
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
domenica  26 giugno ore 20.30 

DANZARTE   
di Mariagrazia Cavalli  
AD OCCHI CHIUSI 
coreografie di  Mariagrazia Cavalli , Sofia Manifesti, Alessandra Telò ed elaborazioni 
dal repertorio classico, Gloria Galetti (hip hop), Michela Svanera (laboratorio di danza 
contemporanea)  
musiche autori vari 
 

interpreti Allieve e allievi di Danzarte 
 
 
Della stessa sostanza dei sogni...a significare che la vita non si riduce soltanto alla realtà 
contingente ma sussiste oltre di essa, in una dimensione lontana senza spazio né tempo, 
eterea e surreale.  
E i nostri sogni sono lì, specchio di noi stessi, riflesso di quello che vorremmo diventare o 
essere, ed è lì che possiamo lasciar fluire i nostri ricordi, le nostre incertezze e le nostre 
aspettative. 
Dall'eco lontano di una musica malinconica alla notte misteriosa. 
Dai profumi dell'estate ad un battito di ali. 
Dai passi eleganti e leggeri di una ballerina ai giochi spensierati di bambina.....il nostro 
viaggio "ad occhi chiusi”. 
 
 
 
 
 
 
 

C r e m o n a  

 
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  
 

 
 

 



 
 
domenica 26 giugno ore 21.45 

IL SORRISO DI HATHOR  
di Enrica Lena  
LA BISBETICA DOMATA 
I MILLE VOLTI DI AFRODITE   
 

interpreti Allieve di Il sorriso di Hathor 
 
 

LA BISBETICA DOMATA 
musiche Aretha Franklin e Ted White Think, Hewar Loquacity 
interpreti Laura Vernaschi (Bisbetica), Sara Repossi (Sorella) e Giulia Gavardi 
(Vedova) 
 
Rivisitazione in chiave moderna della commedia di Shakespeare; tre figure femminili, due 
caratteri che si contrappongono. 
Un carattere forte ed impertinente, due caratteri dolci e remissivi. 
L’una si specchia nelle altre e viceversa, poi….succede l’imprevedibile.  
I ruoli si invertono, la remissività conquista l’impertinenza e la forza e la determinazione 
travolgono la dolcezza. 
 

 
 

I MILLE VOLTI DI AFRODITE 
 

Nella mitologia greca Afrodite è la Dea della bellezza, dell’amore e rappresenta il 
“principio” femminile in tutte le sue sfumature. 
Al femminile sono legate capacità quali il sognare ed il percepire al di là della realtà 
materiale, l’emotività che si esprime attraverso gesti d’amore ma che può essere anche 
soffocante, distruttiva e divorante. 
Al femminile appartengono sensualità, fecondità, passione, ma anche vanità, allegria, 
giocosità, ironia e spensieratezza. 
Le allieve della scuola Il Sorriso di Hathor interpreteranno le sfumature del femminile 
attraverso una danza già di per sé femminile, morbida e sensuale, raccontando le emozioni 
e le caratteristiche che ci appartengono. 
 

I MILLE VOLTI DI AFRODITE 
coreografia Sharqì di Enrica Lena 

musica Rania (Ooloo Balash) 
tutte le allieve 
 

AMORE ROMANTICO 
coreografia Baladi di Enrica Lena 
musica Mohamed Noor (3Ady) 
allieve del corso intermedio 
 

IRONIA 
coreografia Shakti 
musica Jain (Come) 
allieve del laboratorio Tribal Fusion Bellydance 



 

RABBIA 
coreografia Shakti 
musica Hours HQ (Hol Bauman) 
allieve del laboratorio Tribal Fusion Bellydance 
 

VANITÀ 
coreografia folcloristica Kaliji nella quale si sottolineano grazia e bellezza femminile 
attraverso i movimenti di collo e capelli di Enrica Lena 
musica Zaim (Ahe’ mahh Eidah Al Menhali) 
 

SPENSIERATEZZA 
coreografia di Enrica Lena 
musica di DJF (Closer to Nowhere) 
allieve del corso principianti 
 

PASSIONE  
coreografia di Enrica Lena 
musica di Mario Kirlis (Cumparsita) 
Fusion Oriental Tango allieve del corso avanzato 
 

ALLEGRIA  
coreografia folcloristica Gawasi (zingare egiziane) con l’uso del tamburello di Enrica Lena 
musica Hossam Ramzy (El Ataba Gazaz) 
allieve del corso intermedio/avanzato 
 

AMORE CONTINGENTE 
coreografia di Enrica Lena 
musica Edoardo Nicolardi, E.A. Mario (Tammuriata nera) 
 

 INNOCENZA 
coreografia in cui le allieve  si libreranno come farfalle con le Ali di Iside di Enrica Lena 
musica Dolphina (Bombey, the hard way) 
allieve del corso “ragazze” 
 

L’INNAMORAMENTO  
coreografia Baladi di Enrica Lena 
musica Mario Kirlis (New Baladi) 
 

GIOCOSITÀ 
coreografia di Daniela Belluati 
musica Salim Sulaiman (Halkat Jawani) 
allieve del laboratorio Bollywood 
 

SALUTO DI TUTTE LE ALLIEVE 
coreografia di Enrica Lena 
musica Haifa Wahbi (Wawa Bah) 
 

 

 

Il Sorriso di Hathor  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 


