
MIUR – AFAM 
Direzione Generale per l’Alta Formazione  

Artistica,  Musicale e Coreutica 

  

 

SUPPORTO TECNICO  
 

Responsabi le  

Marco Mel ia  
Coordinamento  

 Luca Bracc ia   

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA  
Ist i tuto  d i  Alta Formazione  Coreutica  

ANNO ACCADEMICO 2014 - 2015 

Teatro Ruskaja  

Largo Arrigo VII ,  5 -  ROMA 

14 febbra io 2015 -  Ore 18 ,00 

Gli allievi del  
III Triennio classico incontrano 

STEFANO 
GIANNETTI 

Conduce 
 

Simonetta Rizza 

Danza con noi! 
IX Edizione del Piccolo Festival dell’Accademia  

NOSTOS 
V i a g g i o   d i   r i t o r n o  

GIUSEPPE  
PICONE 

P r o s s i m o  i n c o n t r o  
 1 4 — 2 0  m a r z o  2 0 1 5  -  0 r e  1 8 , 0 0  

NOSTOS 
V i a g g i o   d i   r i t o r n o  



 

Nostos   
Viaggio di  r i torno  

 
 

L’Accademia Nazionale di Danza, per la IX edizione del Festival ‘Danza con noi!’, grazie al 

successo dell’edizione passata, presenta anche  questo anno Nostos. Viaggio di ritorno.  

Sei ex allievi dell’Accademia Nazionale di Danza, che negli ultimi anni si sono distinti sulla 

scena della danza classica e contemporanea internazionale come danzatori, coreografi e 

maestri, ritornano per offrire agli studenti di oggi le loro esperienze artistiche con sei se-

minari. Nel corso di questi incontri, della durata di una settimana, Stefano Giannetti, 

Giorgia Maddamma, Giuseppe Picone, Caterina Rago, Sara Simeoni e Vanessa Tambu-

ri lavoreranno con gli studenti dei Trienni classici e contemporanei dell’AND su specifiche 

tematiche tratte dal repertorio classico 

e contemporaneo, su concetti coreogra-

fici personali, su quanto nei loro percorsi 

hanno elaborato, sofferto e sognato. Si 

tratta di seminari concepiti in modo ori-

ginale rispetto alle consuete lezioni da 

parte di un maestro ospite, perché per-

meati dallo sguardo di chi è cresciuto 

come persona e come danzatore pro-

prio in quelle aule in cui ritorna  oggi a 

offrire il suo bagaglio di esperienze, emo-

zioni e ricordi. 

Al termine di ciascun seminario i “ritorni” degli ex allievi e i frutti di questi incontri 

sono proposti al pubblico con una serie di eventi performativi che si articolano dal 29 no-

vembre 2014 al  28 marzo 2015 presso il Teatro Ruskaja dell’ Accademia Nazionale di 

Danza.  

Il primo appuntamento è stato sabato 29 novembre con Sara Simeoni. A seguire Giorgia Maddam-

ma (19 dicembre), Caterina Rago (24 gennaio), Stefano Giannetti (14 febbraio), Giuseppe Picone 

(20 marzo) e, a conclusione, Vanessa Tamburi ( 28 marzo).  

Ideazione e organizzazione: Francesca Falcone.  

Supporto tecnico: Marco Melia (responsabile), Luca Braccia (coordinamento). 

 

Questo è il quarto appuntamento organizzato 
in occasione del IX Festival ”Danza con noi”  con 
il danzatore, insegnante e coreografo Stefano 
Giannetti introdotto da Simonetta Rizza Nel 
seminario che terrà per gli allievi del III Triennio 
classico delle prof. Galeotti e Rizza, Stefano 
creerà un lavoro coreografico dal titolo “Allegro 
molto ” che poi sarà rappresentato come dimo-
strazione finale. 
Il suo lavoro sarà concentrato molto sulla musi-
calità, sulla dinamica e sull’uso originale della 

tecnica accademica. 
Stefano Giannetti si forma inizialmente presso l’Accademia Nazionale di Danza e poi presso 
il Conservatoire National Supérieur de la Danse di Parigi con la celeberrima Ivette Chauviré. È 
vincitore dei seguenti premi:  Prix du Conservatoire, Prix de 
Lausanne,  Premio Nazionale Danza, Premio Leonide Massine 
a Positano.  
Danza con il Balletto di Amburgo, il Balletto di Basilea e, come 
primo ballerino, con il London Festival Ballet, il Balletto di Zu-
rigo e la Deutsche Oper di Berlino.  
È interprete dei grandi balletti del repertorio classico e delle 
creazioni di Ashton, Balanchine, Béjart, Bruce, Kylián, MacMil-
lan, Neumeier, Petit, Schaufuss, Sholz, Spoerli, Taylor e Tetley. 
Come coreografo esordisce giovanissimo per l’Accademia 
Nazionale di Danza con la creazione  Il Fiore di Pietra, pro-
dotto dalla RAI per Maratona Estate, a cura di Vittoria Otto-
lenghi.  
Crea balletti per Anna Razzi, Marco Pierin, Vladimir Derevian-
ko e per il Balletto dell’Arena di Verona, la Deutsche Oper di 
Berlino, i Teatri dell’Opera di Bonn,  Darmstadt e  Zurigo, il Balletto Norvegese di Oslo, il Dan-
se Atelier di Tokio, il Miami International Ballet Festival (USA), il Balletto Nazionale di Finlan-
dia. È maître de ballet al Semperoper di Dresda, diretto da Derevianko. È direttore del ballo 
del Northen Ballet Theatre in Gran Bretagna.  

Fonda a Berlino il centro di danza Uomo Danza, specia-
lizzato per la formazione di ballerini maschi. È stato 
ospite del Festival Corpi Sensibili a Udine e presso la 
Galleria Borghese di Roma.  
Dal 2006 è Direttore della Compagnia di Balletto del 
Pfalztheater di Kaiserlautern in Germania, presso cui ha 
creato Carmen, Glass Violinkonzert, Hommage à Mo-
zart, Giacomo Casanova, Duke Ellington Forever, 
Rumpelstilzchen, Pulcinella, L’Uccello di Fuoco, La Bella 
Addormentata, Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, Alice 

nel Paese delle meraviglie, Rossini!, Il Principe delle Pagode, ecc. 


