
il GIARDINO
delle MUSE
DANZANTI

RASSEGNA di INCONTRI e PRESENTAZIONI di LIBRI

21 FEBBRAIO - 22 MARZO 2020
ogni venerdi, sabato e domenica dalle 16.30

CASINA DELLE CIVETTE, VILLA TORLONIA
VIA NOMENTANA 70, ROMA

a proseguimento delle conferenze gia’ ospitate all’interno della mostra
Il Giardino delle meraviglie. Opere dell’artista Garth Speight 

prorogata fino al 22 marzo 2020

a cura di AIRDanza in collaborazione con
Associazione Culturale Athena Parthenos 



Il giardino delle muse danzanti  

Rassegna di incontri e presentazioni di libri 

 

 

La rassegna avrà luogo nei giorni di venerdì, sabato e domenica 
dal 21 febbraio al 22 marzo 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

L’incontro di domenica 1° marzo è anticipato alle ore 16.00. 

 

Venerdì 28 febbraio e venerdì 6, 13 e 20 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 16.30, 
 Visita guidata del Museo della Casina delle Civette e della mostra in corso 

a cura della dott.ssa Flavia Cecconi 

 

Nei giorni 21 febbraio e 22 marzo, a inizio e chiusura della manifestazione, 
verrà offerto un piccolo rinfresco gentilmente fornito da 

Forno Lucarelli ed Enoteca Pallotti 
 

  
 
 
 

Conferenze gratuite previo pagamento del biglietto di ingresso al Museo secondo tariffazione 
vigente 
 
Ingresso gratuito per i possessori della MIC card, acquistabile nei musei e online 
all’indirizzo https://museiincomuneroma.vivaticket.it/ita/event/mic-card/138749  
 
La MIC card permette di presentarsi direttamente al controllo accessi del museo senza passare nella 
biglietteria sita all’interno del Casino Nobile. 
 
Musei di Villa Torlonia- Casina delle Civette 

Via Nomentana 70, Roma 

Orari di apertura: martedì- domenica ore 9.00-19.00 

Info 060608 www.museivillatorlonia.it 

 
Per informazioni sulla manifestazione: www.airdanza.it 
  

http://www.museiincomuneroma.it/it/infopage/mic-card
https://museiincomuneroma.vivaticket.it/ita/event/mic-card/138749
http://www.airdanza.it/


Il giardino delle muse danzanti  

Rassegna di incontri e presentazioni di libri 

 

Conferenze-dimostrazioni 

Questa serie di incontri interdisciplinari tenuti da studiosi, storici e performer, immaginata da 
AIRDanza, intende avvicinare il pubblico alla danza in ogni sua possibile declinazione. Attraverso 
proiezioni guidate e interventi performativi dal vivo, gli incontri si concentrano sull’analisi della 
coreografia (repertori di balletto, danza moderna e contemporanea), della performance (danza di 
ricerca, sperimentazioni site specific), delle danze popolari (italiane, europee ed extraeuropee) e di 
quelle più attuali nate nei contesti urbani (Hip-hop, ecc.). 

Ad accompagnare il pubblico in questo percorso ci saranno degli esperti attenti all’interazione, pronti 
a facilitare l’osservazione e la verbalizzazione dei contenuti. Analizzando ciò che si vede, lo specialista 
che guida questo percorso ‘immersivo’ nelle pratiche potrà suggerire chiavi di lettura per 
l’interpretazione di un’arte plurale e multiforme, a volte di difficile accesso. Il pubblico sarà chiamato a 
interagire verbalmente, scrivendo o muovendosi per costruire un nuovo rapporto sinergico con la 
storia della danza e con la sua attualità. La selezione delle immagini e delle brevi performance 
proposte non intende gettare uno sguardo nostalgico al passato, ma vuole sottolineare, attraverso la 
lettura delle creazioni coreografiche di ieri e di oggi, il legame della danza col proprio presente. In 
questo modo la danza potrà offrire una costellazione sempre più variata e articolata di interpretazioni. 
Di particolare interesse ci sembra una focalizzazione sulla danza italiana che resta misconosciuta fuori 
dai settori specialistici. Dedicare uno spazio particolare a quanto è accaduto e sta accadendo nella 
ricerca coreografica nazionale può rendere conto di una tradizione coreografica prolifica che trova i 
suoi sviluppi nel variegato panorama attuale. 

*** 

Presentazioni di libri dei Soci AIRDanza 

Questa iniziativa dedicata alla presentazione di libri sui diversi studi in danza si propone di gettare un 
ponte tra lo studioso e il pubblico romano, anche il più eterogeneo, per raccontare le pratiche vissute 
dalla danza non solo sui palcoscenici o in altri luoghi deputati, ma anche in archivi e biblioteche. 

Danze e coreografie, storie e prassi, tecniche e linguaggi, persone ed eventi trovano spazio nei testi di 
chi scrive della propria ricerca in danza. Attraverso una scrittura in movimento lo studioso di danza 
riannoda i fili della propria memoria con la storia; si aggancia al passato per costruire il presente della 
ricerca in danza. Dagli anni ‘80 ad oggi gli studi in danza hanno sviluppato metodologie 
transdisciplinari per mettere in luce le interconnessioni della danza con la storia culturale più in 
generale, cercando di uscire da un settarismo che non rende giustizia all’importanza di quest’arte nelle 
società e in epoche diverse. 
AIRDanza, avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dei suoi diversi soci, ricercatori 
indipendenti, universitari e artisti, propone quindi una serie di incontri incentrati sull’attualità delle 
pubblicazioni di danza che spesso trattano il passato di quest’arte, ma che entrano anche in rapporto 
con le sue pratiche più attuali. 
  



Programma 

Venerdì 21 febbraio 

Presentazione libro 

Alberto Testa, Mauro Di Rosa, La Pavana della memoria. Storie, racconti, ricordi di una vita a passo di 
danza, Amazon Kindle Direct Publishing, [s.l.] 2019. Interviene Cesare Nissirio alla presenza di 
Mauro Di Rosa. 

 
La Pavana della memoria, uscito il 30 agosto 2019 anche in versione e-book, è un corposo volume che, 
con un’accurata base scientifica, narra la vita del M° Alberto Testa, una delle più autorevoli voci della 
storiografia e della critica di danza italiana. Attraverso le interviste e la curatela di Mauro Di Rosa, è la 
stessa viva voce di Alberto Testa a raccontare la propria vita, dai ricordi dell’infanzia e 
dell’adolescenza alle lezioni di danza con Grazioso Cecchetti e Susanna Egri, dall’esperienza di 
ballerino e coreografo alla cattedra di Storia della danza, dalla critica di danza all’organizzazione di 
importanti eventi e mostre sull’arte coreutica, fino alla scrittura del suo diario, lungo 80 anni. 
La prefazione del Prof. Alessandro Pontremoli apre così un volume che, come lui stesso l’ha definito, 
presenta al lettore un osservatorio artistico del Novecento (e oltre): quando necessario, la macro-
suddivisione per argomenti chiaramente esplicitata dalle titolazioni dei capitoli si frammenta in una 
successione di paragrafi che propongono al lettore ognuno il suo specifico racconto, “trasformando” 
così La Pavana della memoria in una sorta di dizionario della vita del M°Alberto Testa. “Dizionario” che, 
a livello ancora più macroscopico, può essere suddiviso in tre macro-aree: una sezione “introduttiva” 
relativa a crescita e formazione, una sezione centrale relativa alla partecipazione o alla creazione di 
opere artistiche, e una sezione “conclusiva” relativa a lavori di carattere para-artistico. 
Integrano il tutto alcuni estratti dal diario, che Alberto Testa ha tenuto regolarmente dal 1° gennaio 
1940 al 24 giugno 2019. 

 
Alberto Testa (1922 - 2019) è stato danzatore, coreografo, storico della danza, critico di danza, organizzatore di 
eventi e mostre sull’arte coreutica. Allievo di Grazioso Cecchetti e Susanna Egri, dopo la laurea in Lettere è stato 
ballerino per importanti coreografi (fra cui Aurel M. Milloss, Léonide Massine e Susanna Egri), coreografo anche 
per il teatro lirico, di prosa e per il cinema, docente di Storia della danza per quasi Trenta anni presso 
l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, critico di danza, organizzatore di importanti Premi e manifestazioni di 
danza a Positano e Spoleto, conferenziere, scrittore di libri di danza e curatore di mostre sull’arte coreutica. 
 
Mauro Di Rosa è laureato presso il DAMS di Torino con il massimo dei voti e la dignità di stampa, nel 2014 ha 
pubblicato la sua tesi di laurea sullo Swan Lake di Matthew Bourne. Già corista presso il Coro dell’Università di 
Torino e attore in web-serie e cortometraggi, è stato danzatore presso la compagnia “Ensemble Arkè” e in 
spettacoli del coreografo Virgilio Sieni. Nel 2019 ha pubblicato il progetto biografico La Pavana della memoria, 
costituito dal libro, dalla web-serie in 13 episodi-intervista (da lui condotti e interamente realizzati) e dalla 
bibliografia parziale di Alberto Testa, visionabile on-line. 
 

*** 

Sabato 22 febbraio 

Conferenza 

Patrizia Veroli 
La danza come patrimonio culturale UNESCO. Memoria, archivio e il caso di Giselle  
 
L’intervento vuole riflettere sullo statuto effimero della danza. Dopo una piccola storia del concetto, 
come è  stato vissuto nel primo Novecento nel secondo Novecento, si giungerà, sulla scorta delle 
riflessioni di Frederic Pouillade e Anna Pakes, a ragionare sulla ontologia della danza. Che ha 
quest’arte di specifico rispetto alle altre arti? La sua specificità ci rimanda ai concetti di memoria e 



archivio. Gli ultimi decenni hanno assistito a molte prese di posizioni teoriche su ambedue questi 
concetti. La loro portata è stata d'un lato ricondotta alla soggettività di chi ricorda, con tutte le 
peripezie che riguardano l'atto del ricordare, e dall'altro lato è stato evidenziato il legame del concetto 
di archivio col potere. Sarà trattato a questo punto il reenactment, una pratica coreografica e di studio 
abbastanza recente, e della ricostruzione. La presentazione si chiuderà con riflessione sul balletto 
Giselle, e sulla specificità  della sua ricostruzione, notoriamente realizzata da Marian Smith e Doug 
Fullington nel 2011 col North Pacific Ballet. 
 
Patrizia Veroli è una studiosa di danza attiva a Roma. Ha curato alcune mostre e pubblicato diversi libri. Tra gli 
ultimi, Icônes du ballet romantique. Marie Taglioni et sa famille (assieme a Debra e Madison Sowell e a Francesca 
Falcone), per le edizioni Gremese, I Ballets Russes di Diaghilev tra storia e mito, curato con Gianfranco Vinay per 
L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (2013) e Music-Dance. Sound and Motion in Contemporary Discourse, 
curato ancora assieme a Vinay per Routledge (2018). Ha anche curato nel 2018 un volume sui libretti di ballo per 
Massimiliano Piretti edizioni. Il volume è stato prodotto da AIRDanza, l'associazione di cui è stata Presidente dal 
2010 al 2016. 

*** 

Domenica 23 febbraio 

Conferenza-dimostrazione 

Alessandra Sini 
Osservare, percepire, conoscere, agire: pratiche di trasmissione coreografica, con Antonella Sini (danza) 
e Stefano Montinaro (suono). 

Il formato di questa presentazione permette di realizzare un momento di riflessione incorporata sui 
processi della creazione in danza a partire dalla percezione sensibile del movimento e delle modalità 
discorsive utilizzate in questo contesto. Si tratta di mettere sotto la lente d’ingrandimento alcuni 
elementi che costituiscono il metodo di lavoro di Sistemi dinamici altamente instabili, il gruppo di 
ricerca coreografica che Alessandra e Antonella Sini hanno costituito alla fine degli anni Novanta.  
Questa lecture-demonstration mostra il farsi della scrittura coreografica che vive del rapporto fra 
materia e immaginario grazie alla parola: il processo creativo è messo in luce attraverso il corpo di 
Antonella al lavoro che aiuterà le parole di Alessandra a rendere percepibile al pubblico il fare. Ad 
amplificare questa interazione interviene il suono dal vivo proposto da Stefano Montinaro, in dialogo 
con l’accadere del movimento e dei discorsi. 

- Quali sono le parole utilizzate dalla coreografa e in che modo la danzatrice ne assume il senso 
elaborando le proprie azioni?   
-  In che modo le parole aprono l’accesso all’immaginario e parlano allo stesso tempo alla realtà 
corporea e alle competenze professionali acquisite? 
- Come i due agenti di questa interazione modificano reciprocamente i loro sistemi di comunicazione? 
- Come i due agenti di questa interazione modificano reciprocamente i loro sistemi di comunicazione?  
 
Le tre fasi di lavoro presentate: CORPOREITÀ, MATERIA COREOGRAFICA e STRUTTURA 
COREOGRAFICA e le modalità interrelazionali attuate utilizzando l’improvvisazione guidata 
rispondono a queste domande. Per il pubblico si tratta di osservare gli step di una metodologia 
originale e vedere come il corpo elabora i suggerimenti tecnici e quelli immaginativi.  Questa 
esperienza di condivisione si propone come spazio aperto dove pensiero, attività artistica e percezione 
possono interagire: al termine della lecture-demonstration sarà un piacere scambiare qualche 
ossevazione con il pubblico.  
 
Alessandra Sini è danzatrice e coreografa per il gruppo di ricerca Sistemi dinamici altamente instabili che 
coordina dal 1999 e col quale sviluppa un percorso autonomo d’indagine sul movimento. Il gruppo è invitato 
presso musei e gallerie d’arte per eventi unici a carattere performativo e ha prodotto numerose creazioni 
presenti nei festival di danza in Italia e all’estero. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, ha conseguito la 



laurea magistrale in Storia del Teatro e dello Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma e sta 
completando un progetto dottorale sulla ricerca coreografica italiana compresa fra il 1995 e il 2010 presso 
l’Université Côte d’Azur (Francia). Autrice di saggi sulle pratiche di ricerca coreografica nazionale, persegue un 
approccio poietico e storiografico per far emergere e contestualizzare i saperi incorporati nei processi di 
trasmissione in danza. Già membro dell’équipe degli ateliers dei dottorandi in danza in seno al dipartimento 
Rercherche et Répertoires chorégraphiques del Centre Nationale de la Danse di Pantin (dal 2012 al 2016), fa 
parte dell’association des Chercheurs en Danse (aCD) e di AIRDanza. Collabora con diverse istituzioni per 
proposte didattiche sul movimento e atelier coreografici.  
 
Antonella Sini è danzatrice e coreografa per il gruppo di ricerca Sistemi dinamici altamente instabili. Si diploma 
all’Accademia Nazionale di Danza, studia le tecniche di danza moderna e integra l’aspetto energetico-dinamico 
del corpo con la componente ritmico-spirituale delle discipline orientali. Insegna Tai Chi, è Art-counselor e 
shatzuka: fa parte del Coordinamento Operatori Shatzu - COS.  
 
Stefano Montinaro è fotografo, grafico, web designer e soundmaker. Collabora col gruppo di danza di ricerca 
Sistemi dinamici altamente instabili per l’impianto grafico e iconografico delle produzioni coreografiche e dal 
2005 si occupa anche del live set elettronico. Numerose le sue esperienze di lavoro visuale e sonoro, spesso in 
tempo reale, in collaborazione con realtà affermate della ricerca teatrale e performativa. Nel 2018 avvia Generare 
lo Sguardo, un progetto formativo per ragazzi e adulti in cui gli incontri fotografici sono focalizzati sulla 
consapevolezza e la rigenerazione dello sguardo. 
 

*** 

Venerdi 28 febbraio 

Presentazione libro 

Marian Del Valle, Bianca Maurmayr, Marina Nordera, Camille Paillet, Alessandra Sini, Pratiques 
de la pensée en danse. Les Ateliers de la danse (in corso di pubblicazione con l’editore L’Harmattan). 
Interviene Nika Tomasevic alla presenza delle curatrici Bianca Maurmayr e Alessandra Sini. 

Il volume testimonia degli sviluppi metodologici della ricerca in danza e, attraverso un percorso trans-
storico affronta i temi di scrittura e tempo nella creazione coreografica e nella sua analisi e ricezione. 
Come si legge dalla quarta di copertina: “Il volume riunisce i risultati di un processo collettivo 
intrapreso da una quindicina d’anni dall’equipe dei ricercatori in danza dell’Université Côte d’Azur. Fra 
le righe dei ventinove saggi che compongono il volume si deposita e si attualizza la memoria delle 
pratiche del pensiero che hanno animato gli Ateliers de la danse – manifestazione scientifica 
inaugurata nel 2005 in collaborazione con il Festival de danse di Cannes, e arrivata nel 2019 alla sua 
nona edizione. Più di un centinaio di relatori provenienti da orizzonti geografici e disciplinari diversi – 
ricercatori esperti e alle prime armi, artisti, specialisti del settore culturale – hanno contribuito a 
costruire un pensiero mobile, impegnato, creativo, inclusivo e transdisciplinare.  
La struttura bipartita del volume trova ragione in due momenti particolarmente fondativi di questo 
processo collettivo. La prima parte, « Écrire en corps », analizza l’uso delle scritture, delle notazioni e 
della descrizione coreografica ed esplora gli spazi che tali pratiche aprono (o chiudono) alla ricerca in 
danza. La seconda parte intitolata « Le(s) temps de la danse », si occupa di ciò che caratterizza i tempi 
della danza nella ricerca e nella creazione, seguendo gli approcci musicale, storico, antropologico e 
poietico.  
Grazie alla presenza di contributi di ricercatori attivi sul territorio nazionale e internazionale, questo 
volume presenta un panorama ampio, modulato e anche contrastante delle conquiste e delle tendenze 
della ricerca in danza degli ultimi quindici anni. Le differenti tradizioni teoriche e disciplinari degli 
autori, il loro uso di metodologie originali e diversificate e gli approcci transdisciplinari che sviluppano 
o che questo volume favorisce, mirano ad arricchire il dibattito e le prospettive attuali e future della 
ricerca in danza”.  
 
Marian Del Valle è dottore in danza dell’Université Côte d’Azur e collabora con il centro di documentazione 
della danza Contredanse (Bruxelles). 
 



Bianca Maurmayr è dottore in danza dell’Université Côte d’Azur e insegna in qualità di ATER all’Université de 
Lille.  
 
Marina Nordera è professore in danza all’Université Côte d’Azur.  
 
Camille Paillet è dottore in danza dell’Université Côte d’Azur et insegna in qualità di chargée de cours all’Institut 
d’études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3 e all’Université Paris 8. 
 
Alessandra Sini è coreografa del gruppo Sistemi dinamici altamente instabili e dottoranda in danza 
all’Université Côte d’Azur.  

*** 

Sabato 29 febbraio 

Conferenza 

Maria Cristina Esposito introduce Stefano Zenni 

Los tangos de los negros. Musiche, danze e parole bantu nelle Americhe dal Barocco all’Ottocento 

Per la parola tango, oltre che per altre danze di origine afroamericana come la sarabanda, sono state 
proposte le etimologie più fantasiose. Ma la conoscenza delle culture africane nelle Americhe dal XVII 
secolo in poi conduce a scoperte lessicali, geografiche e musicali più sorprendenti. È necessario 
comprendere la geografia delle lingue africane e della diaspora schiavistica nel Nuovo mondo, le 
dinamiche delle culture coloniali e le caratteristiche delle nuove musiche sincretiche per ridisegnare la 
storia di alcuni generi, come il tango, diventati popolari nel Novecento. L'incontro propone un 
originale approccio alla danza storicamente informata attraverso il confronto inedito tra i differenti 
campi di studio del jazz e della early dance.  

Stefano Zenni è uno dei più noti musicologi in ambito afroamericano. E’ titolare della cattedra di Storia del 
jazz presso il Conservatorio di Bologna. Da 25 anni è il direttore della rassegna MetJazz presso la Fondazione 
Teatro Metastasio di Prato. Ha diretto il Torino Jazz Festival dal 2013 al 2017. E’ autore di vari libri su Louis 
Armstrong (Satchmo. Oltre il mito del jazz, nuova edizione 2018), Herbie Hancock, Charles Mingus, tra cui I 
segreti del jazz e la vasta Storia del jazz. Una prospettiva globale (Stampa Alternativa). Che razza di musica. Jazz, 
blues, soul e le trappole del colore (EDT) ha suscitato un vivace dibattito in ambito musicale. Dal 2012 tiene con 
successo la serie di Lezioni di jazz presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. E’ stato a lungo collaboratore 
di Musica Jazz e del Giornale della Musica. Redige le voci jazz per Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani) e 
del Grove Dictionary of Jazz. E’ stato candidato ai Grammy Awards come autore delle migliori note di copertina. 
Collabora da oltre 20 anni con Rai Radio3. 

Maria Cristina Esposito è Socia di AIRDanza, laureata in Letteratura greca con una tesi sugli schèmata di danza 
nel teatro greco, dopo la formazione all'Accademia Nazionale di Danza a Roma ha approfondito lo studio delle 
tecniche e degli stili della danza storica, svolgendo dal 1994 attività performativa, didattica e di ricerca in Italia, 
Germania, Spagna e Stati Uniti. Già coordinatrice del Laboratorio di Danza del Teatro Marrucino di Chieti (1998-
2006), docente a contratto di “Danza e movimento corporeo su tempo musicale” presso il Conservatorio di 
Pescara (2005/2006), è ricercatrice della piattaforma MVSA/ABM per la valorizzazione dei beni musicali e 
coreici dell’Abruzzo. E' membro del CID-Unesco e presidente dell'Associazione Licita Scientia_Corpi Segni 
Scritture, con la quale ha promosso la Giornata di Studi “Ovidio e l’immaginario poetico nelle arti occidentali" 
(Bimillenario Ovidiano, Sulmona, 2017). Collabora con il DAMS/Scienze della Comunicazione dell'Università di 
Teramo per attività di formazione e orientamento. Ha preso parte a Convegni internazionali sulla ricerca in 
danza.  

  



*** 

Domenica 1 marzo 

Incontro 

La critica di danza in Italia 

Riflessione sul panorama nazionale delle riviste cartacee e online 

L’invito è rivolto ai critici di danza e agli editori di Riviste cartacee/online per una discussione aperta, 

finalizzata alla riflessione sul tema della critica nel settore danza.  

Il focus principale riguarderà la situazione italiana degli ultimi decenni, le prospettive di crescita, le 
richieste dei fruitori, il tipo di pubblico, le problematiche che si riscontrano. Trattandosi di un settore 
ancora in parte “di nicchia”, nonostante i grandi numeri che la danza vanta a livello pratico in Italia, la 
discussione mira a una valutazione di quanto fatto e di quanto non ancora fatto, della situazione ideale 
e reale, dei requisiti necessari per fare critica, della ricezione di quanto si legge, per veicolare nel 
migliore dei modi questo ramo della cultura italiana, viste i numeri in crescita dei lettori e una nuova 
generazione di critici che segue assiduamente gli Enti lirici e i Festival più importanti, ma anche la 
produzione sperimentale.   
Al di là delle singole strategie di marketing del prodotto editoriale, gli ospiti sono invitati a esporre le 
proprie esperienze al riguardo, al fine di stimolare la platea a una ricezione e fruizione della danza non 
solo attraverso la performance ma anche attraverso la critica, le sue finalità e la sua ricezione.   
 
Si partirà da alcune domande alle quali gli esponenti della critica e il pubblico in sala saranno chiamati 
a rispondere: 
 

- Qual è lo stato attuale della critica in Italia? 
- Che tipo di scrivente/lettore si avvicina a questo ambito? 
- Quali sono le principali riviste e che tipo di taglio danno alle loro pubblicazioni? 
- Presentare e recensire: scelte editoriali o necessità? 
- La libertà di stampa e la ricezione da parte degli addetti ai lavori. La danza come risponde? 
- La critica come fonte per gli studi di settore. Quali responsabilità da parte dei recensori?  

 

*** 

Venerdì 6 marzo 

Presentazione libro 

Nicoletta Giavotto, Quasi…apolide o cittadina del mondo, a cura di Maria Rinaldi, con una prefazione 
di Francesca Falcone (Aracne 2019). Interviene Claudia Celi alla presenza dell’Autrice. 
L’autobiografia di Nicoletta Giavotto, coreografa pioniera della danza moderna e contemporanea in 
Italia - e traduttrice  di diversi testi fondamentali della modern dance americana - è suddivisa in sette 
capitoli, ciascuno dei quali è riferito alle diverse fasi della sua vita. Una parte del testo è dedicata alle 
“Poesie segrete”, così come Giavotto ha intitolato le sue creazioni poetiche. Conclude il libro 
un’appendice che contiene un estratto di un intervento che Giavotto ha tenuto in occasione del 
convegno organizzato a Roma nel 1996 in memoria della leggendaria Isadora Duncan.  

Nicoletta Giavotto ha coltivato la sua passione per il balletto classico fin dagli anni del liceo e ha frequentato la 
scuola diretta da Ugo Dell’Ara, seguita dall’insegnante del Teatro alla Scala Maria Molina. Terminati gli studi di 
Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Genova, intervallati da estati a Londra alla scuola di 
Madame Cléo Nordi, ha lavorato per due anni in Italia come ballerina classica sia con Ugo Dell’Ara al Teatro 
Massimo di Palermo che con altri coreografi. Dopo aver frequentato la London School of Economics e la scuola di 



Rosella Hightower a Cannes, ha ottenuto una borsa fullbright per la Juilliard School di New York, entrando in 
contatto con la prima generazione dei danzatori Graham e Limón, tra cui Ethel Winter, Bertram Ross, Betty Jones, 
Sara Stackhouse e altri. Ritornata in Italia, si è stabilita a Roma, dove ha frequentato l’Accademia Nazionale di 
Danza per i corsi professionali, conseguendo il diploma nel 1977. Negli anni Ottanta e Novanta ha insegnato 
presso l’AND e ha diretto la sua compagnia “Isadora Duncan”, ottenendo una sovvenzione dal Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo per organizzare produzioni di danza. 
 

Maria Rinaldi comincia lo studio della danza classica e contemporanea presso il Centro di Formazione Spazio 
Danza, diretto da Angela Dimiccoli a Barletta. Si laurea in Editoria e giornalismo presso l’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” e nel 2010 viene ammessa al Triennio Tecnico Analitico per danzatori, indirizzo danza 
contemporanea, presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Consegue anche il diploma di secondo livello 
per l’insegnamento delle discipline Coreutiche, indirizzo danza contemporanea, nel 2016. Nel suo percorso ha 
avuto modo di lavorare con coreografi di fama internazionale tra cui: Sharon Fridman, Micha van Hoecke, Marcos 
Morau, Maurice Causey, Giorgio Rossi, Simona Bertozzi, Maud de la Purification, Rodolpho Leoni, Nina Dipla, 
Tamas Geza Moricz. Si è trasferita a Parigi nel 2016 presso il Conservatoire de Danse de Villejuif, per uno stage 
post diploma con la supervisione della Prof.ssa Bea Buffin. Ha curato Le Relazioni Armoniche Ferentillo e le 
Residenze d’Arte, in collaborazione con la Prof.ssa Cristina Caponera (Edizioni Thyrus, 2016 Arrone).    
 

*** 

Sabato 7 marzo 

Conferenza 

Fabiola Pasqualitto 
Le rivisitazioni del balletto nel Novecento: Il Lago dei Cigni. 
 
Il lago dei cigni di Čajkovskij, considerato oggi il balletto di tutti i tempi, non ebbe però un successo 
immediato. Dopo le sofferte premières russe del 1877 con Reisinger e del 1880 con Hansen, il balletto 
ottenne il successo tanto ambito solo in seguito alla morte del compositore con la versione integrale di 
Petipa/Ivanov, in tre atti e quattro scene, in prima rappresentazione al Mariinskij di San Pietroburgo il 
27 gennaio del 1895.  Da allora il balletto non è più uscito dalle scene di tutti i teatri del mondo fino ad 
ispirare i coreografi del Novecento in originali e alcune volte stravolgenti rivisitazioni. A cominciare 
dalla freudiana rilettura di Matz Ek del 1987 seguita dal Lago tutto al maschile di Matthew Bourne fino 
alle più dissacranti rivisitazioni di Rydman ed Ekman di questi ultimi anni. Tra le rivisitazioni italiane 
Il Lago dei cigni del Balletto del Sud del coreografo Fredy Franzutti che ha festeggiato i suoi vent’ anni 
con repliche di successo mantenendo immutata la sua gradevolezza. Un’intelligente rilettura che in 
tutta la sua originalità riesce a mantenere intatto il mito della leggendaria fiaba di Čajkovskij/Petipa. 

Fabiola Pasqualitto è danzatrice, coreografa, docente di danza per le materie teoriche e pratiche. Giornalista e 
critica di Danza. Curatrice della Rubrica “Passi di Memoria” e “Accadde oggi” del mensile DanzaSi. Curatrice di 
“NARRARE LA DANZA” Percorso di seminari sulla Storia della Danza.  
Laureata con il massimo dei voti in Arti e Scienze dello Spettacolo all’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, con tesi in Storia della danza: “La danza contemporanea italiana: l’influenza della pedagogia e del 
teatro di Alwin Nikolais”.  Specializzata in Saperi e Tecniche dello Spettacolo all’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, con Tesi in Drammaturgie dello Spettacolo: “Gli schemata nel teatro classico e nella Commedia 
dell’Arte”. Ha conseguito sempre all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Corsi singoli in Storia, Teorie e 
Tecniche della Danza con il massimo dei voti.  Dal 1990 dir. Artistica e insegnante dell’A.s.d Centro Studi danza - 
Ceccano (FR) curando la formazione degli allievi e allestendo numerosi Gala trai cui il "Premio Ceccano Danza".  
Dal 2004 Docente ai Corsi di Formazione per Insegnanti Aid&ea per le materie teoriche e pratiche di: danza 
classica, contemporanea, jazz, storia della Danza, Storia del Teatro e dello Spettacolo-Metodologia della danza – 
Regia. Esaminatrice di danza nei centri di formazione Aid&ea. Ospite in numerose Rassegne e Giurie. Dal 2014 
collabora con la testata giornalistica DanzaSi come Critica di danza curando rubriche, recensioni ed interviste. 
Dal 2018 collabora con il giornale on line «Campadidanza». Docente per l’insegnamento della materia: Discipline 
Multimediali e Letteratura Italiana. Direttrice e coreografa della CREATIVE Contemporary Dance Company. Dal 
2009 a oggi ha tenuto numerose conferenze e seminari sulla Storia della danza e del teatro. 

 

 



*** 

Domenica 8 marzo 

Conferenza 

Alessandra Sini 
Le corporeità eroiche “per uno scenario inedito della danza contemporanea italiana” (LAICC 1993)  
 
Quest’incontro prende in considerazione la produzione coreografica che Enzo Cosimi, Lucia Latour e 
Virgilio Sieni presentano nella prima metà degli anni Novanta. L’analisi delle pratiche coreografiche di 
questi esponenti autorevoli della tradizione coreografica nazionale evidenzia, almeno relativamente a 
questo periodo, una sintonia nei riferimenti poetici che, pur con esiti teatralmente ed esteticamente 
difformi, trova manifestazione nell’esaltazione della tensione nervosa ed emotiva delle corporeità in 
azione. La collaborazione con i danzatori permette a questi autori di evolvere la scrittura e la 
trasmissione del proprio pensiero coreografico delineando “l’autonomia del codice” e affermando “la 
cultura del gesto come sistema portante e primordiale nella creazione”. Fra il 1992 – anno in cui Enzo 
Cosimi affronta il mito fra oriente e occidente con Il pericolo della felicità – e il 1996 – anno in cui 
Virgilio Sieni chiude il suo percorso coreografico sull’Orestea di Eschilo – il rimando al mito e alla 
figura di un eroe contemporaneo da evocare sulla scena è esplicito. In questi stessi anni (1993-1995), 
Lucia Latour propone la sua trilogia sul corpo che danza come locus solus facendo appello ad un 
rapporto ancestrale con la natura. Ognuno di questi autori, col tratto distintivo che evidenzia 
l’originalità e l’autonomia del personale percorso artistico, spazia oltre il codice coreutico che pure 
contribuisce a ridisegnare, per spingere la drammaturgia coreografica ad affermare una ritualità 
drammatica e astratta, tutta cinetica. La scrittura coreografica espressa in questo periodo si concentra 
sulle corporeità nervose ed evocative procedendo per microelementi gestuali, dinamici, strutturali; 
indaga la ritualità scarna del fare. Grazie all’operato puntuale e consapevole del danzatore nascono 
figure possenti che assumono su di sé la capacità catartica della narrazione alla quale la scrittura 
coreografica di questi autori ha rinunciato optando per una drammaturgia del movimento. Il 
riferimento al patrimonio tragico del pensiero occidentale e alle iconografie classiche alimenta i loro 
immaginari suggerendo la costituzione di un nuovo archetipo umano energetico ed operativo in 
risposta alle difficoltà socio-culturali dell’epoca.  
Il MANIFESTO 1992 Danza come arte contemporanea e il documento Per uno scenario inedito della 
danza contemporanea italiana Per uno scenario inedito della danza contemporanea italiana 
dell’associazione LAICC (Liberi Autori Italiani Coreografi Contemporanei) di cui Enzo Cosimi, Lucia 
Latour e Virgilio Sieni furono co-ideatori e firmatari (insieme a Donatella Capraro, Massimo Moricone, 
Marcello Parisi e Giorgio Rossi) ci aiuteranno a mettere in luce la relazione fra il progetto culturale 
comune e le pratiche coreografiche individuali.  
 
Alessandra Sini è danzatrice e coreografa per il gruppo di ricerca Sistemi dinamici altamente instabili che 
coordina dal 1999. Diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, ha conseguito la laurea magistrale in Storia del 
Teatro e dello Spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma e sta completando un progetto dottorale sulla 
ricerca coreografica italiana compresa fra il 1995 e il 2010 presso l’Université Côte d’Azur (Francia). Autrice di 
saggi sulle pratiche di ricerca coreografica nazionale, persegue un approccio poietico e storiografico per far 
emergere e contestualizzare i saperi incorporati nei processi di trasmissione in danza. È una delle curatrici del 
volume Pratiques de la pensée en danse. Les Ateliers de la danse (L’Harmattan, 2020). Già membro dell’équipe 
degli ateliers dei dottorandi in danza in seno al dipartimento Rercherche et Répertoires chorégraphiques del 
Centre Nationale de la Danse di Pantin (dal 2012 al 2016), fa parte dell’association des Chercheurs en Danse 
(aCD) e di AIRDanza. Collabora con diverse istituzioni per proposte didattiche sul movimento e atelier 
coreografici. 
 

 

 

 



*** 

Venerdì 13 marzo 

Presentazione libro 

Valeria Morselli, La danza e la sua storia. Valenze culturali, sociali ed estetiche dell’arte della danza in 
Occidente (Dino Audino Editore 2019), Volume I: Dalle civiltà greca e romana al XVII secolo; Volume II:                          
Danza e balletto nei secoli  XVIII e XIX; Volume III: Rivoluzioni ed evoluzioni nel XX secolo. Interviene 
Francesca Beatrice Vista alla presenza dell’Autrice. 
 
Pensata per gli studenti dei licei coreutici, ma anche nell’ottica di una diffusione della cultura della 
danza fuori dai circuiti prettamente specialistici, questa pubblicazione divisa in tre volumi, presenta 
una selezione ragionata degli aspetti fondamentali del percorso dell’arte coreica nei secoli, 
considerandone sia gli aspetti sociali sia quelli estetici e teorici. Particolare attenzione e  dedicata ai 
collegamenti con le storie del teatro, della musica, dell’arte e della letteratura, oltre che con la  iloso ia 
e la storia sociale in generale. Lo scopo e  di consentire agli alunni di formarsi un quadro generale 
dell’evoluzione storica della danza, di conoscerne la terminologia anche nell’aspetto etimologico e di 
acquisire le abilita  e le competenze necessarie a inquadrare le informazioni ricevute in una prospettiva 
interdisciplinare e transdisciplinare, come specificato nelle Indicazioni nazionali per il Liceo coreutico. 
I volumi seguono un impianto esclusivamente cronologico e sono impostati secondo un metodo 
ragionato e sperimentato con successo che consente di ritrovare in ogni periodo storico gli aspetti-
chiave dell’evoluzione della danza nel tempo. Tale metodo, offrendo dei punti di riferimento di base, 
non solo facilita l’apprendimento, ma consente anche una più agevole pianificazione delle lezioni.  
I testi sono corredati da numerose illustrazioni e materiali utili agli alunni DSA, come schede di 
approfondimento, sintesi e prospetti analitici. Infine, a conclusione di ciascun capitolo, una scheda con 
“esercizi e veri iche” aiuta a focalizzare i punti principali dei contenuti e a pervenire con maggiore 
facilita  a una visione sintetica degli argomenti. 
L’opera prevede anche diversi contenuti digitali integrativi ed e  facilmente fruibile pure da chi desideri 
accostarsi a una conoscenza di base della Storia della danza in Occidente. 

Valeria Morselli è docente di tecnica della danza classica con diploma accademico dell’Accademia Nazionale di 
Danza e con laurea magistrale in Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo, conseguita con una tesi in Storia della 
danza e del mimo. Ha insegnato a lungo tecnica accademica e propedeutica della danza in scuole private, dove ha 
condotto anche corsi di Storia della danza e laboratori di danze storiche. Dal 2013 al 2017 è stata docente di 
Storia della danza presso il Liceo coreutico annesso al Convitto Nazionale V. Emanuele II di Arezzo. Dal 2006 è 
socio dell’AIRDanza, in seno alla quale è stata membro del Comitato Direttivo dal 2010 al 2017. Ha al suo attivo 
diverse pubblicazioni e relazioni a convegni nazionali e internazionali e attualmente insegna Storia della danza 
presso l’Art Village Centro di Danza Balletto di Roma. 
 

*** 

Sabato 14 marzo 

Conferenza 

Carla Di Donato 
Luce-Corpo-Movimento: Alexandre Salzmann e la scena del XX secolo  

Un’analisi, condotta attraverso le sperimentazioni sul corpo scenico unitario e sui corpi dei ritmasti di 
Dalcroze, del percorso straordinario di un innovatore della visione nello spettacolo dal vivo attivo nel 
primo trentennio del XX secolo: dall’invenzione del suo sistema di illuminazione concepito come un 
“pentagramma luminoso” all’unione della sua Scienza della Luce con la Scienza del Movimento di 
Gurdjieff. Potrebbe prevedersi la partecipazione di Gianni Staropoli - Premio Ubu 2018 – Euforia di 
Habillé D’Eau/Silvia Rampelli – Miglior spettacolo di danza.  



Carla Di Donato è Ricercatrice indipendente; Curatore e relatore Progetto di formazione “Il Corpo che Danza” (I, 
II e III edizione) & “Pina Today” (2019) - Teatro Stabile dell’Umbria (TSU) e HOME, Centro di Residenza 
Coreografica; Consulente Centro Studi e Ricerche I.A.L.S. Roma; Dottore di Ricerca in Teatro e Arti dello 
Spettacolo Università di Roma Tre e La Sorbona/ Parigi III; Giornalista pubblicista - Collaboratore presso “La 
Civiltà Cattolica”. E’ stata ricercatore presso il Peter Brook Project - Victoria and Albert Museum, Londra (2015-
2016). È autrice tra l’altro de L’invisibile reso visibile. Alexandre Salzmann (1874-1934). Vita, opera e ricerca tra 
Teatro, Luce e Movimento, Roma, Aracne, 2013 e Alexandre Salzmann e la scena del XX secolo, Roma, Carocci, 
2015. 

*** 

Domenica 15 marzo 

Conferenza- laboratorio partecipato 

Noretta Nori  
La danza popolare in Italia tra turismo e comunicazione interculturale 

La danza popolare può essere proposta come nuova chiave di lettura di un territorio, della sua storia, 
della sua cultura, della sua gente. Essa insieme alla musica, al canto, alla lingua ecc. è una forma 
espressiva che, grazie al forte impatto emotivo ed emozionale che suscita, permette di entrare in una 
comunicazione diretta e immediata tra persone provenienti da ambienti culturali diversi.  
La conferenza-laboratorio punterà a mettere in evidenza la varietà dei repertori delle famiglie di danze 
popolari in Italia, cogliendone la distribuzione in macro-aree su tutto il territorio italiano e, per quanto 
possibile attraverso i video, ad individuare analogie e differenze formali tra i repertori delle diverse 
culture.  
Quindi attraverso l’esperienza pratica di condivisione di alcuni balli (due tarantelle del Sud dell’Italia 
ma di aree culturali diverse e con codici relazionali diversi) si potrà sperimentare quanto sia 
indispensabile per poter danzare la conoscenza del linguaggio coreico e dei codici sociali di 
comportamento che ne consentono  la comunicazione tra i danzatori.  
La conferenza terminerà con alcuni esempi di progetti tendenti a forme di turismo partecipativo in cui 
la danza diviene chiave di accesso per la conoscenza e condivisione di culture locali attraverso 
l’accoglienza e la partecipazione attiva dei testimoni della tradizione in una prospettiva interculturale. 
 
Noretta Nori è docente di danza diplomata presso l’Accademia Nazionale di danza (AND), con Laurea Magistrale 
in Antropologia e in Discipline etnoantropologiche presso “Sapienza Università di Roma”, analista e notatrice 
Laban con Certificat de Cinétographie Laban del Centre National d’Écriture du Mouvement (Francia).  
Ha collaborato con l’AND e con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. Direttrice artistica di eventi e rassegne 
teatrali sulla danza popolare, svolge attività di ricerca su repertori tradizionali ancora in funzione nell’Italia 
centro-meridionale. Ha al suo attivo pubblicazioni in riviste specializzate, conferenze presso Giornate di studi e 
Convegni nazionali e internazionali ed è autrice e curatrice di testi monografici sui balli popolari secondo una 
prospettiva etnoantropologica ed etnocoreologica, tra cui: Viaggio nella danza popolare in Italia (in 
collaborazione con Placida Staro e Massimo Zacchi) per Gremese (2012) e Viaggio nella danza popolare in Italia. 
Itinerari di ricerca del Centro Nord per Palombi (2014). 
 

*** 

Venerdì 20 marzo 

Presentazione libro 

Maria Rosaria Paolella, Una storia: un balletto - L’Uccello di fuoco, illustrazioni di Kate 
Feathers, Apeiron Edizioni, Napoli 2019. Interviene Roberta Albano alla presenza dell’Autrice. 
 



Il libro è il primo volume di una breve collana dedicata al balletto narrativo del Novecento e 
intende rivolgersi agli allievi delle scuole di danza, agli spettatori dei teatri lirici e a lettori 
giovani e meno giovani che vogliono accostarsi alla danza classica. 
Arricchito da bellissime illustrazioni, si apre con un invito ad assistere, dal vivo, alla 
rappresentazione di uno spettacolo di balletto e si articola in tre parti: 
 L’Uccello di fuoco in cui viene narrata la fiaba. 
 Un tuffo nel passato in cui si ripercorrono, in chiave narrativa, i momenti salienti della 
prima rappresentazione. Immaginando di rivivere la serata, si guidano i lettori dietro le quinte e 
sul palcoscenico, tra gli autori e gli interpreti, e si forniscono notizie sul compositore, sul 
coreografo e sulla compagnia che lo mise in scena per la prima volta. 
 I precedenti letterari in cui  si mette in relazione il balletto con il repertorio fiabesco, 
presentando i personaggi della tradizione russa e le storie da cui il libretto ha avuto origine. 
Completano il volumetto delle schede sulla struttura del teatro, sul corpo di ballo, sull’orchestra 
e sui personaggi citati.  
Infine un QR code consente di accedere ad una bellissima versione del balletto messa in scena 
dal Kirov di Leningrado e interpretato da Diana Vishneva.    

Maria Rosaria Paolella vive e lavora a Napoli. Diplomata in danza classica, è stata insegnante e 
coreografa in spettacoli teatrali e televisivi per i suoi allievi. Dopo la laurea con lode in Lettere 
Classiche, presso l’Università di Napoli, è stata docente di ruolo nei Licei e negli Istituti di istruzione 
secondaria di primo secondo grado e ha pubblicato articoli e recensioni su temi di Letteratura 
Latina, collaborando con il Bollettino di Studi Latini. Dal 1993 si occupa di narrativa per ragazzi, dal 
2014, è Cultore della Materia, e poi Collaboratrice, presso la cattedra di Letteratura per l’infanzia, 
all’Università Suor Orsola Benincasa. 
È autrice di libri di narrativa tra cui Fiabe nuove da leggere insieme (Marco Derva, 1994), Le fiabe 
(Marco Derva, 1996 e 2002), Il segreto di Locofumoso (Emme Erre, 1998), Dei ed eroi dell’antica 
Roma (Loescher, 2000), Fantasmi nemici - amici (Loescher, 2007), La misteriosa torre 
dell’astronomo (Loescher, 2008). La sua attuale attività lavorativa privilegia la narrativa per ragazzi 
e lo studio delle interrelazioni tra danza e letteratura. La sua ultima pubblicazione è Una storia: un 
balletto - L’Uccello di fuoco (Αpeiron, 2019). 

*** 

Sabato 21 marzo 

Conferenza 

Maria Virginia Marchesano  
Il pensiero del gesto 

Possiamo pensare alla danza come a una raffinata relazione comunicativa che si viene a creare tra i 
parametri del corpo, dello spazio, della forma, dell’energia e del tempo. Una forma di linguaggio 
gestuale, in cui il gesto diventa elemento strutturale e narrativo, dotato di una propria dignità 
espressiva. Il gesto, nella danza è concepito e “costruito” come veicolo di un’intenzione e usa il corpo 
per raccontare qualcosa che lo trascende. In altre parole, la danza ha la preziosa possibilità di usare il 
corpo per raccontare il "non corpo" , per raccontare un’idea, un pensiero, una forma. I gesti sono 
parole e in questo caso le parole non sono discorsi, ma fatti, perché più che raccontare, la danza si 
lascia raccontare attraverso la cernita di precisi gesti discriminati da una precisa organizzazione e 
intelligenza interna. 
Come nel linguaggio verbale la quantità di parole a disposizione determina anche la quantità e la 
qualità di pensiero critico, così nel linguaggio della danza si rende necessario conoscere esattamente il 
vocabolario gestuale, per essere “lettori” consapevoli  e critici del prodotto artistico. 
Non si spiegherebbe il fascino senza tempo del balletto classico ad esempio,se, al di là della mera 
esecuzione di passi accademici, non trasparisse chiaramente l’intenzione precisa che quei passi 



rappresentano: se cioè, dalla “perfezione della forma” dei gesti non emergesse la forma e il senso del 
pensiero che il coreografo ha deciso di raccontare. 
Guardare un balletto, dunque, significa interpretare un linguaggio in cui ogni gesto possiede una 
propria “carta d’identità” all’interno della quale sono iscritti tutti quei connotati che rendono unico e 
particolare il vocabolo che il danzatore e il coreografo scelgono di utilizzare all’interno del  discorso 
della rappresentazione scenica. 
Attraverso la decodifica del gesto secondo i parametri di Nikolais di spazio, tempo, forma ed energia 

individueremo nel gesto una “speciale” intelligenza interna tale da poter parlare di un vero e proprio 

“pensiero” del gesto. 

Parte attiva della discussione sarà la visione di alcuni video contenenti brani coreografici appartenenti 

sia al linguaggio classico che contemporaneo. Lo scopo sarà quello di dimostrare la capacità del gesto 

di veicolare pensiero ed essere al tempo stesso pensiero a prescindere dal codice di movimento 

utilizzato. 
 
Maria Virginia Marchesano è laureata in discipline coreutiche indirizzo danza classica presso l'Accademia 
Nazionale di Danza di Roma e insegnante della Nikolais Louis Technique. Autrice de I Sentieri del gesto 
(L'Argolibro, 2017),primo manuale italiano dedicato alla fisiodanza. Cura la rubrica "La danza e le sue Parole" 
per la rivista “Gbopera Magazine”.  

*** 

Domenica 22 marzo 

Conferenza 

Roberta Albano – Maria Venuso 
Louis Duport e Domenico Barbaja: tra arte e management.“Il caso” della Virtù premiata  

Durante il periodo della Restaurazione a partire dal maggio del 1815, la politica culturale dei Teatri 
Reali di Napoli subì le forti tensioni che affliggevano l’intera situazione economica e sociale del Regno 
di Napoli, divenuto Regno delle due Sicilie. Dopo il “decennio francese” sotto il regno di Giuseppe 
Bonaparte e di Gioachino Murat, era forte la tensione tra i legittimisti, che avevano appoggiato 
Ferdinando, e  tra la borghesia amministrativa, che si era sviluppata nel periodo francese, che era stata 
mantenuta in servizio. In una situazione così instabile la gestione dei Teatri Reali era controllata dal 
Marchese Donato Tommasi, Ministro di grazie e giustizia e culto, con l’interim di quello dell’Interno. La 
sua azione tendeva ad una politica di conciliazione che trovò riscontro anche nelle decisioni artistiche 
operate in accordo con Domenico Barbaja, impresario dei Teatri. La scelta di chiamare a Napoli 
Salvatore Viganò e di far ritornare Louis Duport rappresentava il tentativo di far incontrare le due 
principali correnti estetiche del balletto di quegli anni per creare una fusione originale. Nel presente 
studio si intende analizzare l’attività di Duport a Napoli, ricostruire la sua biografia artistica, e 
individuare i complessi rapporti con Domenico Barbaja che, dal 1821, lo portarono a diventare uno dei 
suoi più stretti collaboratori a Vienna. I documenti inediti dell’Archivio di Stato di Napoli stanno  
iniziando a offrire materiali importanti per una nuova ricostruzione storica analitica. L’entourage 
partenopeo nelle prime due decadi dell’Ottocento si mostra ricco di suggestioni e pre-figurazioni di 
non pochi aspetti ‘canonici’ del balletto romantico.  Per un’analisi del lavoro di Duport presso i Teatri 
Reali di Napoli, appare necessario sondare anche il terreno del teatro musicale coevo, periodo che 
corrisponde agli anni di permanenza a Napoli di Gioachino Rossini. In particolare l’indagine riguarderà 
La virtù premiata, il balletto che era in scena nel momento in cui il Teatro di San Carlo nel febbraio del 
1816 bruciò e che – in quanto a soggetto precede La Cenerentola rossiniana (prima rappresentazione 
Roma, Teatro Valle 1817).  
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