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Guardando negli abissi del tempo,  
la mente è preda di vertigini che la stordiscono 

 

 (John Playfair, Matematico e Filosofo del ‘700) 
 
Figli di un Dio Ubriaco è il ritorno di Balletto Civile alla scena dopo il 
lockdown, uno spettacolo con un cast numeroso e di età variabile dai 
9 ai 76 anni, un affresco dolente di antieroi. Creato come un film dal 
montaggio serrato ingloba la meravigliosa partitura dei Madrigali di 
Monteverdi come una terra antica e fertile sulla quale costruire un 
possibile fragile futuro. 
Il progetto è ispirato dalla commissione fatta alla Compagnia di un 
nuovo spettacolo su musica Barocca. Lavorando su un materiale in 
apparenza lontano, desueto, abbiamo cominciato a ragionare tra il 
rapporto che c’è tra queste composizioni e la società contemporanea. 
La straordinaria attualità del Barocco consiste in una spregiudicata 
libertà di un’arte capace di sperimentare all’infinito e in tutte le 
direzioni la propria potenza significativa, e questo ci appare di 
sorprendente attualità rispetto alla complessità delle dinamiche 
proprie del progetto contemporaneo. 
Per lo studioso Tommaso Montanari la cultura del ‘600 ci parla della 
condizione del corpo moderno. Ci fa dono della sensualità delle vite 
disperate, l’unica santità da venerare. 
 

“La sensualità delle vite disperate, non saprei trovare un modo più 
aderente e più alto per leggere l’Apollo e Dafne di Bernini una danza 
bloccata nel marmo, un fatale intreccio di corpi e anime che 
cambiano, è così che Bernini ferma Dafne nel marmo: eternamente 
ambigua, per sempre in trasformazione” 
 
 

Il corpo in movimento è il fulcro del Barocco, un corpo umano 
insieme titanico, imperfetto, fragile e dinamico, che diventa la 
dismisura narcisistica di tutte le cose.  
Ed è qui che Balletto Civile trova la sua ispirazione, nel corpo di 
creature in continuo cambiamento, uno sguardo sulla complessità del 
mondo, fatto di eroi umani, densi di flussi interiori liberi e 
inconsapevoli che costituiscono per noi materia di profonda indagine 
e rappresentano l’orizzonte di una nuova estetica. Da questo concetto 
la scelta del titolo Figli di un Dio ubriaco, generati da un meraviglioso 
Dio fragile, imperfetto, dionisiaco, che ci unisce nel continuo 
sperimentarci al cambiamento. 
 
Spazio scenico bianco, solo i corpi come testimonianza del presente. 
Una radiografia dell’esistente. Un’epopea breve, poco epica, di una 
comunità attraversata da piccole e inesorabili avversità, si intrecciano 
le storie di personaggi alla ricerca di un proprio centro, con sullo 
sfondo il lavoro (tema caro anche a Monteverdi) non alienante ed 
ostile ma un collante sociale necessario a confermare l’ineluttabilità 
della vita e del nostro istinto di sopravvivenza. 
I temi pastorali, amorosi e guerrieri -tipici dei Madrigali- si piegano 
all’urgenza di questi personaggi, il basso continuo della resistenza 
umana che si mischia ai suoni di una quotidianità ubriaca restituendo 
immagini che si dilatano e fungono da microscopio per il nostro 
sentire. L’incertezza è legge di natura, personaggi in balia della 
precarietà, di eventi imprevedibili e apparentemente privi di causa. 
Una babele di refusi di racconto e di dialoghi, un’esplosione di 
marginale, scorci di interni, un’apparente mancanza di realtà, una 
sorta di empatia con chi si perde. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Le periferie del mondo si assomigliano tutte nella loro crudeltà 
tragica, splendore di nero, di dolore, di mistero. Le creature che 
le abitano assomigliano a bestie ferite, uomini e donne violenti in 
cerca di sopravvivenza che guardano il mondo dal margine del 
calore della cosiddetta normalità del benessere e la loro vita 
assomiglia ad una spasmodica corsa verso un precipizio, da dove 
spiccare un salto per un sogno di libertà che renda possibile una 
vera rivoluzione nelle loro esistenze. 
La domanda che ci attanaglia tutti, l’essere qui ora, il venire alla 
luce di qualcuno e dall’altra parte lo spegnersi di qualcun altro. Il 
magnifico mistero che ci muove a sporgerci al di fuori 
dell’esistente e trovare la forza per non abbandonarsi a se stessi. 
Fuori da noi. 
Lo spazio ora non è tra essere o non essere, ma tra essere o essere 
animali, tra essere con l’altro o essere contro l’altro. Ricondurre la 
mistica al mistero sulle questioni profonde della vita, il dolore, 
l’amore in una connessione tra il fisico e lo spirituale, che si 
muovono sulla stessa lunghezza d’onda arrivando al tema della 
compassione, tema caro a Balletto Civile, patire/cum dove c’è la 
parola pathos, passione attraverso la quale si conosce se stessi e 
gli altri. Lo sguardo sul mondo e il senso di responsabilità 
dell’artista che con il suo corpo si fa testimone del dolore e della 
gioia propria e del mondo. 
Questa magnifica rivoluzionaria musica di Monteverdi 
spiritualmente accompagna l’abisso, la vertigine della carne in un 
manifesto di futurismo presente. “Come se niente fosse” 
raccontiamo la nostra vita. 

(Note a cura di Balletto Civile) 



BALLETTO CIVILE / MICHELA LUCENTI 
Dopo l'esperienza de L’IMPASTO Comunità Teatrale Nomade, Michela 
Lucenti nel 2003 fonda Balletto Civile, progetto artistico nomade animato 
da una forte tensione etica. Gli spettacoli di Balletto Civile hanno 
molteplici ispirazioni che vanno dalla rilettura, spesso irriverente, dei 
grandi classici del Teatro della Danza e della Musica (La Sagra della 
primavera di Stravinsky, le Troiane di Euripide, Il Pomeriggio del Fauno, 
etc.) passando dalla drammaturgia originale di autori italiani (Alessandro 
Berti, Maurizio Camilli, Silvia Corsi,etc.) fino alla messa in scena di grandi 
autori stranieri (L'Amore segreto di Ofelia di Steven Berkoff). 

 Il CSS/Teatro Stabile d’Innovazione del FVG sostiene in residenza i primi anni di lavoro della 
compagnia che si stabilisce nel Teatrino di S.Osvaldo all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Udine 
tra il 2003 e il 2006. Tra il 2005 e il 2007 inizia la collaborazione di Michela Lucenti e Balletto Civile con 
Valter Malosti (con il sostegno del Teatro Stabile di Torino) negli spettacoli The Sound of Voice, Disco 
Pigs, Hecce Homo e Macbeth. 
A giugno 2007 Ismael Ivo, direttore del Settore Danza della Biennale di Venezia, chiama Michela 
Lucenti al suo fianco per lo spettacolo Il mercato del corpo, l'anno successivo commissiona alla 
coreografa un nuovo spettacolo, Creatura (coprodotto dalla Fondazione Teatro Due) che debutta a 
giugno nell'edizione 2008 della Biennale di Venezia Festival Danza. 
Dal 2009 la compagnia è stata in residenza presso la Fondazione Teatro Due di Parma, che supporta 
l'attività e la ricerca di Balletto Civile sostenendo e ospitando gli spettacoli prodotti e attivando il 
progetto Corpo a Corpo, mirato alla formazione e costituzione di un nuovo assetto della compagnia. 
In questi anni nascono molti spettacoli di grande successo tra cui How long is now, Il Sacro della 
Primavera e Non si uccidono così anche i cavalli (in collaborazione con Gigi Dall'Aglio). 
Dal 2013 anche la Neukoellner Oper di Berlino appoggia Balletto Civile producendo e ospitando 
nella capitale tedesca gli spettacoli Brennero Crash (2013) e Pizzeria Anarchia (2015 - coprodotto dal 
Festival Musik Theater Tage di Vienna, che ne ha ospitato il debutto).  Il Teatro Berlinese sosterrà inoltre 
la nuova produzione della Compagnia nel 2017. 
Dal 2015 Balletto Civile ha intrapreso un rinnovamento artistico importante, attivando una residenza 
ligure “diffusa” suddivisa tra la collaborazione con il Teatro della Tosse di Genova che oltre a sostenere 
e coprodurre parte della creazione artistica, ha affidato a Michela Lucenti la Direzione Artistica del 
Festival Resistere e Creare, e il radicamento di parte dell’attività creativa e del quotidiano lavoro di 
ricerca a La Spezia e la direzione del Festival Fisiko! a S.Stefano di Magra. A maggio 2015 debutta al 
padiglione Jean Nouvel della fiera del mare di Genova lo spettacolo-evento ORFEO RAVE 
collaborazione artistica tra Michela Lucenti ed Emanuele Conte coprodotto con il Teatro della Tosse. 
Nell'estate 2016 firma il dittico Shakesperiano Before Break (ispirato alla Tempesta) e Killing 
Desdemona (tratto da Otello), debuttando al Festival di Ravello.  
Nell'estate 2017 debuttano al Festival Mittelfest lo spettacolo Nell'aere/Inferno#5 e al Festival Oriente 
Occidente Bad Lambs, Premio Danza e Danza Miglior Produzione 2017.  
Nell'autunno 2017 debutta alla Neukollener Opera di Berlino lo spettacolo Beggar's Opera. Nel 2018 
in seno alla collaborazione con il Teatro della Tosse nascono gli spettacoli Maestro e Margherita ed 
Axto entrambi con la regia condivisa con Emanuele Conte. Nel 2019 firma la creazione dello 
spettacolo Madre. Nel 2020 cura la messa in scena dello spettacolo M.A.D. Museo Antropologico del 
Danzatore.  A febbraio 2021 collabora in qualità di coreografa con Mario Martone alla versione 
televisiva della Traviata trasmessa in prima serata su RAI TRE il 9 aprile 2021. 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI 
In questi anni Balletto Civile ha ricevuto diversi riconoscimenti per il proprio lavoro tra cui il Premio ANCT nel 
2010 (per lo spettacolo Col sole in fronte scritto e interpretato da Maurizio Camilli con la messa in scena e 
scrittura fisica di Michela Lucenti) e nel 2012 (a testimonianza del lavoro di ricerca svolto da Michela Lucenti e la 
Compagnia). Inoltre nel 2010 vince il CREOLE PRIZE, Progetto Europeo promosso dall'Università S.Chiara di 
Siena, con il progetto L'Ala che ha portato alla creazione di diverse performance in cinque differenti paesi 
europei. Infine vanno ricordati il Premio Internazionale Roma Danza 2011 per lo spettacolo Il Sacro della 
Primavera (con l'invito per la creazione di una coreografia inedita per il Washington Ballet) e il Premio Mydream 
nel 2012 per lo spettacolo Generale! 
Nel 2016 vince il Premio Hystrio Corpo a Corpo.  Nel 2017 con lo spettacolo Bad Lambs vince il Premio 
Danza&Danza come Miglior Produzione dell'anno. 
Nel 2020 lo spettacolo M.A.D. Museo Antropologico del Danzatore vince il premio Rete Critica nella sezione 
Danza e immagini. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ballettocivile.org%2Fit%2Fmichela-lucenti-coreografa%2F&psig=AOvVaw34aJe0fbobkP4FKAfhw8eD&ust=1623248529607000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDKw5KeiPECFQAAAAAdAAAAABAD


 
ANTONIO GRECO 
Oggi apprezzato in qualità di esperto della polifonia vocale e 
strumentale rinascimentale e barocca a livello nazionale ed 
europeo – Greco ha salde radici nella tradizione polifonica di 
Cremona. La sua passione per questo repertorio sboccia nella 
Cappella della Cattedrale, dove bambino inizia l’esperienza 
nel canto corale sotto la guida di Mons. Dante Caifa. Ancora 
giovane ne diventa assistente e scopre un’altra inclinazione: 
quella per la direzione e la didattica. 
Diplomato in Pianoforte, in Musica corale e direzione di coro 

e con un Diploma Accademico di II livello in Polifonia rinascimentale conseguito sotto la guida di 
Diego Fratelli – Greco persegue l’ideale del musicista a tutto tondo e in continua formazione. 
Per questo, lungo il proprio percorso, studia composizione con Marco Stassi, Nicola Evangelisti e 
Paolo Arcà; direzione d’orchestra con Lorenzo Parigi, Ludmil Descev, Piero Bellugi, Julius Kalmar; 
direzione corale con Domenico Zingaro e Roberto Gabbiani, canto con Elisa Turlà, seguendo il 
Metodo Voicecraft E.V.T.S. Segue, inoltre, percorsi di prassi esecutiva antica e ornamentazione con 
Roberto Gini; clavicembalo e basso continuo con Giovanni Togni; contrappunto e teoria 
rinascimentale con Diego Fratelli; approfondisce il repertorio madrigalistico monteverdiano con 
Gabriel Garrido e quello delle cantate di J. S. Bach con Michael Radulescu. 
Nel 1993 fonda il Coro Costanzo Porta: un luogo in cui mettere alla prova intuizioni e suggestioni che 
scaturiscono dal suo percorso. Il gruppo trova presto riconoscimenti, con premi in concorsi nazionali 
ed internazionali e partecipazioni in importanti rassegne in Italia ed Europa, in collaborazione con 
alcuni dei più rinomati gruppi strumentali della scena barocca. La visione di questa realtà matura e si 
completa negli anni, con la fondazione nel 2000 della Scuola di Musica e Canto Corale Costanzo Porta 
e la creazione nel 2004 dell’Orchestra Cremona Antiqua, ensemble su strumenti originali. 
La visibilità di questo percorso di maturazione lo portano ad essere sempre più richiesto in veste di 
maestro di coro, direttore d’orchestra e docente anche fuori da Cremona e dall’Italia. È stato assistente 
di Umberto Benedetti Michelangeli e Amedeo Monetti ai corsi di  “Cremona città d’arte”. Ha insegnato 
“Teoria e solfeggio” e “Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica” all’Istituto 
Pareggiato di Reggio Emilia; è docente di “Esercitazioni Corali” presso l’istituto pareggiato di 
Ravenna. Tiene masterclass sul repertorio barocco presso la Scuola dell’Opera di Bologna, 
l’Accademia Rodolfo Celletti di Martina Franca e il Biennio di direzione di coro dell’Accademia 
Righele. Nella stessa veste viene invitato nel 2015 dal Conservatorio P.I Tchaikowsky di Mosca. 
E’ maestro del coro per 10 anni a partire dal 2006 presso As.Li.Co-Circuito Lirico Lombardo – con 
all’attivo oltre trenta titoli operistici, dal primo barocco al Novecento storico – e dal 2015 presso 
l’Opéra de Lausanne (Rossini, Tancredi, 2015; Monteverdi, Orfeo, 2016; Sonnambula e La donna del 
lago, 2018; Anna Bolena, 2019). 
Dal 2010 collabora come docente e direttore d’orchestra con il Festival della Valle d’Itria presso il 
quale ha diretto numerose prime esecuzioni in tempi moderni di opere barocche, trasmesse in diretta 
da Radio 3. Nel 2014, alla guida dell’orchestra “1813” del Teatro Sociale di Como, dirige una 
produzione di Barbiere di Siviglia (progetto Opera pocket), andata in scena in teatri lombardi e della 
Svizzera italiana. Come direttore di coro e orchestra ha inciso per Discantica, Tactus, Sony, 
Bongiovanni e Dynamic. 
Nel 2015 nasce la collaborazione con Sir John Eliot Gardiner, il mitico direttore del Monteverdi Choir 
e degli English Baroque Soloists, ensemble pionieri della Baroque Renaissance mondiale. Greco lo 
affianca come assistente alla direzione nella sua Accademia Monteverdiana nel 2015-2016 e il 
connubio continua per due tournée europee e mondiali in accompagnamento ai suoi iconici 
ensemble: nel 2017 in qualità di assistente di direzione e clavicembalista per le tre opere 
monteverdiane e il Vespro della Beata Vergine e nel 2018, ancora come clavicembalista, per un 
progetto speciale sulle Cantate di Bach. 
 
 
 
 


