
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedì 23 giugno ore 20.30 

INFINITY DANCE  
di Cinzia Guadrini 

 

CremonaDanza OFF 
 

TRA SOGNI E RICORDI  
coreografie Cinzia Guadrini (Modern-jazz), Davide Malavolta (Danza classica),  
Stefano Fantuzzi (Hip hop) 
canto Elena Ravelli  
latino americano Omar Galloni e Simona Ranieri  
danza educativa Dott.ssa Elisa Mantovani  
 

interpreti Allieve e allievi e di Infinity Dance  

 
Le tragedie finiscono sempre male, io lo so perché le scrivo.  
Una promessa d'amore diventa una condanna dell'anima per quegli amanti ciechi che non vedono con il 
cuore ma con gli occhi sterili di un mercante che brama la bellezza di un oggetto innamorandosi del solo 
desiderio di stringerlo a se per l'eternità.  
Giulietta o Cleopatra che mal fecero in vita mortale per meritar il freddo sepolcro in età gentil!  
E dianzi lady Macbeth, Ofelia e Desdemona!  
Furon esse vittime o carnefici dell'amor cieco? 
L'amore è fatto per essere amato e non posseduto.  
Mi chiamo William e sono un drammaturgo. Il vostro amore continua a farmi vivere, qui in questo luogo 
magico e lì, si proprio lì dove sovente si posa la mano in segno d'amore, sul cuore.  
Amate senza pregiudizio, amate il mondo che vi ospita, amate le stelle che vi confortano nelle notti più buie, 
amate il cielo la terra e la biancastra luna, poiché tra cielo e terra ci sono molte più cose di quante la vostra 
filosofia non possa comprenderne.  
Amate senza chieder di conto e amate l'amore perché esso ha il potere di rendervi lievi come la materia di 
cui son fatti i sogni. 

C r e m o n a  

 
Rassegna delle scuole di danza 
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giovedì 23 giugno ore 21.45 

THE O.S.B. ACADEMY 
di Stefania Borsotti e Nicholas Gelati 

 

CremonaDanza OFF 
 

A NEW SHAKESPEAREAN MUSICAL  
coreografie Stefania Borsotti, Riccardo Sinisi 
ispirate ai grandi musical di Broadway, del West End e Italiani 
canto Nicholas Gelati, Elena Nieri 
recitazione Nicholas Gelati  
costumi di Emanuela Soffiantini, Elisa Mangili 
video editing Matteo Sessa 
ideazione e regia Stefania Borsotti e Nicholas Gelati 
 

danzano: Elisa Mangili, Martina La Foresta, Chiara Garbelli, Lidia Zanaglio, Giulia 
Franchi, Emanuela Lekaji, Cinzia Carreri, Verena Mancastroppa, Annalisa 
Tolomini, Eleonora Tolomini, Marta Rebeccani, Valentina Borrelli, Nicole 
Cucinotta, Emma Cottarelli, Camilla Manfredini, Ilaria Carioni, Vittoria Sessa, 
Victoria Civardi, Desireè Merante, Sofia Corciulo, Sofia Conti, Emma Fontana, 
Alba Zeka, Margherita Naldi, Elisabetta Pinotti. 
 
Personaggi ed Interpreti  
Cantastorie  Elisa Mangili 
Shakespeare/Rosie Martina La Foresta 
Nostradamus Giulia Franchi 
Lady Montecchi Lidia Zanaglio 
Lady Capuleti  Chiara Garbelli 
Grizabella Emanuela Lekaji 
Annie Nicole Cucinotta 
Matilda/Molly Emma Cottarelli 
Pepper Ilaria Carioni 
Kate Camilla Manfredini 
Tessa Vittoria Sessa 
Tanya Verena Mancastroppa 
 
Messa in scena di quadri di musical tratti dal repertorio italiano e internazionale partendo dalle 
ambientazioni del Rinascimento inglese fino ai giorni nostri. 
 
A NEW SHAKESPEAREAN MUSICAL 
Siamo nel pieno del Rinascimento inglese: il nostro protagonista, William Shakespeare, 
famosissimo scrittore amato per le sue tragedie, è nel pieno di una crisi di identità artistica e 
tenta di dare una svolta alla sua carriera scrivendo nuove opere ma senza alcun successo. 
Le idee stentano ad arrivare, Shakespeare è sull'orlo della disperazione fino a quando non 
incontra Nostradamus che, grazie alle sue visioni del futuro, cerca di convincerlo a buttarsi 
su un nuovo tipo di spettacoli, commedie con musiche e balli mai viste prima, attori che 
iniziano a cantare senza alcun motivo apparente e passi di danza inseriti ovunque quasi 
senza un senso logico. 
Shakespeare da subito ritiene questa idea folle e impensabile da proporre al rigido pubblico 
inglese, ma con il tempo le cose iniziano a cambiare... 
Preparatevi a scoprire uno Shakespeare totalmente diverso dall'immaginario collettivo, un 
poeta tragico trasformato in un moderno produttore di Broadway! 
Preparatevi a lasciare alle spalle il Rinascimento inglese per buttarvi nel teatro del futuro 
insieme al nostro cantastorie che vi accompagnerà in un viaggio fatto di lustrini, paillettes, 
luci sfavillanti e coretti alla A Chorus Line!!! 



 
 
SOMETHING ROTTEN WELCOME TO THE RENAISSENCE 
avanzato/intermedio musical 
 

SOMETHING ROTTEN A MUSICAL 
avanzato/intermedio musical 
 

ROMEO E GIULIETTA AMA E CAMBIA IL MONDO L'ODIO 
avanzato musical 
 

CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA SINGIN' IN THE RAIN 
propedeutica/base1/base2 musical 
 

CATS MEMORY 
avanzato musical 
 

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE DO RE MI 
base/base2 musical 
 

MATILDA REVOLTING CHILDREN 
base1/base2/intermedio/avanzato musical 
 
MAMMA MIA! DANCING QUEEN 
avanzato/intermedio musical 
 

ANNIE HARD KNOCK LIFE 
base2/intermedio musical 
 

FINALE 
Tutti gli allievi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento speciale ad Emanuela Soffiantini per il confezionamento dei preziosi abiti di epoca 
Shakespeareana. 
 
 
 
 
 


