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LICEO GERMANA ERBA COREUTICO TEATRALE 
presenta

BRIGHTNESS

COREOGRAFIA: Antonio Della Monica
MUSICHE: Max Richter, Niki Reiser, arrangiamenti Antonio Della Monica 
DANZATORI: Liceo Germana Erba Coreutico Teatrale

LUCE
A quel 
che 
i fantasmi notturni
a quel 
che rivela a chi giudica il tormento
d’una realtà più vasta
a quel filo di luce



che non trova più cuori in cui specchiarsi 
né in tanti volti un solo sguardo vero.

COMPAGNIA NATURALIS LABOR

presenta ALASKA_CHOPIN

COREOGRAFIA: Silvia Bertoncelli
REGIA: Silvia Bertoncelli
MUSICHE: Frédéric Chopin, Arandel & Fredo Viola, Andy Stott
COSTUMI: Silvia Bertoncelli
LIGHT DESIGNER: Claudio Modugno, Silvia Bertoncelli
DANZATORI: Francesca Bedin, Sara Cavalieri, Jessica D'Angelo, Mirko Paparusso

Alaska|Chopin è l’attraversamento di una sensibilità femminile che passa fra impressioni di ghiaccio e di 
composizione romantica, fra l’estremo nord geografico e l’intimità. Un percorso in cui interno ed esterno si 
incontrano. I corpi vibrano, l’asprezza si scopre tocco delicato e il romantico si rivela grazia di una femminilità 
potente.

COLLETTIVO COREOGRAFICO SCARPETTE ROSSE 

presenta LE CRUDE CONSEGUENZE DEL CASO

COREOGRAFIA: Cristiano Cappello
REGIA: Cristiano Cappello
MUSICHE: After Dinner "Paradise of Replica"
COSTUMI: Ago & Filo di Rita Fasano
DANZATORI: Braghetto Maddalena, Carpanese Sofia, Dalla Libera Giulia, Don Beatrice, Ottoboni Elisa, 
Todaro Mariarita, Todeschini Elena, Zanin Veronica

Il lavoro nasce come riflessione sul ruolo dell’opera d’arte e dell’artista nella società contemporanea, di 
quanto e come l’arte possa essere fruibile e comprensibile al pubblico e del potere del pubblico stesso nei 
confronti dell’artista. In questo primo quadro di un’opera in divenire, il coreografo analizza il momento della 
crazione, la riflessione e l’elaborazione della materia grezza a disposizione nel tentativo di dare forma a 
qualcosa che raggiunga un livello superiore di esistenza. Lo sforzo creativo, rappresentazione dell’ estro e 
della personalità del suo creatore, viene cesellato e definito affinché possa essere fruito nella speranza che 
possa essere compreso. La produzione artistica espone il suo creatore al giudizio e ala valutazione, ci si 
chiede quindi: che cosa lega l’artista al pubblico? Quanto in realtà si può essere liberi di creare? Si è 
veramente del tutto incoscienti nel momento della produzione del fatto che qualcunogiudicherà ciò che sta 
per nascere?
-PRIMA NAZIONALE-

COMPAGNIA NATURALIS LABOR 

presenta VAN BEETHOVEN

COREOGRAFIA: Silvia Bertoncelli
REGIA: Silvia Bertoncelli
MUSICHE: Ludwig Van Beethoven
COSTUMI: Silvia Bertoncelli
LIGHT DESIGNER: Claudio Modugno, Silvia Bertoncelli
DANZATORI: Francesca Bedin, Sara Cavalieri, Jessica D'Angelo, Mirko Paparusso

Lo spazio creato dal movimento. Correnti d’aria lo scolpiscono. Correnti di qualità. Ogni danzatore ne è una: 
chiara e permeabile, lo muove. Gli incontri sono anamorfosi, apparizioni inaspettate di eventi emotivi 
plasmati, come la musica, con le qualità nell’aria.
In Van Beethoven la danza fa appello a tutte le energie del corpo per suscitare un respiro largo, incalzante, 
tanto profondo e leggero da portare verso una gioia dell’umano, la gioia di essere portati dalla bellezza. 
-PRIMA NAZIONALE-



Spettacolo in coproduzione con il Festival Internazionale di Danza 'Lasciateci Sognare' La Sfera Danza 
Padova.

BIGLIETTI:
INTERO 7€
RIDOTTO 5€ (studenti universitari, iscritti scuole di danza, bambini 10-12 anni, over 65) RIDOTTO 3€ 
(bambini dai 6 anni ai 9 anni)
GRATIS bambini 
Vendita biglietti il giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del Teatro ai Colli (due ore prima 
dell’inizio di ogni spettacolo).

SI RINGRAZIANO : #comunepadova #mibact #regioneveneto #provinciapadova #unipd 
#progettogiovanipadova #teatrostabileveneto #teatroaicolli #teatroquirinodegiorgio #alvigorantino 
#antenoreenergia #villapetrobelli #saetpadova #3mtecnofer
  #tvsettetriveneta #amicidellospedale #zudance #accpadova
You may also like the following events from La Sfera Danza (https://allevents.in/org/la-sfera-danza/1498882):
This Sunday, 24th November, 08:00 pm, Cenerentola, una storia italiana_Domenica 24 Novembre ore 20 in 
Padova (https://allevents.in/padova/cenerentola-una-storia-italiana_domenica-24-novembre-ore- 
20/200018384603603?ref=internal-event)
Next Monday, 25th November, 10:00 am, PierinA e il Lupo, storia di violenza, coraggio e amicizia. in Padova 
(https://allevents.in/padova/pierina-e-il-lupo-storia-di-violenza-coraggio-e-amicizia/200018338705334? 
ref=internal-event)
PierinA e il Lupo, storia di violenza, coraggio e amicizia. (https://allevents.in/padova/
pierina-e-il-lupo-


