
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
giovedi 8 giugno ore 20.00 

CREMONA BALLET 
di Giada Orio 

NOI 
creato e diretto da Giada Orio  
musiche Autori vari 
 

interpreti Allieve e allievi di Cremona Ballet 
 

 
IO 
I MIEI ALLIEVI 
LA DANZA 
 
SEMPLICEMENTE NOI 
 
 

 

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  
 

 
 

 



giovedi 8 giugno ore 21.45 

MARIS TEAM IN DANZA 
di Raffaella Scarinzi 

STELLE, AMORE E MITO 
musiche Autori vari 
coreografie Valeria Bonaldi (Educazione alla danza) - Silvia Fontana (Propedeutica alla 
danza classica, Danza contemporanea, Educazione alla danza) - Cinzia Pantaleo (Danza 
moderna, Educazione alla danza) - Alice Torricella (Danza moderna) 
Paola Bertoletti voce fuori campo 
scenografie Maria Caletti, Stefano Ghidetti e Federico Pederneschi 
 

interpreti Allieve e allievi di Maris Team in Danza 

 

STELLE, AMORE E MITO 
Se esprimi un desiderio è perché vedi cadere una stella, se vedi cadere una stella significa che stai guardando il cielo.  
Se stai guardando il cielo è perché credi ancora in qualcosa. 
Bob Marley 
 
Gli antichi greci legavano alle costellazioni le gesta eroiche e avvincenti della mitologia.  
Questa sera le stelle danzeranno: vedrete in scena alcuni stralci di storie mitologiche greche.  
Il saggio della scuola si aprirà con l’omaggio al musicista Claudio Monteverdi attraverso la 
rappresentazione della figura mitologica di Euridice sulle sue note.  
Seguirà il nostro Carro del sole, che porterà la luce e segnerà la seconda parte dello spettacolo che, 
dopo lo scorrere di altri episodi mitologici, si chiuderà con l’arrivo della notte illuminata da tante 
stelle delicate. 
 
1. Mito di Orfeo e Euridice, omaggio a Claudio Monteverdi  
Le damigelle di Euridice (Educazione alla danza, insegnante: Valeria) 
Euridice, un’anima divisa in due (Danza contemporanea, insegnante: Silvia) 
 

2. Il Carro del sole (Educazione alla danza, insegnanti: Cinzia e Silvia) 
 

3. Il vaso di Pandora 
La curiosità è la causa di tanti mali (Educazione alla danza, insegnante: Valeria) 
La pazzia (Danza moderna 1, insegnante: Cinzia) 
La malattia (Danza moderna 3, insegnante: Alice) 
La speranza è l’ultima a morire (Educazione alla danza, insegnante: Silvia) 
 

4. Mito di Teseo e Arianna 
La lotta tra Teseo e il Minotauro (Educazione alla danza, insegnante: Cinzia) 
Le ancelle di Arianna (Propedeutica alla danza classica, insegnante: Silvia)  
Arianna: donna astuta, coraggiosa, innamorata (Danza contemporanea, insegnante: Silvia) 
 

L’uscita dal labirinto (Danza moderna 2, insegnante: Cinzia) 
 

5. Odissea 
Le onde nel mare di Ulisse (Propedeutica alla danza classica, insegnante: Silvia) 
Le sirene (Danza moderna 3, insegnante: Alice) 
Calipso e il suo legame con Ulisse (Danza contemporanea, insegnante: Silvia) 
Penelope (Danza contemporanea, insegnante: Silvia) 
Incontro tra Penelope e Ulisse (Danza moderna 1, insegnante: Cinzia) 
 

6. Arriva la notte, le stelle danzeranno (con tutti gli allievi della scuola) 
 

 
Ringraziamo la direzione del Teatro Ponchielli per avere rinnovato la fiducia e la disponibilità nei confronti della 
nostra scuola.  
Ringraziamo anche i genitori degli allievi per l’impegno portato avanti nei mesi e la collaborazione dimostrata.  
Infine ringraziamo gli allievi per l’entusiasmo e l’affetto che portano ogni giorno a lezione. 
(La direttrice Raffaella Scarinzi e le insegnanti) 
 


