
 

 

 

 

 

 

30 Set 2017 

Galà di danza “Le Stelle 
del San Carlo” 
Padova / Teatro Verdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compagnia: Teatro San Carlo di Napoli 

 Direttore del ballo: Giuseppe Picone 

 Danzatori: Affaticato Martina, Amirante Anna Chiara, D’Antonio Claudia, De Martino Carlo, Gjoni 

Ertu, Ieluzzi Luisa, Manzo Salvatore, Notaro Danilo, Sancamillo Sara, Sorrentino Candida, Staiano 

Alessandro, Capissi Stanislao 

  30 settembre 2017 20:45 



Per la prima volta a Padova i Solisti e ballerini del Corpo di Ballo del Teatro San 

Carlo di Napoli accompagnati dal neo Direttore l’Étoile Giuseppe Picone presentano 

Il Galà di Danza “ Le Stelle del San Carlo” una serata spettacolare che propone 

alcuni dei capolavori del repertorio classico e altri creati appositamente per 

l’occasione in prima assoluta mondiale, uno spettacolo ricco di virtuosismi e di 

grande forza comunicativa, Artisti d’eccezione pronti a coinvolgere ed affascinare il 

pubblico di ogni età. 

Il Galà di Danza “ Le Stelle del San Carlo” è nato per stimolare, agevolare, 

diffondere, promuovere e sostenere l’arte e lo spettacolo della danza. 

L’universalità del linguaggio della danza è in grado di abbattere ogni barriera 

culturale. 

E’ un arte popolare che deve trovare riscontro non solo da un pubblico di 

professionisti ma anche da un pubblico meno preparato e sensibile. 

La presenza di Giuseppe Picone, star internazionale nonché Direttore del Ballo del 

Teatro San Carlo di Napoli e dei suoi altrettanto conosciuti tersicorei, fa si che si 

possa presentare un programma vasto, svariato, di grande apertura di spirito e di 

sicura qualità artistica. 

Il balletto classico pure oggi, la base di un linguaggio che si sviluppa non solo verso 
un repertorio di stile e di tradizione ma anche verso un repertorio di creazione. 

In chiusura di serata consegna da parte delle Autorità del Premio “Personalità 
eccellenti 2017” al Direttore ed Étoile Giuseppe Picone. 

  

EVENTO INSERITO NEL XIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZA 
‘Lasciateci Sognare’ organizzato dall’Ass. La Sfera Danza di Padova, 
Direzione Artistica: Gabriella Furlan Malvezzi 

  

 


