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DANCE BLOG

Festival di Danza “Lasciateci sognare” |
Doppio appuntamento a Padova

Gran finale, a Padova, per il Festival internazionale di danza “Lasciateci sognare”,
organizzato dall’Associazione La Sfera Danza con la direzione artistica di Gabriella Furlan
Malvezzi: dopo due mesi di intensa programmazione con creazioni d’autore e vetrine
coreografiche, la XVI edizione si chiude al Teatro ai Colli, il 24 e 25 novembre, con due
spettacoli, Cenerentola, una storia italiana… della Compagnia Fabula Saltica, e PierinA e il
Lupo. Storia di violenza, coraggio e amicizia, con le coreografie di Valerio Longo e le voci di
Vittorio Matteucci e Chiara Luppi.

Cenerentola, una storia italiana… | Compagnia Fabula Saltica 
Domenica 24 novembre 2019, ore 20.00 – Teatro ai Colli

In sintonia con le scene di Antonio Petris, il coreografo Claudio Ronda ambienta la celebre
fiaba nell’Italia degli anni 60, immaginando una sobria situazione fantastica, prosciugata da
ogni eccesso. In questo originale allestimento si rovescia il concetto di un’affermazione
raggiunta solo attraverso la sofferenza e si stabilisce invece una stretta relazione con la
sensibilità e le conquiste personali. L’essenza della storia rimane la stessa del racconto
originale, ma qualcosa cambia: la fata madrina diventa qui un’abile sarta, non ci sono zucche
né topi disneyani e al posto della Cenerentola dalla scarpina di vetro c’è una giovane più
vicina al mondo reale, non vittima ma consapevole delle proprie scelte.

https://lulaabicca.wordpress.com/
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Una storia familiare contemporanea, in cui una ragazza, vessata da matrigna e sorellastre e
lasciata in disparte dalla società, trova la propria personale realizzazione attraverso la danza.
Lo spettacolo è anche un omaggio a Gioacchino Rossini, con pagine scelte da varie opere buffe
del compositore in contrappunto alle musiche originali di Simone Pizzardo. 
In scena a Padova i danzatori della Compagnia Fabula Saltica, solida realtà della danza
italiana con sede a Rovigo, diretta dallo stesso Claudio Ronda.

Coreografia e regia: Claudio Ronda 
Assistente alla coreografia: Federica Iacuzzi 
Musiche: Gioacchino Rossini e Simone Pizzardo 
Scenografie: Primo Antonio Petris, assistente: Giulia Zuolo 
Costumi: Primo Antonio Petris, assistente: Giulia Zuolo 
Danzatori: Malwina Stepien, Claudio Pisa, Federica Iacuzzi, Chiara Tosti, Martina Tassotti,
Laura De Nicolao, Marco Mantovani, Angelo D’Aiello, Sofia Barilli, Lara Ballarin 
BIGLIETTI: Cenerentola, una storia italiana…
(https://www.lasferadanza.it/event/cenerentolauna-storia-italiana-domenica-24-novembre-
2019-ore-20-00/)

PierinA e il lupo, storia di violenza, coraggio ed amicizia 
Lunedì 25 novembre 2019, ore 10.00 – Teatro ai Colli

Con le coreografie di Valerio Longo e le voci narranti di Vittorio Matteucci e Chiara Luppi,
PierinA e il lupo è una produzione tutta padovana che coinvolge i danzatori del Progetto
Padova Danza 2019: uno spettacolo di danza, musica e teatro, che parla di violenza, coraggio e
amicizia. La creazione, in scena nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne,
pone l’accento sui vari aspetti della violenza, quella fisica e quella psicologica, e sulla necessità
di aprire gli occhi davanti ad un fenomeno così preoccupante e dilagante. Per questa finalità
informativa e didattica, l’evento è stato inserito nella rassegna per le scuole “Una Mattina a
Teatro”, ospitata al Teatro ai Colli, eccezionalmente aperta anche al pubblico.
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Valerio Longo e Vittorio Matteucci | PierinA e il Lupo, storia di violenza, coraggio e amicizia

PierinA e il lupo, storia di violenza, coraggio ed amicizia è una rivisitazione in chiave moderna
dell’immortale composizione di Sergej Prokofiev. Così come nell’originale, ad ogni singolo
interprete vengono abbinati un tema musicale e un preciso strumento. Il musicista Federico
Malaman è qui autore di una partitura che si mescola con sapienza alle celebri note del
compositore russo. La voce di Vittorio Matteucci (autore del copione) guiderà lo spettatore
lungo il racconto, mentre i giovani interpreti daranno vita ai personaggi attraverso il disegno
coreografico di Valerio Longo. Completa il cast la cantante Chiara Luppi, mentre la direzione
artistica del progetto è di Gabriella Furlan Malvezzi.

“Purtroppo oggi la nostra società è afflitta da un male che serpeggia tra uomini e donne –
spiega Valerio Longo – Un sentimento di frustrazione che nasce per diversi motivi all’interno
dei rapporti umani; un sentimento che cresce e troppo spesso si trasforma in violenza verso il
prossimo. Il male non ha genere, s’insinua tra le persone e le attrae a sé con tecniche sottili.
Nello spettacolo, il male prende forma nel Lupo che in questo caso è portato in scena da una
donna. Condividere, fare comunità, confidare nel sentimento dell’amicizia sono le uniche
possibilità per provare a difendersi da questi pericoli.”

Spettacolo liberamente tratto dalla favola musicale di Sergej Prokofiev

Artisti ospiti: Vittorio Matteucci, Chiara Luppi 
Voce narrante: Vittorio Matteucci 
Coreografie: Valerio Longo 
Autore testi: Vittorio Matteucci 
Musiche: Sergej Prokofiev, Federico Malaman 
Danzatori: Progetto #padovadanza2019 Corso di Perfezionamento Professionale riconosciuto
dal MIBAC 
BIGLIETTI: PierinA e il Lupo (https://www.lasferadanza.it/event/pierina-e-il-lupo-storia-di-
violenza-coraggio-e-amicizia-lunedi-25-novembre-ore-10-00/)

La XVI edizione del Festival internazionale di Danza, con il sostegno del Comune di Padova,
Assessorato alla Cultura, della Regione del Veneto e del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e con la collaborazione e il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di
Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani, ha visto la presenza di nomi di spicco della danza
contemporanea d’autore: giovani promesse accanto ad artisti già conosciuti e apprezzati a
livello nazionale e internazionale.
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INFORMAZIONI 
Associazione La Sfera Danza 
festivalsferadanza@gmail.com (mailto:festivalsferadanza@gmail.com) |
http://www.lasferadanza.it (http://www.lasferadanza.it)

Pubblicato in: Uncategorized

WORDPRESS.COM.

mailto:festivalsferadanza@gmail.com
http://www.lasferadanza.it/
https://lulaabicca.wordpress.com/category/uncategorized/
https://wordpress.com/?ref=footer_custom_com

