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L’Atteso 
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Presso Gran Teatro Geox Dal 10/11/2013 Al 10/11/2013 

 

"L’Atteso" si prefigge di avvicinare i giovani e non solo al tema del sacro, in una società dove la 

spiritualità e la fede non sembrano più indispensabili nella vita di tutti i giorni. Come precisa il 

coreografo e regista Valerio Longo il tema cardine del lavoro è quello dell’attesa che auspica in una 

rinascita che risanerà il mondo, simbolo di purificazione. Per rendere viva e tangibile una tematica 

di questo tipo si è scelta un’ambientazione contemporanea, radicata nel quotidiano, mettendo in 

evidenza gli elementi fondamentali della vita sentimentale di ciascuno di noi. 

È proprio a partire dalla musicalità moderna pop/rock delle composizioni di Daniele Ricci che il 

regista delinea il disegno dello spettacolo, assumendo la chiave di lettura più immediata, ovvero 

calare i personaggi in un tipico paesaggio urbano. Eloquente è il proposito di trasmettere un 

messaggio di fratellanza e dialogo tra credo differenti, sottolineando quanto la tolleranza nei 

confronti dell’altro sia un essenziale fondamento su cui erigere un futuro migliore. 

La firma dell’eccezionale lavoro coreografico spetta a Valerio Longo, splendido danzatore e il più 

rappresentativo della Compagnia ATERBALLETTO, che per la prima volta utilizza i danzatori di 

Padova Danza accettando con piacere di portare in scena un’opera frutto dei laboratori coreografici 

tenuti tutto l’anno presso la sede della compagnia padovana. 

Reduce dalle esperienze accumulate con i migliori e più famosi coreografi internazionali, Valerio 

Longo mette a disposizione il suo straordinario bagaglio artistico per interpretare il tema religioso 

per eccellenza in chiave di ricerca contemporanea. 
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Ore 19:00 CONVERSAZIONE su FEDE E RAPPRESENTAZIONE DAL VIVO. Modera: Wendy 

RARO. 

Intervengono personalità religiose e del mondo dello spettacolo dal vivo, con l’occasione verrà dato 

spazio a vari interventi tra cui LIBERE ESPRESSIONI DI DANZA su musica RAP dal titolo “UN 

ATTIMO DI PACE”. 

A seguire verranno offerti i dolci confezionati dai pasticceri della cooperativa «I dolci di Giotto», 

che si occupano della lavorazione artigianale nel laboratorio «Due Palazzi» all’interno del carcere 

di massima sicurezza della città di Padova. 

Testi e musiche Daniele Ricci 

Vocal coach Chiara Luppi 

Scenografie Simone Ferrarini 

Produzione fotografica Cristian Iotti 

Edizioni musicali Paoline Editoriale Audiovisivi 

Regia e Coreografie Valerio Longo 

CAST 

Maria - Cantante: Chiara Luppi 

Danza: Elisa Rampazzo 

Giuseppe - Cantante: Francesco Baggetta 

Danza: Niccolò Nanti 

Gaspar - Cantante: Michele Brugiolo 

Danza: Nicolò Fornasiero 

Anna - Cantante: Vivien Corti 

Danza: Marta Sartorato 

Elisabetta - Cantante: Cristina Baù 

Danza: Elisa Carnevale 

Simeone - Cantante: Mattia Gandolfo 

Danza: Marco Caporale 

Angelo Donna - Cantante: Elena Tavella 

Danza: Federica Lovato 

Angelo Uomo - Cantante: Nicola Marrano 

Danza: Davide Fortin 

Pastori - Cantanti: Andrea Borile e Giovanni Solimeno 

Danzatori Silvia Bertoli, Marco Caporale, Elisa Carnevale, Maria Cusinato, Nicolò Fornasiero, 

Davide Fortin, Federica Lovato, Niccolò Nanti, Giulia Pazienti, Elisa Rampazzo, Marta Sartorato, 

Giulia Stecchini. 


