
 
Presenta 

 

ALLIEVI PROTAGONISTI in 

O  E  LO 
 
ALINSCENA – DANZA E OLTRE direzione artistica Giulia Albiero 

Il fazzoletto coreografia di Giulia Albiero 

danzano Alessandra Ceolato, Rebecca Dalla Paola, Paola Favinon, Noemi Celeste Fongaro, Natasha Mikha Fla Hill,  

Sveva Peltrin, Alice Pinelli, Elena Tadiello, Gioia Trolese 

A.S.D. DANCE BODY SPORT direzione artistica Giulia Carra 

Essere o non essere coreografia di Giulia Carra 

danzano Giorgia Bignardi, Monica Buoli, Eleonora Madella, Aurora Malerba, Sara Piccoli, Silvia Pederzolli, Giulia Savi,  

Giulia Solmi, Anna Chiara Vallari, Emilia Zappia 

ASS. DANZA E TEATRO direzione artistica Valeria Castellari 

Insidious coreografia di Michele Calicante 

danzano Beatrice Ardenghi, Angela Bignotti, Sofia Cavagnini, Alicemaria Gobbi, Lucrezia Maffrezzoni, 

 Arianna Morandi, Sara Mutti, Sabrina Raimondi, Valeria Scalmana, Sara Togni, Sharon Zamuner 

A.S.D. TILT direzione artistica Sabina Castrini 

Camouflage coreografia di Simona Bazzoli 

danzano Beatrice Azzini, Isabella Compagnoni, Simona Gallo, Paola Gorgaini, Sofia Moreni, Silvia Pederzani,  

Sonia Peruzzi, Francesca Viola  

RITMOMISTO direzione artistica Manuela Zennaro 

La tempesta coreografia di Carlotta Nardi 

danzano Alice Andreolli, Giorgia Fadanelli, Sofia Frontuto, Sophia Decarli,  Lisa Larentis, Alice Lorenzi, Aurora Mattivi, Stefania 

Menestrina, Eleonora Merlo, Evelyn Moscon,  Sabrina Moser, Camilla Negri, Margherita Rizzolli, Vanessa Stocchetti, Asia 

Stonfer, Ileana Stonfer, Lara Tommazzolli, Ilenia Zambaldi 

DOMUS DANZA direzione artistica Enrica Marcucci 

……. coreografia di Laura Nardi 

danzano Giulia Dalle Nogare, Giorgia Zampieri, Margherita Lista  

A.S.D. DANCE BODY SPORT direzione artistica Giulia Carra 

Lady Macbeth coreografia di Sara Ongaro 

danzano Laura Frigerio, Priscilla Furlani, Margherita Lanzoni, Gaia Mondini, Giulia Paparella, Martina Saviola, Sara Soranzo 

ZERO IN CONDOTTA direzione artistica Lorenza Gervasoni 

Delitti e profezie: le streghe di Macbeth coreografia di Simona Bazzoli 

danzano Yara Abdel Samal, Vanessa Adduci, Michela Alfano, Luigina Bertolotti, Arianna Bertoni, Nicolò Boncinelli,   

Francesca Bossini, Greta Buffoli, Federica Cabrini, Erica Cadei, Samanta Chiarello, Sara Comparcini, Alice Curti,  

Alessia Entratici, Denisa Iftode, Vanessa Intrieri, Lucrezia Iovine, Francesca Marelli, Cecilia Rossi, Alice Spinoni,  

Alessia Stabile, Giulia Vizzone, Chiara Zanin   
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coreografie e regia Arianna Benedetti  

musiche Giuseppe Verdi 

musiche originali Massimo Buffetti  

danzatori Roberto Doveri, Leonardo Germani, Chiara Mocci, Stefano Pietragalla, 

Chiara Rontini, Jennifer Rosati, Adrien Ursulet, Gabriele Vernich, Valentina Zappa 

consulenza drammaturgica Edoardo Bacchelli  
light designer Carlo Cerri  
arrangiamento musicale Roberto Nigro 

direzione tecnica e datore luci Alessandro Ruggiero  
fonico Orso Casprini 

ideazione dei costumi Arianna Benedetti  
realizzazione costumi Santi Rinciari  

Maître de ballet Bruno Milo  
 
 

..Non verserò il suo sangue  
né scalfirò la sua pelle più bianca della neve liscia come un alabastro sepolcrale...  

Eppure devi morire.. io ti ucciderò, e ancora ti amerò...  
(William Shakespeare, Otello)  

 
Passato e presente si intrecciano, vibrano e ci rimandano dai versi di Shakespeare ai giorni nostri, nella più 
cruda e drammatica attualità. La gelosia, il possesso: ecco il punto focale da cui prende ispirazione il 
lavoro coreografico che si trasforma nella sfida di portare sul palcoscenico della danza tutta la forza del 
dramma shakespeariano con il suo carico di attualità e modernità, facendolo vivere all’interno di una 
delle più scottanti piaghe dei nostri giorni: il dramma dei femminicidi e della violenza sulle donne.  
Desdemona, forte di quell’amore a cui si è volontariamente donata, diventa sulla scena vittima sacrificale 
e simbolo di riscatto per le altre donne che, attraverso la loro unione, trovano l’energia e la forza 
necessarie per rialzare la testa e guardare in faccia il futuro. Sul fronte maschile, al centro della scena il 
rapporto, sempre presente e materialmente tangibile, tra Otello e Iago. Personaggio emblematico, 
quest’ultimo, che, sdoppiandosi in un gioco scenico estremamente efficace, diventa ora la 
personificazione del male, ora la semplice e stupida arroganza umana: uno Iago stringe, avviluppa, e 
infine possiede la mente di Otello mentre l’altro, più fisico e materiale, lo abbraccia, gli parla, gli mostra il 
corpo della donna amata concesso ad altri. Due figure per uno stesso personaggio che, in tutta la 
rappresentazione, si fondono magistralmente fino a compiere l’inganno estremo. 
È dal confronto, sempre presente ed estremamente tangibile, dei personaggi che prende vita tutta la struttura 
coreografica nel suo insieme: un percorso di ricerca nell’interconnessione e nella contaminazione dei linguaggi 
della danza contemporanea. Proprio su questa ricerca si inserisce il lavoro sul corpo e sull’effetto coreografico.    
La Natura, infine, è qui quasi un personaggio, vivo, sempre presente, un convitato di pietra, con funzioni 
simili a quelle di un coro greco che spesso narra, racconta o anticipa la descrizione delle passioni e degli 
stati d'animo dei protagonisti.  

Ricordando ancora il bicentenario della nascita del grande maestro di Busseto, Giuseppe Verdi, questa 
opera coreografica intende rendergli omaggio inserendo la danza tra la musica e la parola cantata. La 
scelta musicale rimanda a piani temporali diversi e contrapposti: da un lato la contemporaneità, esaltata 
dalle sonorità elettroniche, dall’altro la musica di Verdi che all’improvviso irrompe sulla scena in maniera 
quasi fisica e la invade completamente, possedendo i corpi e i movimenti dei danzatori per un risultato 
che è insieme contrasto e fusione, purezza e contaminazione. Di primaria importanza sul palcoscenico la 
presenza delle luci del grande maestro Carlo Cerri che col suo linguaggio fatto di ombre, forme e luce 
conferisce a tutta l’opera un ulteriore elemento artistico di estrema suggestione.   
 



Produzione Compagnia Opus Ballet  
Domenica 19 Luglio_Teatro G. Verdi di Acqui Terme 

Festival Acqui in palcoscenico 
 
 

La Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello  

è costituita da un nucleo stabile di danzatori giovani professionisti.  

Evolvendo da basi di danza moderna nella contemporaneità, propone un linguaggio comune tra i generi, un forte impatto 

espressivo e un alto profilo tecnico. Una molteplicità di tecniche e stili, attraverso una rosa di straordinari coreografi, artisti 

e residenze a cui i danzatori, con grande plasmabilità, accedono in un costante rinnovamento privo di confini e aperto alla 

sperimentazione.  

La compagnia da alcuni anni riceve il sostegno della Regione Toscana e ha presentato le sue coreografie in importanti 

contesti nazionali e internazionali, riscuotendo un chiaro e significativo riscontro di pubblico e di critica.  

Tra le ultime e principali produzioni, Il Lago dei Cigni, con le coreografie e la regia di Loris Petrillo, dal debutto dell’ottobre 

2012 prosegue tutt’oggi la sua tournée, con l’attenzione di alcune tra le più importanti realtà, festival, rassegne e circuiti del 

panorama del teatro e della danza.  

Inoltre, l’ultima produzione della Compagnia Opus Ballet, Belles de sommeil, coproduzione internazionale e con le 

coreografie di Philippe Talard ha debuttato il 20 settembre 2014  al Grand Théâtre de la Ville du Luxembourg.  

La Compagnia sostiene anche il lavoro di giovani coreografi autori e ha prodotto i lavori: “ ͞Too far so close”, coreografie di 

Aurelie Mounier, “Cap, pas cap…?” di Jari Boldrini e Martina Platania, “Recuerdos de una tabla” di e con Jari Boldrini.  

Sin dagli esordi la Compagnia Opus Ballet ha collaborato con alcuni dei più importanti coreografi italiani e internazionali, tra 

cui Patrick King, Peter Mika, Roberto Zappalà, Corinne Lanselle, German Jauregui, Loris Petrillo, Philippe Talard e Vasco 

Wellenkamp. 

 

 
 
 
 
                  L’attività di produzione della Compagnia Opus Ballet è sostenuta dalla  

 
 
 

Direzione artistica di Rosanna Brocanello 

Segreteria organizzativa Francesca Pizzuto 

 

 
COMPAGNIA OPUS BALLET via Ugo Foscolo, 6 – Firenze Tel.: +39 055 2335138 www.opusballet.it / compagnia@opusballet.it 


