurro, che fanno di lei la prima vera Femme Fatale 
della storia moderna.  
 

- MATA HARI Corso avanzato 
Dopo le delusioni del matrimonio ed il dolore per la perdita di un figlio, trasferitasi in Europa 
dall’estremo Oriente, visse a Parigi dove si affermò dapprima nei salotti privati e successivamente 
nei teatri e nei locali più alla moda con la danza Giavanese aggiunta ad un tocco di erotismo 
derivato dalla nudità quasi totale sottolineata da costumi arditi. Il successo della “danzatrice venuta 
dall’oriente” fu folgorante e la fama crebbe a dismisura. Ma l’amore ed il cronico bisogno di denaro 
per mantenere uno stile di vita sfarzoso la portarono allo spionaggio in iena prima guerra mondiale 
causandone la morte per fucilazione. 
 

- CARMEN MIRANDA Corso avanzato 
Cantante alla radio e nei locali notturni di Rio de Janeiro, divenne rapidamente l'interprete più 
accreditata dai compositori di samba più rinomati. Negli anni quaranta la fama si espanse a livello 
mondiale grazie alla fortunata partecipazione ad oltre una dozzina di film prodotti dalla mecca del 
cinema Hollywood, consacrando la sua figura come simbolo della Tropicália nel Brasile anni 
sessanta e lasciando, dopo la sua scomparsa, l’immagine identitaria della cultura e dell’arte Carioca. 
La cosa è ancor più rilevante se si tiene conto che Carmen Miranda non è nativa del Brasile, ma 
oriunda cubana, quindi interprete assoluta di uno stile assimilato e reso più smagliante dalla sua 
personalità.  
 

- BRIGITTE BARDOT Corso intermedio 
Conosciuta come BB. attrice, modella e cantante, convinta attivista per i diritti degli animali, dopo 
gli esordi come danzatrice classica, trova la sua via nell’emergente cinematografia d’oltralpe e, grazie 
ad una sensualità prorompente si consacra come una icona sexy dell’epoca moderna contendendo 
in Europa e negli Stati Uniti la palma della bellezza ad un altro sex-simbol Marilyn Monroe. 



 
 

-  RITA HAYWORTH Corso avanzato 
Conosciuta a livello planetario come “La Bomba” o “L’Esplosiva”, a detta di molti è il più potente 
cocktail di sensualità mai espresso da una donna. Prorompente tentatrice in Gilda, pellicola culto del 
cinema mondiale, diventa l’oggetto proibito dei desideri degli uomini di ogni nazione, confinandola 
però nel mondo stereotipato della pin-up, limitando le reali potenzialità artistiche di cui disponeva.  
 

- SONIA GANDHI Corso intermedio e avanzato 
Destino da prescelta per questa ragazza Vicentina. Il nome da nubile è Sonia Maino, diventare la 
donna più potente d’India, capo del partito del congresso, dopo l’assassinio del marito,  figlio di 
Indira Gandhi, ad opera di rivali politici, dando prova di carattere e lungimiranza.  
 

- SAMIA GAMAL Corso avanzato 
Danzatrice egiziana che, grazie alla sua bravura, è riuscita a sdoganare la danza tradizionale orientale 
dall’ambito locale al livello internazionale, grazie all’interpretazione di numerose pellicole a sfondo 
esotico mantenendo vive, scevre da contaminazioni, le radici di questa danza. Il suo  grande amore 
fu per il Principe Farid, il quale, a sua volta, scrisse per lei romantiche sonate, ma che, a causa delle 
differenze sociali, non poterono mai vivere.  
 

- MARTHA GRAHAM Corso tribal bellydance 
Universalmente considerata la madre della danza moderna nonché la più grande ballerina americana 
del XX Secolo in virtù della creazione e codificazione tecnica della cosiddetta “nuova danza” basata 
principalmente sull’atto fisiologico primario dell’essere umano: la respirazione ed avendo come 
fulcro dell’azione il bacino in quanto “origine della vita” Sostenitrice convinta del principio “del 
movimento” come forma elevata di espressione, assumendo forme angolari con il corpo, strumento 
per lei totale, atte alla comunicazione delle più profonde emozioni dell’animo umano.  
 

- ARETHA FRANKLYN Corso intermedio 
È soprannominata "La Regina del Soul" o "Lady Soul" per la sua capacità di caratterizzare ogni 
brano interpretato con la personale e vibrante vena soul supportate da grandi qualità vocali che 
hanno fatto in modo che lo Stato del Michigan dichiari  ufficialmente che  la sua voce è da 
considerarsi  "una meraviglia della natura".  
 

- DELIA SCALA Corso avanzato 
La più eclettica e conosciuta showgirl italiana, ballerina, attrice, cantante legata indissolubilmente 
all’epoca d’oro della “rivista” e alla televisione pionieristica degli anni sessanta. Proveniente dalla 
danza classica, diede una nuova dimensione alla figura della “soubrette” in virtù del proprio 
temperamento energetico e della professionalità totale che sapeva infondere alle sue performance, 
in contrapposizione al vecchio sistema fatto di staticità, sfarzo, lustrini e paillettes, una vera 
rivoluzione copernicana  in un mondo non più al passo con i tempi. Lavorò con Don Lurio, 
insieme al quale interpretò, sperimentando, nuove forme di danza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sorriso di Hathor è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 
 
 

 


