
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
govedì 30 giugno ore 20.30 

TEATRODANZA  
di Paola e Silvia Posa  
I LIBRI DI PROSPERO  
ideazione Paola Posa e Alessia Vicardi 
coreografie Paola e Silvia Posa, Gloria Bettini, Francesca Sartori, Leila Troletti, 
Marian Serbanescu, Marco De Magnis, Francesca Telli, Virgilio Pitzalis, Paolo 
Benedetti, Leonardo Cremaschi, Martina Mancini 
musiche Autori Vari 
costumi Coppelia Store, Danza Prodotti Progetti, Crimalusa, Istituto Moda Ipial 
 

canto Mimma D’Avossa 
recitazione Alessia Vicardi 
edyting Alessandro Zaccheroni 
regia Alessia Vicardi 
 

Liberamente ispirato a L’ultima Tempesta  di Peter Greenaway 
 

interpreti Allieve e allievi di Teatrodanza 
 
La cultura rende l’uomo libero e l’arte ne è alimento 
ARIEL RACCONTA… 
Ascolta....12 anni or sono tuo padre, Prospero, era il Duca di Milano, un potente signore. 
Affidò a tuo zio, suo fratello, la cura dello stato  ed egli convertì al male quelli che 
parteggiavano per lui  e, succhiando linfa vitale,  divenne signore assoluto credendosi egli 
stesso  il vero Duca. Il ducato di tuo padre divenne la Biblioteca. Nel cuore della notte tuo 
zio  scacciò tuo padre da Milano con te, Miranda, in braccio. Vi trascinarono su una 
barchetta ponendovi al largo in un relitto dove tu comunque sorridevi e fosti di conforto. 
Un suo fedele servo , per fargli piacere,  gli fornì dalla sua stessa Biblioteca quei libri che 
egli stimava più di se stesso.  La generata fortuna vi condusse su quest’isola.   
LA TEMPESTA (corso acro-phisical-theatre di Paolo Benedetti).  
IL LIBRO DELL’ACQUA: Claudia Stradiotti 
 

C r e m o n a  

 
Rassegna delle scuole di danza 

XX edizione 7/30 giugno 2016 

LA SOSTANZA DEI SOGNI 
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Vengo ad esaudire ogni tuo desiderio: volare, nuotare, tuffarsi nel fuoco, solcare gli orli 
delle nubi. Sono al tuo comando con tutti i miei poteri! Ho seminato fuoco e fiamme, i 
fulmini furono spaventosi, le onde scuotevano il tridente di nettuno! Mio signore, ti ho 
degnamente servito,  altro non chiedo che la libertà! Me l’hai promessa, ma ancora mi tieni 
prigioniero tra le pagine dei tuoi preziosi libri! Di parole e immagini è ricco il tuo sapere, e il 
tuo potere sembra non avere limiti. Fino a quando vorrai accrescere la forza della tua 
magia? Ma il tempo non era ancora giunto, perchè tuo padre doveva terminare il suo 
progetto. 
IL LIBRO DELL’ARCHITETTURA (classica VI e ADV I) Gloria Bettini.  
IL LIBRO DELLA TERRA E DELLE PIANTE è l’erbario degli erbari.  
Le pagine sono imbottite di piante e di fiori pressati e d’erbe marine. É un giardino, 
un’enciclopedia di pollini, profumi e colori. La celebrazione del mutamento delle stagioni 
come abiti che vestono la nuda terra.  
GERMOGLI E NEL MERIGGIO D’OR (modern giocodanza-primary-I) Paola Posa-
Francesca Sartori.  
SAMBA DELLE ROSE (modern I-III-IV) Paola Posa.  
IL CAMBIO DELLE STAGIONI (modern AVD II) Paola Posa. Bestiario di animali 
passati presenti e futuri. Esistono animali reali, immaginari, apocrifi. Grazie a questo libro 
potrai riconoscere coguari, pipistrelli, manticore e dromedari, il camaleopardo, la chimera e 
il gattamarano. Dormi, e sogna, arte mia.  
LIBRO DEGLI ANIMALI IMMAGINARI (modern III-IV) Silvia Posa. Il libro della 
cosmografia universale ha l’intento  di collegare tutti i fenomeni dell’universo in un unico 
sistema. Pieno di anelli concentrici e complicate cicloidi di tabelle e liste disposte a spirale 
in un universo strutturato nel quale tutte le cose hanno un loro posto assegnato e l’obbligo 
di essere fruttifere.  
COSMOGRAFIA UNIVERSALE (corso modern jazz )Virgilio Pitzalis. 
 

“Riposa o  arte, figlia di Prospero.  si sono salvati tutti, tutte le creature che hai sentito 
gridare e che hai visto affondare. Ma a questo punto devi saperne di più.“  Attraverso il 
Libro dei giochi   imparerai tante cose, tante quante sono le esperienze della vita. Ci sono 
giochi di tutti i tipi, basta lasciarsi andare e rispettare le regole!  
 

LIBRO DEI GIOCHI (modern giocodanza-primary-I) Paola Posa-Francesca Sartori 
 

Miranda, quando crescerai sarai così preziosa che tutti ti vorranno per sè.  Ma tu stai in 
guardia dai Calibani, dai Trìnculi, dagli Stefàni, dai re bastardi e dai principi codardi, dai 
bugiardi, dai mascalzoni,  dai cialtroni che in nome tuo vorranno  solo  riempirsi le tasche, e 
prenderanno la tua mano per poi legarti e renderti schiava del proprio interesse. Tu sei fatta 
d’amore, e l’amore non può che essere libero. Il  libro dell’amore è profumato, che ha per 
segnalibro delle treccine di nastro scarlatto, di certo troverai l’immagine di un uomo nudo e 
di una donna nuda; tutto il resto è congettura.  
IL LIBRO DELL’AMORE (ADV II modern-classica) Paola Posa-Gloria Bettini 
 

IL LIBRO DELLE MITOLOGIE, DELLE ROVINE E DELLE 92 STIRPI DEL 
MINOTAURO. É un libro di ampie dimensioni, avvolto in un fulgido involucro giallo che, 
una volta lucidato, splende come l’ottone. Testo e illustrazioni costituiscono un compendio 
mitologico con tutte le varianti e tutte le versioni alternative dei miti. Sono cicli e cicli di 
narrazioni sugli dèi e sugli uomini , provenienti da tutto il mondo conosciuto- dai ghiacci 
del Nord ai deserti dell’Africa- con letture esplicative e interpretazioni simboliche. 
LE DEE DELL’OLIMPO (classica VI-ADV I) Francesca Sartori 
MITI E MISFATTI (hip hop) Marco De Magnis 

 

*** 

 



Il tempo scorre e giunge oltre la sua metà. Tra poco sarò libero, e tu Miranda, saprai tutto 
ciò che tuo padre Prospero ha voluto insegnarti. Abbi ancora un poco di pazienza e ascolta.  
IL LIBRO DI ORFEO è pieno di mappe dell’inferno. Servì a Orfeo per il suo viaggio agli 
Inferi in cerca di Euridice.  
 
“ORFEO, TI PREGO, NON GUARDARMI” (contemporanea inter e adv) Francesca 
Telli. 
IL LIBRO DEL MOVIMENTO saltella sulla mensola dello scaffale e siccome è sempre 
pronto a spalancarsi di sua iniziativa deve essere tenuto a freno da un fermacarte di ottone. 
Vi sono codificati e spiegati in disegni animati tutti i possibili movimenti e posizioni di 
danza del corpo umano.  
SBARRA (modern A.Tonghini, S.Politi) Paola Posa.  
NOTE DI DANZA SU MUSICA (modern advI) Silvia Posa Anatomia della nascita di 
Vesalius. Vesalio compilò il primo autorevole trattato di anatomia, ricco di dettagli e 
macabro per certi versi. Leggere questo libro è un’iniziazione, un doloroso rituale che aprirà 
in te nuove vedute. Nulla sarà più come prima. Il mistero della nascita comprende il 
mistero di Dio. Compiere questo rituale sarà tanto difficile e faticoso quanto la pienezza 
che ne ricaverai da questa nuova vita. 
ANATONIA DELLA NASCITA (contemporaneo-advII) Leonardo Cremaschi 
LIBRO DELLE GEOMETRIE. Questo è un grosso tomo in cuoio marrone punteggiato 
di cifre colorate. Le pagine balenano di forme geometriche, angoli e punti che si incontrano 
all’infinito. 
GEOMETRIE (tip tap- piccoli e grandi) Gloria Bettini 
LIBRO DEGLI SPECCHI. Legato in broccato d’oro questo libro consta di un’ottantina di 
pagine tutte riflettenti. Alcuni specchi riflettono semplicemente il lettore, altri il lettore 
come egli sarà o come vorrebbe essere.   
UN’ALTRA ME (contemporanea-Martina Mancini) Paola Posa 

SPECCHIO DELLE MIE BRAME (modern S.Politi, A.Tonghini) Paola Posa 

LIBRO DEI COLORI. Questo è un grosso tomo legato in seta cangiante. Le sue 300 
pagine coprono lo spettro cromatico in tutte le sue fini sfumature partendo dal nero, per 
ritornare al nero. 
VALZER IN NERO (neoclassico-VI-ADV I-ADV II) Leila Troletti e Marian Serbanescu 

UN MONDO DI COLORI (classica primary, I, III, IV) Francesca Sartori-Gloria Bettini 
LIBRO DELLE UTOPIE. Questo è il libro delle società ideali. Ogni tipo di comunità 
politica e sociale conosciuto o immaginario che sia vi è descritto e valutato dando così 
modo al lettore di scegliere il più consono al proprio ideale utopico.   
UTOPIE (hip hop) Martina Mancini 
LIBRO DEI VIAGGI. Questo è un libro assai rovinato benchè sia stato tenuto caro da 
fanciulli che l’hanno usato infinite volte. Le copertine in cuoio cremisi, scalfite e logore 
erano un tempo illustrate con un intarsio in vetro e ora sono così consunte che il disegno è 
assai incerto e il soggetto si presta a molte interpretazioni. Contiene quelle meraviglie di cui 
i viaggiatori parlano senza a volte essere creduti. Ricco di illustrazioni e povero di testo ha il 
sapore di quei mondi lontani che spesso si incontrano solo nei sogni. 
DANZA DEGLI SCIALLI (da Entre dos Aguas PosainOpera Ballet) Marian Serbanescu-
Leila Troletti 
BOLLYWOOD: DALL’INDIA AD HOLLYWOOD (VI-inter, AdvI-Adv II) Silvia Posa. 
 



Mio signore, ti ho degnamente servito. Ora non chiedo altro che la mia libertà. Guarda, la 
tua opera è compiuta.  Padre mio , che grande dono mi hai fatto. Ora lo apprendo, ora 
capisco: siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e la nostra breve 

vita è circondata da un sonno. Libera  Ariel, il tuo fedele spirito che nutrito della tua arte 
può finalmente volare nel firmamento. Ciascuno di noi sogna di far parte del LIBRO 
DELLE PICCOLE STELLE che  consiste in una piccola guida di navigazione in pelle 
nera, piena di mappe ripiegate del cielo notturno che nell’aprirsi smentiscono le ridotte 
dimensioni del libro. Si tratta di una minuta descrizione del cielo come è riflesso nei mari 
del mondo in periodo di bonaccia, integrata da spazi vuoti laddove le masse di terra del 
globo interrompono lo specchio dell’oceano. In ciò consistette il maggior vantaggio di 
Prospero che nel guidare la sua imbarcazione piena di falle verso uno di questi piccoli spazi 
vuoti in un mare di stelle, trovò la sua isola. Il piccolo manuale, una volta aperto nelle sue 
pagine è uno scintillio di pianeti che si spostano, di lampi, di meteore, di corsa di comete. 
LE STELLE DI TEATRODANZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatrodanza  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 


