
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 25 giugno ore 20.30 

DANZAREA SLAPSTICK   
di Monica Farné  
 
LUCE 
Corso danza classica a cura di Annagiulia Colace 
musica Vitamin Quartet 
con Simona Antonietti, Francesca Romana Ghisolfi, Roberta Maianti, Federica 
Politi, Lucia Soverino 
Luce come fonte di energia e nutrimento, paradigma per antonomasia della vita e che si 
lega strettamente con le tematiche di Expo Milano 2015. 
La luce ha sempre avuto un ruolo determinante nella cultura artistica e nella suggestione 
intellettuale: illumina, muove, nutre, e con il suo forte aspetto sensoriale ci porta a ritrovare 
un contatto con gli elementi primari dell’esistenza. La danza “si accende”, nutrita dall’ 
energia della luminosità. 
 

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 
Corso di propedeutica alla danza 1 a cura di Monica Farnè 
musica Camille Saint-Saèns 
con  
Matilde Contardi, Laura Gualazzi, Matilde Masini, Caterina Tozzi (Il cigno) 
Michele D’aggiano, Livio Poli (Marcia del Leone)  
Matilde Contardi, Michele D’aggiano, Laura Gualazzi, Livio Poli,  Matilde Masini, 
Caterina Tozzi (Fossili) 
Matilde Contardi, Michele D’aggiano, Livio Poli, Caterina Tozzi (Pianisti) 
Matilde Contardi, Michele D’aggiano, Laura Gualazzi, Livio Poli, Matilde Masini, 
Caterina Tozzi (Finale) 
Il Carnevale degli animali fu scritto da Camille Saint-Saëns con l’intenzione di prendersi gioco 
di alcuni suoi contemporanei, critici musicali, compositori, pianisti, ritenuti dal grande 
musicista francese pedanti e poco preparati.  
I brani dell’opera propongono le umoristiche descrizioni del mondo animale visto come 
simbolo dei difetti e delle virtù della società musicale dell’epoca.  

C r e m o n a  

 
Rassegna delle scuole di danza 

XIX edizione 4/30 giugno 2015 

NUTRIRE IL PIANETA 

Energia per la vita 

 

con il contributo di  
 

 
 

 



Noi abbiamo scelto alcuni brani e fatto un libero adattamento, con particolare attenzione 
alla struttura musicale. 
 

POEM 
Corso propedeutica alla danza 2 a cura di Monica Farnè 
musiche Yiruma, G. F. Haendel, Philippe Rombi 
con Marta Favalli, Agnese Ferrari, Benedetta Ferrari, Sofia Guercilena, Federica 
Pisani, Bianca Maria Strina 
Dalla composizione dell’assolo a quella di gruppo in una delicata alternanza di gesti e 
disegni. 
 

DRUMMING 
musiche Max Richter, Antonio Sanchez, Christopher Lennertz 
con Stella Borchardt, Arianna Ferrari, Bianca Pegorini 
Un’esplorazione corporea del fraseggio ritmico delle percussioni. 
 

L’ISOLA 
Corso danza contemporanea adulti  e ragazze a cura di Monica Farnè  
musiche Julia Kent, David Lang, Alva Noto, Julia Wolfe, Joan la Barbara, Nico 

Muhley, Terry Rihley 

costumi Les Andronettes  
luci Barbara Caliendo  
con Elisa Barbazza, Eleonora Cavalli, Simonetta Donsante, Elisabetta Farnè, Anna 

Mantovani, Sofia Mele, Martina Rossetti, Elena Spada, Emma Turati 
C'è un rapporto tra il mondo e lo spazio dell'isola che diventa la propria stanza che una donna sa per certo 
essere la sua appartenenza e che senza bisogno di desiderio di esplorazione e controllo, misurazione o 
dominio, porta letteralmente al cuore. (A. Cavarero) 
Isola: da sempre scena privilegiata di esperienze straordinarie, capace di evocare suggestioni 
molteplici come spazio, tempo, confine, viaggio, linguaggio, fuga. Isola con la sua duplicità 
e ambivalenza di incanto, perdizione, meraviglioso, sofferenza, liberazione, prigionia. Isola 
come altrove, ma anche come rifugio, come simbolo femminile del ritorno a se stesse 
necessario al cambiamento, luogo in cui lasciare liberi i pensieri e in cui potersi raccontare. 
La nostra isola galleggia tra sogno e realtà, tra il desiderio dell’approdo a nuove scoperte e a 
nuovi spazi, e l’abbandono all’immaginazione, alla visione; è il luogo dove si sceglie di 
andare per ritagliarsi uno spazio privato; per tracciare, nell’ isolamento, nuove mappe del 
corpo. 
L’arrivo sull'isola rivela la presenza di figure enigmatiche che parlano un linguaggio 
sconosciuto, strettamente connesso allo spazio; le presenze in realtà sono una proiezione di 
chi agisce, di chi guarda, e nascono dal desiderio e dall’impulso a creare immagini che 
superino la realtà per giungere al sogno, procedendo per ricordi, intuizioni, mondi 
manifesti eppure segreti. 
Per produrre nuove suggestioni servirà comprendere, perché si giunga al tesoro bisognerà 
decifrare.  
Cornice di questa avventura il mare, una soglia che non resta in penombra ma si fa porta 
attraverso cui si entra in una dimensione nuova da scoprire, mare che diventerà limite a un 
mondo ormai estraneo, abitato da chi si era prima, e spazzerà via la nostalgia per ciò che si 
è lasciato. 
Resta l’unicità dell’isola, dell’esperienza, del viaggio senza ritorno in cui si vive lo spazio 
privilegiato della ricongiunzione attraverso la fusione dei linguaggi.  
Più che un luogo l’isola diventerà una condizione: intraprendere il viaggio, esserci dentro o 
fuori è il modo di viverla. 
 

Danzarea Slapstick  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
giovedi 25 giugno ore 21.45 

SPECCHIO RIFLESSO DANZA  
di Giulia Toresani  
 
SERA D’ESTATE  
ideazione e regia Giulia Toresani 
coreografie Giulia Toresani, Natalya Shuvalova e Simona Meli 
musiche autori vari 
costumi in collaborazione con Releves e Lovely Viper 
 

interpreti Allieve di Specchio Riflesso Danza 
 
 

 
Tovaglie che sanno di bucato steso al sole, adorne di gusti dai diversi toni. 
Rumore di piatti e risate fragranti. Volti brillanti e vesti dipinte. 
È sera, eppure il sole non vuole lasciare il giorno e lancia gli ultimi suoi raggi all’orizzonte.  
Un filo di luci ne prende il posto e le laboriose api tornano al favo. 
La cena è servita!  
Ognuno si accomoda a quella tavola che sarebbe vuota se non ci fosse il cibo ad unire 
perché il cibo dà la vita… ed è subito festa! 
Parole emozioni confidenze persino paure e a volte timori sono protagonisti.  
Questi si ergono dal tavolo imbandito e mostrano le loro peripezie come in una danza.  
Intanto, le lucciole si rincorrono al buio indifferenti. 
(Specchio Riflesso Danza) 
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Oh estate 
abbondante, 
carro 
di mele 
mature, 
bocca 
di fragola 
in mezzo al verde, 
labbra 
di susina selvatica, 
strade 
di morbida polvere 
sopra 
la polvere, 
mezzogiorno, 
tamburo 
di rame rosso, 
e a sera 
riposa 
il fuoco, 
la brezza 
fa ballare 
il trifoglio, entra 
nell'officina deserta; 
sale 
una stella 
fresca 
verso il cielo 
cupo, 
crepita 
senza bruciare 
la notte 
dell'estate. 
(Ode all’estate Pablo Neruda) 
 
 
 
 
Grazie al signor Gritti de I fiori di Gritti e Mercedes Meloni per la collaborazione 
nell'allestimento della scena. 

 
 
 

Specchio Riflesso Danza  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 


