
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
domenica  19 giugno ore 20.30 

DANZAREA SLAPSTICK   
di Monica Farnè  

…E CI SONO LE VIOLE, CHE STANNO PER I PENSIRI   
 
 
PRIMI PASSI 
Corso di avvio alla danza a cura di Monica Farnè 
musiche Gian Maria Testa, Richard Maddock 
 

danzano: Nina Calcina, Rachel Egboh, Beatrice Franchi, Giorgia Gennari,  
Giorgia Rastelli, Sofia Rastelli 
 
Imparare a danzare significa per i bambini essere impegnati in nuove scoperte del corpo e 
della persona e vivere un'esperienza gioiosa e giocosa, con il massimo della libertà 
espressiva, attraverso l’esplorazione delle infinite forme di movimento.  
Ho lavorato con le bimbe per la messa in forma e non per la forma, per stimolare 
l’intenzione e l’invenzione mettendole nella condizione di creare, di saper reperire e 
sviluppare idee attraverso il movimento.  
Orientamento nello spazio, ritmo lento e veloce, ascolto del suono, espressività sono gli 
elementi con cui il Corso di avvio alla danza per bambine dai 3 ai 5 anni presenta il suo 
percorso attraverso alcuni giochi che fanno parte del programma didattico. 
 
 
UNSQUARE DANCE 
Corso propedeutica alla danza  a cura di Monica Farnè 
musiche Dave Brubeck, Nicola Arigliano 
 

danzano: Matilde Contardi, Michele D’Aggiano, Laura Gualazzi, Livio Poli 
 
Un breve viaggio alla scoperta del jazz di Dave Brubeck, un’occasione per cimentarsi con 
una struttura ritmica complessa per arrivare poi a una divertente versione jazz di un classico 
italiano. 

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  
 

 
 

 



CHILDREN’S SONG 

Corso danza contemporanea ragazze a cura di Monica Farné 
musiche Chick Corea, Richard Rodgers 
 

danzano: Marta Favalli, Benetta Ferrari, Sofia Guercilena, Stella Borchardt,  
Bianca Pegorini, Federica Pisani, Bianca Maria Strina 
 
Le ragazze si cimentano con alcuni brani in piano solo del noto album “Children’s Song” di 
Chick Corea, esplorando il tema dell’oscillazione.  
Concludono danzando uno standard jazz: dopo aver analizzato la struttura musicale delle 
parti improvvisate le ragazze hanno creato alcuni duetti che abbiamo inserito nel tema 
coreografato del brano. 
 
 
LA LUNA – LA BELLEZZA E IL MISTERO 
Corso danza classica a cura di Annagiulia Colace 
scenografia Sara Pendolino 
musica David Lanz 
 

danzano: Simona Antonietti, Gigliola Bellisario, Elisa Bertoldo, Francesca Romana 
Ghisolfi, Roberta Maianti, Veronica Peria, Federica Politi, Lucia Soverino, 
Loredana Zanoni. 
 
 
E CI SONO LE VIOLE, CHE STANNO PER I PENSIERI 
Corso danza contemporanea adulti a cura di Monica Farnè  
musiche Scanner, Vladislav Delay, A. Vivaldi, Terry Riley, A. Baranowski 
costumi Les Andronettes  
luci Barbara Caliendo  
 

danzano: Elisa Barbazza, Emanuela Biazzi, Linda Bruschi, Eleonora Cavalli, 
Simonetta Donsante, Elisabetta Farnè, Sofia Mele, Monica Mignone, Martina 
Rossetti, Elena Spada, Emma Turati 
 
 

C'è del rosmarino, che significa ricordo - ti prego amore, ricorda -  
e ci sono le viole, che stanno per i pensieri.  

(W. Shakespeare - Amleto, atto IV, scena V) 
 
Ophelia, personaggio shakespeariano fragile e limpido, deluso e disperato, ingenua e 
delicata come un fiore, uno di quei fiori che si diverte a cogliere e intrecciare un’ultima 
volta, prima della morte fatale che la attende sotto le spoglie di un ramo di salice troppo 
esile per sostenere il suo peso che la fa scivolare nelle acque limpide di un ruscello. 
Nonostante l’apparente semplicità, è proprio lei la donna shakesperiana più misteriosa, la 
più raffigurata, la più decantata, la più amata, con il suo sguardo vacuo e indifferente, 
segnato da un dolore troppo grande e impossibile da comprendere; pazza per la pazzia di 
Amleto, è forse l'unica figura davvero umana del dramma: Amleto è un'indagine, Gertrude 
una umana miseria, re Amleto una malattia, ma solo Ofelia una donna. 
Noi la incontriamo mentre sta per cadere, nel momento in cui il suo corpo scivola, si 
abbandona, si lascia andare senza quasi rendersene conto. 
In quell’attimo i suoi pensieri si rincorrono veloci, galleggiano, fluttuano per poi svanire, e 
qui Ofelia ritrova un suo spazio, realizzando, paradossalmente, la pienezza della propria 
esistenza proprio nella morte, in quell’abbraccio con l’acqua, elemento decisamente 
femminile, che crea una dispersione totale.  

 
Danzarea Slapstick  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 



domenica 19 giugno ore 21.45 

SPECCHIO RIFLESSO DANZA  
di Giulia Toresani 

05:32  
coreografie Giulia Toresani, Natalya Shuvalova, Simona Meli 
musiche autori vari 
 

interpreti Allieve di Specchio Riflesso Danza 
 
 
 
Nella prima parte del saggio le allieve di Specchio riflesso danza si esibiranno in coreografie 
dedicate al lavoro svolto durante l'anno scolastico. 
 
 
 

05:32 
coreografia dedicata al tema LA SOSTANZA DEI SOGNI 
 

interpreti le Allieve del corso intermedio e avanzato moderna 
 
Quando la notte incontra il giorno, bruciano magie scaturite dall'energia delle tenebre che 
non vogliono finire e dal giorno che pretende di illuminare, dolcemente, ogni cosa.  
Luce e ombra si confondono in una situazione immobile: la luce c'è, ma ancora non è luce. 
Come i personaggi di Shakespeare incarnano l'ambiguità di un ossimoro, perché in balia di 
luce e ombra, 05:32 accentua i lati opposti della personalità, quello oscuro-tormentato 
contro quello apparente-disciplinato. 
Dopotutto, Romeo e Giulietta è la storia d'amore più potente distrutta dalla morte più 
ingiusta.  
Ancora una volta vita contro morte, ancora una volta notte contro giorno...il tutto in 
un'atmosfera sospesa... 
 
05:32 è l'alba. 
Che l'epilogo abbia inizio... 
 
Grazie infinite a tutti gli allievi e i genitori per la positività, l'impegno e la collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specchio Riflesso Danza  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 
 


