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Segni d’Autore

Coreografia
SALVATORE CAPOZZI
da Arthur Saint-Léon, Lev Ivanov ed Enrique Martinez
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Serata Contemporanea

28, 29, 30 giugno 2014

Musica
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Ore 21.00

Scenografia
MARIO AMODIO

Premio Roma Danza

Adattamento musicale
MARCO MELIA

Fasi Eliminatorie

Interpreti principali
Swanilda: REBECCA STORANI / CAMILLA CERULLI
Franz: DIEGO MULONE / YURI MASTRANGELI
Coppelius: FABIO GROSSI

Concorso Internazionale Danza

1/2/3 luglio - Ore 19.30
(ingresso libero)

Serata di Gala

Assistenti alla coreografia
PAOLA APPOLLONI, ELISABETTA CELLO, MANUELA CERRETO,
FRANCESCA CORAZZO, DORA DE PANFILIS, GIUSEPPINA ERCOLANI,
PATRIZIA MANCINI, CLARISSA MUCCI, SILVIA OBINO,
MARZIA RECCHIA, SIMONETTA RIZZA, BRUNELLA VIDAU

5 luglio
ore 21.00

Collaboratore musicale
CHIARA RICCI

4 luglio - Ore 20.00
(ingresso libero)

(ingresso su invito)

Si ringrazia il Teatro dell’Opera di Roma
per i costumi e per l’attrezzeria di scena
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S I N O S S I
ATTO PRIMO
Nella piazza di un piccolo paese della Galizia c’è la misteriosa casa del demoniaco
Coppelius. Nel vano delle finestre appare, di quando in quando, una bellissima
fanciulla, Coppelia, in atto di leggere un libro. La sua strana immobilità suscita
l’inquietante pressione di un essere innaturale. Di fronte alla casa di Coppelius abita
Swanilda, un’avvenente ragazza che, gelosa fidanzata di Franz, si adombra perché il
suo promesso è attratto da quella misteriosa apparizione. Per le imminenti nozze dei
due giovani giungono gli invitati fra i quali figura il Borgomastro, le amiche e gli
amici di Swanilda. Finita la festa al calar della sera la gente si allontana. Coppelius
esce e viene attaccato da Franz e dal suo gruppo. Nella lotta Coppelius perde la
chiave del portone. Swanilda la trova, la raccoglie e, insieme alle amiche, varca la casa
per vendicarsi della rivale. Giunge nel frattempo Franz con una scala per mezzo della
quale scavalcherà la finestra dove abitualmente si affaccia la misteriosa fanciulla.
ATTO SECONDO
Primo quadro
E’ notte. Arriva Swanilda con le amiche e, constatato che la sua rivale è una bambola,
riconosce l’assurdità della sua gelosia. Coppelius irrompe nel laboratorio furibondo
contro le profanatrici che subito fuggono. Swanilda non riuscendo a seguire le
compagne, per sottrarsi all’ira del mago, si sostituisce alla bambola. Arriva Franz che
subito va verso Coppelia, ma il mago interviene e lo addormenta, inducendolo a bere del
vino drogato e tenta di trasferire l’anima del giovane nel corpo della presunta bambola.
Swanilda asseconda le sue intenzioni, tanto vero che alla fine Coppelius, sopraffatto
dalla sua potenza magica, non riesce a resistere all’incantesimo della creatura della
quale si ritiene fautore. Innamorato si inginocchia supplichevole davanti alla bella che
lo respinge con evidente ribrezzo. Così, Swanilda dopo aver rianimato Franz, mostra a
Coppelius l’automa che giace riverso su una sedia. Coppelius, obbligato a riconoscere
la sua presunzione, impazzisce e mentre si dispera, Franz e Swanilda si abbracciano.
Secondo quadro
Viene festeggiato il matrimonio di Franz e Swanilda; sono presenti il Borgomastro, le
amiche di Coppelia e tutti i giovani del villaggio. La festa viene turbata dall’intervento
di Coppelius, il quale avverte il Borgomastro che Swanilda ha distrutto i suoi automi.
Il Borgomastro gli risarcisce il danno subìto e i due sposi possono continuare
felicemente la loro cerimonia.
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SALVATORE CAPOZZI
Inizia i suoi studi di danza all’età di sette anni presso
la scuola di ballo dell’Opera di Roma diretta da A.
Radice e O. Amati, perfezionandosi poi con maestri
di fama internazionale come V. Lupov, R. Hightower,
Z. Prebil, I. Zubkoskaja, M. Plitseskaja, V. Vassiliev.
Diplomatosi all’età di 17 anni, entra subito a far parte
del corpo di ballo del Teatro direttamente come “solista”
vincendo un concorso internazionale, sotto la direzione
di A. Prokowsky e successivamente è promosso “primo
ballerino”. Vince la medaglia d’oro al concorso nazionale
di danza Carlo Blasis e nel corso della carriera ha ricevuto
ulteriori riconoscimenti fra i quali il “Premio Positano”.
è stato primo ballerino étoile ospite: presso diversi teatri
italiani tra i quali S. Carlo di Napoli, Massimo di Palermo,
Ponchielli di Cremona, Bellini di Catania, Comunale di
Genova, Comunale di Ravenna, Donizetti di Bergamo
e Comunale di Bologna; per tournée internazionali al
teatro “Colon” di Buenos Aires, in Unione Sovietica al
teatro “Bolshoi” di Mosca, in Lituania, Estonia, Lettonia,
Tartaria, Germania e tournée nazionali per prestigiosi
festival internazionali di danza quali Spoleto, Barcellona
e Nervi. Viene chiamato da Giuliana Penzi a svolgere
attività pedagogiche presso l’Accademia Nazionale di
Danza assegnandogli la cattedra di maestro di repertorio
classico e di insegnante di pas de deux. Per 15 anni, in
qualità di Direttore del rinomato “Centro artistico di
Danza classica” di Roma, ha formato giovani danzatrici
e danzatori, ed è attualmente consulente artistico per
l’insegnamento pedagogico della metodologia didattica
presso molte importanti scuole italiane di danza classica e
compagnie di balletto. Ha ricoperto tutti i principali ruoli
nei balletti di repertorio classico e moderno nelle versioni
tradizionali e con le coreografie dei maggiori coreografi.
è stato assistente di grandi maestri e coreografi quali
O. Vinogradov e Z.Prebil oltre a firmare diversi lavori
coreografici per il cinema e il teatro.
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Segni d’Autore
Coreografie di
Merce Cunningham
riprodotta da Susana Hayman-Chaffey
Giorgio Rossi
Guillame Siard

Mauro Bigonzetti

Scramble

(1967)
evento reso possibile grazie alla disponibilità del
Cunningham Trust di New York

Coreografia
MERCE CUNNINGHAM
Riproduzione
SUSANA HAYMAN - CHAFFEY
Musica
TOSHI ICHIYANAGI
Costumi
FRANK STELLA
Assistente alla coreografia
DINO VERGA
Interpreti
II Triennio contemporaneo sez. A e B
I e II Biennio contemporaneo
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Scramble è stato eseguito dalla Merce Cunningham Dance Company il 23 luglio 1967 al Festival di
Ravinia di Chicago, Illinois. Scramble ha in inglese un doppio significato: viene infatti utilizzato sia in
ambito culinario, nel senso di “strapazzato” proprio come accade per la preparazione delle uova ma lo
scramble (o scrambling) è anche un termine militare che definisce l’atto di “far decollare” per intercettare
e identificare un aereo sconosciuto.
Questa opera, creata relativamente presto da Merce Cunningham in una carriera coreografica che ha
attraversato ben sei decenni, presenta già molte delle caratteristiche peculiari del lavoro del Maestro: la
separazione della danza e la musica, l’esplorazione delle relazioni spaziali, la giustapposizione di diversi
ritmi e qualità e la celebrazione del movimento separato dall’intento narrativo. Cunningham non era
interessato a raccontare una storia, ciò che era al centro del suo lavoro era il puro movimento fisico.
Come scrisse una volta: “Quando danzo significa: questo è quello che sto facendo”.
Scramble è una coreografia composta da diciotto sezioni di varia lunghezza. Originariamente realizzato
per otto ballerini, tra cui lo stesso Cunningham, il cast è stato successivamente ampliato quando la
compagnia è cresciuta. Alcune sezioni includono tutta o la maggior parte del cast, mentre altre sezioni
sono fatte per uno, due o tre danzatori. Le diciotto sezioni inoltre possono essere eseguite in un ordine
indifferente e non tutte vengono usate ogni volta. Mentre molte sezioni hanno tempi e spazi chiari
e prestabiliti, altre di gruppo sono indeterminate: i ballerini cioè hanno dei movimenti stabiliti da
eseguire ma hanno la possibilità di viaggiare liberamente attraverso lo spazio e, in certi casi, compiere
delle scelte su quale sequenza proporre.
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C’è Tempo
Ideazione, coreografia e montaggio audio
GIORGIO ROSSI

Susana Hayman-Chaffey
Nata in Inghilterra, ha viaggiato per il mondo con i suoi genitori fin
da piccola, viaggi che l’hanno portata a interessarsi dell’eterogeneità
dello spirito umano, della diversità tra i popoli e delle loro culture. La
sua formazione come danzatrice è iniziata a dieci anni presso il Nesta
Brooking Ballet School. Successivamente si è trasferita a Roma e ha
studiato con Grant Muradoff del Ballet Russe di Monte Carlo. Ha
iniziato la sua formazione di danza moderna studiando le tecniche di
Martha Graham, José Limon e danza primitiva brasiliana, quando la
sua famiglia si trasferì a Rio de Janeiro, in Brasile nel 1963. Ha studiato
a New York presso la Martha Graham School of American e presso la
Merce Cunningham Dance Studio. Poco dopo, Merce le chiese di
unirsi alla sua Compagnia. Ha danzato con la Merce Cunningham
Dance Company fino all’estate del 1976. Nel 1978 diventa quindi
coordinatore del Cunningham Studio Dance Education insegnando
corsi di repertorio e tecnica presso lo studio di New York, in Europa e
in Giappone, dove ha anche tenuto conferenze e realizzato e prodotto
due documentari sulla danza.
Nel febbraio 2013 pubblica il libro “Love, please: a memoir of destiny,
loss and healing” un testo di memorie.

Voce recitante
LUCIA POLI
Assistente alla coreografia
CORINNA ANASTASIO
Interpreti
III Triennio Contemporaneo

S EGNI D ’ AUTORE	

2 8 / 2 9 / 3 0 GIUGNO 2 0 1 4

S EGNI D ’ AUTORE	

2 8 / 2 9 / 3 0 GIUGNO 2 0 1 4

Luoghi, Momenti, traversare del tempo
Dimensione che distende, che aumenta, che in larghezza si estende, mi estende,
Che mai è che arriva, deriva, musica che mi circonda, m’inonda
Piena la testa d’albe, avanzo spingendo porte senza battenti.
…
Arcobaleno pieno di meraviglie
È così bello il rinnovo; il mattino pensa da ogni parte. È possibile?
…
Felicità! Non ho più da scendere.
Un arrivo, un altro arrivo. Il fiume degli arrivi fluisce.
Non ci sono più che arrivi
…
Flusso, flusso senza fine respingendo restrizioni, delimitazioni, empiendo, riempiendo,
mausoleo che in oltre sappia fluire.
Su onde proposte, onde di me, onde di se onde viaggianti su onde.
Momenti, momenti senza dubbio, senza a lato, senza tornare, senza adunarsi, filanti,
indipendenti.
Un momento stelo, un momento disarmato, passa un momento tutto presa.
Un momento precede, un momento si precipita, un momento chiama, l’eco di un momento.
Un momento ripassa, abbandona, s’allinea un momento dopo, un momento sprofonda,
un momento parente, un momento da rivedere.
Un momento ancora.
Un momento sul posto, un momento del cominciamento dello spostamento di se,
un momento che sommuove da cima a fondo, scoprendo un momento vero.
...
Un momento a passeggio, un momento ritorno dalla passeggiata.
Un momento che richiama altri momenti. Un momento a pelo d’acqua, un momento sull’ala del
vento, un momento ricade su un folto di momenti. Un momento scivoloso. Un momento perso
di vista. Un momento ritorna. Un momento già ripartito. Un momento che non avanza più. Un
momento greve di presentimenti. Un momento che lascia già udire scalpicio del tempo. Un momento
ancora da venire. Un momento di un’altra vita. Un momento fremente, un momento che se mai
calma il cuore. Un momento senza cancellature. Un momento veramente ninfea. Un momento che
attraversa la strada. Un momento che non insiste. Un momento piuttosto errante. Un momento
giorno dopo i grandi momenti. Un momento accaldante, un momento che non vuole lasciar fare
a me, un momento che ha il peso di un petalo di rosa, che più tardi peserà come il piombo . Un
momento come sicuramente non ce ne saranno più.
Nomadi senza di me. Momenti, momenti leggeri, nelle melme radiose, animali, minuscoli affluenti.
Offerte a nessuno, voci senza sillabe, suoni senza strumenti, compagnie incessantemente che mutano,
germogliante musica.
Che vengono, vanno senza frontiere, ostacoli fluidi a ogni rifinimento, che distaccano e si distaccano
senza insegnare il distacco.
Momenti, brusii, traversate del TEMPO
HENRI MICHAUX

Giorgio Rossi
Come direbbe E. Satie‚ “è un mammifero danzante”. All’età di 4
anni‚ vedendo il clown svizzero Dimitri esibirsi nel surreale tempo
della scena‚ ha capito che il teatro era la sua vita. Deve la sua fortuna
artistica all’aver potuto assistere ai lavori di grandi maestri (Kantor,
Brook, Bausch, Carlson) e‚ con alcuni‚ ha imparato l’arte scenica‚ sia
come allievo che come interprete. Nel 1984‚ è co–fondatore della
Sosta Palmizi‚ sigla sotto la quale‚ in 30 anni‚ hanno lavorato oltre
400 danzatori e non, che via via sono stati ingaggiati dalle maggiori
compagnie di Teatro Danza Italiane ed Europee o hanno fondato
propri gruppi. Con i suoi spettacoli‚ oltre 30 produzioni, che hanno
superato le 1500 repliche, ha girato il mondo grazie all’universalità
dell’arte poetica del movimento. Rossi crede profondamente nell’Arte
Poetica del Movimento e per questo si definisce un “partigiano
dell’immaginazione”. La sua danza è fatta di un’energia organica
giocosa, auto ironica e commovente. In questi anni collabora con
numerosi artisti, come: Andrea Pazienza, Paolo Fresu, Bernardo
Bertolucci, Terry Gilliam, Stefano Benni, Paola Turci, Lucia Poli,
David Riondino, Paolo Rossi, Banda Osiris, Gabriele Mirabassi,
Danilo Rea, Elisabetta Pozzi, Jovanotti, Avion Travel, Francesco Bruni,
Renato De Maria, Arnoldo Foa, Gianluigi Trovesi, Michele Rabbia,
Marco Baliani, Fabio De Luigi, Tiziana Foschi, Eugenio Allegri, Max
Gazzè e tanti altri. Ha lavorato con persone di ogni età, comunità
terapeutiche e vari gruppi di recupero sociale e nella scuola pubblica.
Partecipa come danzatore alla trasmissione Vieni via con me di Roberto
Saviano e Fabio Fazio. Nel 2012 crea Cielo di Marzo per 15 ballerini
dell’Opera di Roma. Nel 2013 cura tutti i movimenti della Carmen
di Bizet con L’ Orchestra di Piazza Vittorio, nel 2014 coordina 320
giovani per il 620° Carnevale di Putignano e avvia uno studio sulle
felicità con 12 danza-attori artisti associati della Sosta Palmizi.
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Portraits of a strange family
Creazione 2014 per 34 ballerini
Coreografia
GUILLAME SIARD
Musica
JONATHAN SOUCASSE

Ballet Inoffensif

Assistenti alla coreografia
ENRICA PALMIERI, ELISABETH SJOSTROM

Coreografia
MAURO BIGONZETTI

Interpreti
I Triennio contemporaneo sez. A e B
II Biennio contemporaneo
II Biennio coreografico

GIOACHINO ROSSINI

Pitture, sculture o semplicemente fotografie; è una galleria di ritratti da vedere… da osservare… da
visitare. L’impressione di una doppia visione di questa strana famiglia ri-composta, trasporta quello
che incrocia questi sguardi dentro un universo parallelo dove la tranquillità può essere mossa dalle
onde musicali ripetitive di Jonathan Soucasse. Lo spettatore, testimone di questa riunione familiare
particolare, sarà, grazie al suo sguardo, il fotografo di questi instanti.

Guillaume Siard
Inizia lo studio della danza al Conservatorio di Tours (Francia) e poi al
Conservatorio Nazionale Superiore di Danza di Lione (danza classica
e contemporanea). Sarà ballerino per il Giovane Balletto di Francia
(1993), la Compagnia Propos di Denis Plassard (1994), Ballet du
Nord / CCN di Roubaix dal 1995 al 2001.
Arriva al Ballet Preljocaj nel 2000. Dal 2006 è responsabile della
pedagogia e del G.U.I.D. (un gruppo di 6 ballerini del Ballet Preljocaj
che si esibisce in strada, nelle scuole, negli ospedali con estratti di
coreografie di Angelin Preljocaj). è titolare del diploma di Stato
francese dell’insegnamento della danza classica e contemporanea.

Musica
Disegno Luci
CARLO CERRI
Assistenti alla coreografia
ROBERTO ZAMORANO, ANNAMARIA GALEOTTI
Interpreti
I, II e III Triennio contemporaneo
VII e VIII Corso moderno
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BALLLET INOFFENSIF è una creazione astratta, libera da qualsiasi gabbia drammaturgica, non
una storia ma quadri di vite parallele: immagini, cartoline, icone drammatiche e situazioni buffe. Un
viaggio sulla espressività della musica di Rossini, del suo ritmo incalzante e insieme esatto e geometrico
e, in fondo, di un dionisiaco vitalismo.

premio roma danza
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Premio Roma Danza
Concorso Internazionale di Danza
XIII EDIZIONE

Mauro Bigonzetti
Nato a Roma, si diploma alla scuola del Teatro dell’Opera ed entra
direttamente nella compagnia della sua città. Dopo 10 anni di
attività presso l’Opera di Roma, nella stagione 1982 -1983 entra a
far parte della compagnia Aterballetto sotto la direzione artistica di
Amedeo Amodio dove interpreta tutti i ruoli del repertorio della
compagnia. In questo periodo le esperienze più significative sono
state le collaborazioni con Alvin Ailey, Glen Tetley, William Forsythe,
Jennifer Muller, e interpreta anche molti balletti di George Balanchine
e Léonide Massine. Nel 1990 crea il suo primo balletto Sei in
Movimento - su musiche di Johann sebastian Bach che debutta al Teatro
Sociale di Grassina. Nella stagione 1992- 1993 lascia l’Aterballetto
e diventa coreografo free lance ed è in questo periodo che stringe
un’intensa collaborazione con il Balletto di Toscana, fucina in quegli
anni di molti coreografi Italiani. In seguito le collaborazioni più
importanti sono con le seguenti compagnie internazionali: English
National Ballet Londra, Ballet National Marsiglia, Stuttgarter Ballet,
Deutsche Oper Berlino, Ballet Teatro Argentino, Balé da Cidade de
Sao Paulo (Brasile), Ballet Gulbenkian Lisbona, New York City Ballet,
State ballet de Ankara, Ballet du Capitole Toulouse e Alvin Ailey
Dance Company. Inoltre crea balletti per molte compagnie Italiane
fra cui Balletto Teatro alla Scala di Milano, Opera di Roma, Arena
di Verona, Teatro San Carlo di Napoli. Per le sue creazione collabora
con artisti come: Claudio Parmiggiani, Fabrizio Plessi, Bruno
Moretti, Elvis Costello, Danilo Grassi, Guglielmo Capone, Millar
& Swandale, Roberto Tirelli, Fabrizio Montecchi, Nicola Lusuardi,
Paride Bonetta, Helena Medeiros, Paolo Calafiori, Angelo Davoli,
Carlo Cerri, Beni Montresor, Massimo Castri, Lucia Socci. Dal 19972007 é Direttore Artistico Della Compagnia Aterballetto e costruisce
un nuovo repertorio e una nuova compagnia. Dal 2008 diventa
coreografo principale della compagnia e la direzione Artistica viene
affidata a Cristina Bozzolini. I lavori più importanti per Aterballetto
sono: Persephassa, Furia Corporis, Comoedia Canti, Sogno di una Notte
di Mezza Estate, Cantata, Rossini Cards, Vespro, Les Noces, Psappha,
WAM, Romeo and Juliet, InCanto dall’Orlando Furioso, Terra, Come un
Respiro, Certe Notti e Le Sacre che vengono rappresentati nei maggiori
teatri al mondo.

Presidente della giuria
CARLA FRACCI
Giuria
Nikolay Androsov, Merrill Ashley, Luc Bouy, Millicent Hodson
Roma come Parigi, Losanna, Soci, Pechino, Seul, Istanbul, Jackson e Mosca, sedi dei più prestigiosi
concorsi internazionali di danza. Dal 2011 infatti il “Premio Roma Danza - Concorso Internazionale di
Danza” si alterna con il “Premio Roma Danza - Concorso Internazionale di Coreografia” che ritornerà
il prossimo anno: due manifestazioni gemelle, una dedicata agli interpreti e l’altra ai coreografi. Due
eventi di uno stesso grande progetto disegnato dall’Accademia Nazionale di Danza che vuole dare spazio
e prospettive a chi danza in palcoscenico ma anche a chi “scrive” attraverso i corpi.
Uno sguardo duplice tra classico e contemporaneo, che non dimentica la tradizione e rimane
fedele all’obiettivo di sempre: quello di valorizzare i giovani talenti di tutto il mondo per
creare un territorio stimolante di confronto verso una sempre più elevata professionalità.
Il “Premio Roma Danza - Concorso Internazionale di Danza” ha infatti come consapevole scelta artistica
quella di non distinguere la sezione classica da quella contemporanea adeguandosi alle nuove realtà della
pratica coreografica.
Un Premio che dà un forte segnale di risveglio e di vitalità per restituire all’Italia il posto che le compete
nella storia della danza, ma anche per promuovere la città di Roma, la nostra cultura, il nostro immenso e
meraviglioso patrimonio artistico: grazie a questo Concorso, Roma si pone insieme alle più grandi capitali
europee al centro della danza internazionale.
Il ruolo dell’Accademia Nazionale di Danza non si esaurisce nel proporre un appuntamento che ha
straordinarie potenzialità di immagine a livello nazionale e internazionale ma nel mettere a disposizione
le proprie professionalità e i suggestivi spazi all’Aventino, sede del Premio, centro organizzativo e luogo
d’accoglienza per i giovani danzatori provenienti da tutto il mondo.
I Presidenti della giuria delle passate edizioni dimostrano il prestigio e il valore di questo Concorso
Internazionale che cresce di anno in anno: Vladimir Vassiliev, Milorad Miscovicth, Jean Babilee, Ekaterina
Maximova, Violette Verdy, Maja Plissetskaja, Julio Bocca, Yuri Grigorovich, Ushio Amagatsu e Susanne
Linke (Concorso Coreografia) hanno riconosciuto il “Premio Roma Danza” come un appuntamento
importante per tutti coloro che amano la danza.
Il Concorso Internazionale di Danza è aperto ai danzatori professionisti e non professionisti di età
compresa tra i 14 e i 24 anni e si divide in due sezioni: Juniores e Seniores.

Direttore di palco Carla Wertestein
Ufficio stampa AND Agnese De Donato
Supporto organizzativo Azzurra Di Meco
Coordinamento costumi Lilly Cascio
Responsabile attrezzeria Mariangela Olmeda
Collaborazione organizzativa Maria Sidoti
Collaborazione sartoria
Maria Teresa Cari
Antonietta Catarinozzi, Celeste Monti, Francesca Orlando, Patrizia Timperi
Collaborazione di scena
Cesare Bruni, Giovanni Corazza, Claudio Montesi, Renato Muré
Collaborazione amministrativa
Mariapia Lalli, Marzia Macrì, Patrizia Marino, Alessia Orologio, Cristina Picconi,
Stefania Salvati, Paola Urbani

PREMIO ROMA DANZA
Concorso Internazionale di Danza

Staff artistico Dora De Panfilis, Monica Fulloni
Organizzazione Stefania Lora
Collaborazione organizzativa Annamaria Di Maio

Commissario
M° Bruno Carioti
Direttore amministrativo
Dott.ssa Claudia Correra
Direttore di ragioneria
Dott. Luigi Iacono
Consiglio d’Amministrazione
Carlo D’Orta, Davide Internullo
Largo Arrigo VII, 5 - Roma • Tel. +39 06 5717621
w w w. a c c a d em i a n a z i o na le da nz a .i t
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Light designer Stefano Pirandello

