
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
giovedì 16 giugno ore 20.30 

ATTITUDE   
di Virna Quagliotti 

CIRCO DU ATTITUDE  
coreografie Virna Quagliotti  
musiche Autori vari 
 

interpreti Allieve e allievi di Attitude 

 
LA SOSTANZA DEI SOGNI  
“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”: è così che William Shakespeare, in una delle 
sue più significative opere, La tempesta, immagina l’essenza umana, quella parte più 
profonda di noi che è immutabile ed eterna alla quale è stato dato il nome di anima.  
La coomedia racconta la vicenda dell’esiliato Prospero, il vero duca di Milano, che pur di 
riportare sua figlia Miranda al posto che le spetta, utilizza illusioni e manipolazioni magiche. 
Decide così di invocare una tempesta con l’aiuto del suo servo Ariel, uno spirito dell’aria, 
riuscendo nel suo intento, quello di far innamorare sua figlia con il principe di Napoli 
Ferdinando. 
È proprio sulle trame di Prospero che abbiamo rappresentato la dimensione luminosa e 
magica dei sogni ed è proprio in essa che viviamo il nostro mondo che parrebbe non 
esistere nella realtà.  
Una linea impercettibile tra sogno e mondo reale: chi potrebbe confermare che quella 
dimensione, così fuggente, impalpabile, non sia quella reale e che quella reale non sia invece 
un sogno?  
La sostanza che compone i nostri sogni si fa materia e l’intensità con la quale li percepiamo 
è totalizzante tanto da assorbirci ed avvolgerci completamente. 
 

Il sogno (corsi intermedio-avanzato jazz) 
Il mare (corso intermedio jazz) 
La tempesta (corso avanzato classico) 
Il grande amore (corso avanzato jazz) 
Lo spirito dell’aria (corso II° intermedio classico) 
Tra sogno e realtà (corso avanzato jazz) 
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CIRCO DU ATTITUDE 
Da sempre il mondo del circo affascina e diverte adulti e bambini: è uno spettacolo 
articolato in varie esibizioni di abilità fisica che abbiamo voluto interpretare con il 
linguaggio della danza.  
Una miscela di equilibrismo, giocoleria e comicità che metteranno in evidenza le attitudini 
di tutti gli allievi in una cornice circense di tecnica, disciplina, colori e capacità espressiva.  
 
Parata iniziale (tutti i corsi della scuola) 
Trapezisti (corso avanzato jazz) 
Funamboli (corso avviamento-propedeutico alla danza) 
Giocolieri (corso principiante classico) 
Equilibriste (corso I° intermedio classico) 
Equilibriste (corso I° intermedio classico) 
Equilibriste (corso avanzato classico) 
Clown (corso base hip hop) 
Sputa fuoco (corso II° intermedio classico) 
Clown (corso principiante classico) 
Acrobati (corso intermedio hip hop) 
Cavallerizze (corso avanzato classico) 
Contorsioniste (corso intermedio jazz) 
Prestigiatori (corso principiante jazz) 
Clown (corso intermedio hip hop) 
Clown (corso base hip hop) 
Trapezisti (corso avanzato jazz) 
Parata finale (tutti i corsi della scuola)  
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