
05, 06 luglio 2019
SCUOLA DI COREOGRAFIA
Spazi aperti AND ore 20.45

BACCANTI

Coreografia: allieve del 1° Biennio Compositivo coordinate da Anouska Brodacz
Musica: Gianni Denitto
Costumi: Lilli Cascio (AND)
Luci: Stefano Pirandello
Partendo dalle “Baccanti” di Euripide, si spazia da Oriente a Occidente alla ricerca della struttura 
delle forze oscure, irrazionali, “dionisiache” che albergano nel cuore dell’essere umano. La traccia è
la festa, il rito, la cena, il cibo. Lo spettacolo, che si svolge intorno ad una tavola imbandita, collega 
alla tragedia greca, cerimonie e riti di possessione comuni a molte culture.
Interpreti gli allievi dell’Accademia

 “SUITE DA «A CHOREOGRAPHIC OFFERING (1964)» 

Coreografia: José Limón
Maestro ricostruttore e direzione: Carla Maxwell
Musica: Offerta Musicale, Johann Sebastian Bach
Assistenti alla coreografia e referente: Sandra Fuciarelli
Costumi: Lilli Cascio (AND)
Luci: Stefano Pirandello
Scelta dall’AND insieme a “Etude” per rappresentare il “percorso” che lega tre generazioni di 
coreografi, “A Choreographic Offering” è una composizione di José Limón basata sulle coreografie 
della sua Maestra e mèntore Doris Humphrey e a lei dedicata.
NOTA: Questa coreografia è rappresentata in accordo con la José Limón Dance Foundation, Inc. 
che ne possiede il copyright. (Tutti i diritti riservati).
Interpreti gli allievi dell’Accademia

TRANSITUS 

Progetto coreografico di diploma finale del corso di Composizione della Danza tenuto dalla prof. 
ssa Carla Marignetti e con il contributo del Progetto Individuale seguito dalla prof.ssa Elisabet 
Sjostrom.
Coreografia: Maria Elena Curzi, Eleonora Galante, Marco Lattuchelli, Marella Vitucci (studenti 
del 2° Biennio Compositivo)
Musica originale: Marco Melia
Costumi: Lilli Cascio (AND)
Luci: Stefano Pirandello



In un tempo in transito, i corpi in movimento rivelano ed evocano panorami antropici, come una 
pellicola che scorre, attraversando diversi immaginari.
Interpreti: gli allievi dell’Accademia

ETUDE (2002)

Coreografia: Carla Maxwell
Musica: Gretchen am Spinnrade, Franz Schubert
Assistenti alla coreografia e referente:Sandra Fuciarelli
Costumi: Lilli Cascio (AND)
Luci:Stefano Pirandello
“Etude” è uno Studio di Carla Maxwell basato sulle coreografie “Psalm”, “Dances for Isadora” e “A
Choreographic Offering” di José Limón e a lui dedicato. Questa danza è parte del Repertory Etudes 
Collection, ideato e curato da Carolyn Adams e Julie Adams Strandberg, produzione Repertory 
Etudes Project.
Interpreti: gli allievi dell’Accademia

SENZA FINE

Coreografia: Hamdi Dridi
Musica:autori varî
Assistenti alla coreografia: Francesca La Cava
Costumi:Lilli Cascio (AND)
Luci:Stefano Pirandello
Come iniziare e come finire? Stiamo lavorando mentre danziamo o viceversa? Come diventare 
esausti senza diventare drammatici? Uno spazio di resistenza, un incontro tra azione e significato. 
Cosa posso danzare, dire, fare? Che cosa è giusto o sbagliato? Siamo qui per offrire un tributo, a 
voi, a noi, tutti insieme cittadini del mondo. Siamo artigiani, lavoratori del movimento, non 
smetteremo di muoverci, tremare, costruire e reagire. Nessun sentimentalismo, nessun dramma, solo
il momento, essere presenti, con i battiti del cuore. Sei qui, guardando e condividendo, una 
creazione di collegamenti in movimento che emergono tra noi, nel presente dei nostri atti. Vieni e 
unisciti.
Interpreti gli allievi dell’Accademia

CIRCOLARITA’ (dei desideri e della gravità)

Coreografia: Giorgio Rossi in collaborazione con gli interpreti
Musica: autori varî
Assistenti alla coreografia:Corinna Anastasio
Costumi: Lilli Cascio (AND)
Luci: Stefano Pirandello
Nella musica ci sono delle condizioni imprescindibili affinché si manifesti, musicista, strumento e 
la relazione che ne scaturisce, così l’essere umano vivendo (danzando) è contemporaneamente 
artefice e strumento ed in ogni istante ha molteplici funzioni vitali ed emozionali con pensieri ed 
azioni. La musica contiene delle dinamiche sonore che si diffondono nello spazio. Il danzatore con 
la gravità terrestre, che è la realtà assoluta con cui tutto può esistere, muove le proprie membra nello
spazio e nel tempo e come la musica si diffonde attraverso il silenzio fluido della sua danza. Con 
sensibilità abbiamo cercato di tessere nello spazio e nel tempo i desideri.
Interpreti: gli allievi dell’Accademia


