
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
giovedì 9 giugno ore 20.30 

DANZ’ARTE    
di Ezio e Mariangela  

SI VIVE PER AMARE, SI MUORE PER AMORE  
ideato e scritto da Ezio Romagnoli 
coreografie Ezio Romagnoli, Mariangela Lazzari e Susanna Bellini (danze orientali) 
musiche autori vari 
 

interpreti Allievi di Danz’Arte 
 
“....e ci si può uccidere per amore….e la noia è la compagna di chi non vuole mai soffrire ......”. Amore e 
morte sono temi ricorrenti sin dall’antichità e spesso ricorrenti anche nella poetica shakespeariana. 
Shakespeare ha affrontato queste tematiche nelle sue più varie sfaccettature spaziando dalla drammaticità, 
agli intrighi, dalle unioni e alle separazioni proiettandoci in un mondo a volte fiabesco animato da fate, 
gnomi, curiosi animaletti boschivi tra cieli tempestosi o notti stellate e sognanti.  
La fine di un amore è frequentemente vissuta come una morte interiore.  
....ma nulla accade per caso e, magicamente, anche il giungere di una farfalla può spezzare il doloroso 
interiore.  
Anche le  libellule dalle ali boreale sanno uscire dallo stagno spiccando un volo leggiadro.  
Anche la luna, in una notte d’estate, dona luce ed energia, sino a cedere il posto al sole che scalda i cuori e 
tutto si trasforma in una festa.  
Un giornalaio tra le vecchie contrade del borgo e l’incontro di primo mattino col cameriere del bar 
accanto......un cortile, luogo di contadinelle e piccole creature che danzano sognando spiagge e mare caraibico.  
Il giorno scorre, la luce del sole accompagna fino alla sera in cui sfavillanti ballerine d’avanspettacolo 
intrattengono al ritmo di cha cha cha, samba, salsa.  
Ma spesso la quotidianità e la frenesia tolgono spazio alla condivisione, all’amarsi, al godere dei pochi 
attimi che rendono la coppia indivisibile.  
....e lo strazio del mancato esprimere induce alla lotta di due cuori al procurare lo strappo vero del “cuore”. 
Perdono, accettazione, offrire amorevolmente, non giudicare e giudicarci, ci rende liberi ...felici! 
Shakespeare profetico???? Si nasce per Amore e si muore per dare spazio ad un’altra vita ...altro gesto 
d’amore. Tutto questo è suggerito dal mio cuore.  
(Ezio Romagnoli)  
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giovedì 9 giugno ore 21.45 

RDB BLUE COMPANY  
di Linda Signorini  

MADE OF DREAMS  
coreografie Linda Signorini, Elizabeth Margarson Burnett, Alessandra Telò,  
Michela Petracco, Laura Maiavacca, Karin Morinelli  
musiche autori vari 
arrangiamento musicale Marco Leoni 
aiuto costumista e collaboratrici Anna Grazioli, Marilena Pantanella  
 

interpreti Giulia Annoni, Sofia Annoni, Elena Arcari, Giulia Bandera, Sofia Bianchi, 
Marika Bianchi, Greta Bongiovanni, Roberta Botti, Andrea Brocchieri, Stella 
Campanile, Anna Capitano, Elisa Cattaneo, Emma Cattaneo, Mariagrazia Contini, 
Rossana DeMuro, Elisabetta Ferrari, Giulia Ferrari, Sara Frosi, Anna Ginevra, 
Ambra Lamanuzzi, Elisabetta Lamanuzzi, Alessandra Longo, Ilaria Lucchi, Anna 
Diana Mussi, Elisa Mussi, Alessia Oliveti, Camilla Panecucci, Anna Paroni, Elisa 
Piacentini, Gloria Piacentini, Martina Pini, Stefania Reali, Giuditta Sali, Irene Sali, 
Serena Salti,  Sarah Soave, Noemi Spotti, Giovanna Taino, Lucia Telò, Ludovica 
Tosca, Beatrice Visigalli, Ginevra Ziglioli  
 
 

L’amore guarda non con gli occhi ma con l’anima 
William Shakespeare  

 
Vedo un sogno.... amo un sogno... immagino un sogno....in una notte d'estate. 
Una donna, non più sola, danza con altre donne per resistere alla consuetudine del mondo, 
per vivere il dolore del mondo, spesso ostile nei suoi confronti.  
Allora la singola fragilità divien forza se unita ad altre fragilità. 
Allora il sogno divien realtà se unito ad altri sogni....    

 
Lascia donna che la notte 
Ti decori con mille stelle 
Sai per noi son amiche, 
Sai per noi son sorelle. 
Ed un pietoso cielo 
Stringa forte la tua mano 
Per condurti al sicuro 
Tra le pieghe del suo velo. 

 

 

Lascia donna che la vita 
Ti dia in dono una scarpetta 
Di cristallo, come un sogno, 
Con la fata e la bacchetta 
Ti muterà all'istante  
Nella donna che bramavi 
Principessa della luce 
Dolce aurea di pace 
 

 
Chi sogna di giorno conosce molte cose che sfuggono, a chi sogna solo di notte (Edgar Allan Poe).  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
I sogni son desideri (Cenerentola)      Propedeutica  
Clair de lune (Debussy)      Classica 1 
The pink panter/Violetta 
Edward Scissorhand’s Theme(H.Mancini/M. Stoessel/D.Helfman)  Classica 2 
Moonlight/They don’t really care about us (M.Jackson)   Moderna 2 
Frozen (colonna sonora))     Baby dance 
Un’altra vita (Elodie)     Contemp  
How hard i try ft.Filous (J.Hersey)     Moderna 1 
4 tempi      Propedeutica  
Flawless (Beyoncé/Rihanna)     Hip hop 
Bitch better have my money   
Because the night (10mila maniacs)      Moderna 3 
Crystallize (Lindsey Stirling Dubstep violin)     Contemp 
Fatti di sogni (Zucchero)     Tutte le allieve 
Gimmy Fantasy (Gianni Coletti)    
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