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Le quattro stagioni di Vivaldi 

Pubblicato il 14 novembre 2013     Commenta!     

Spettacolo che avrà come interpreti i danzatori guest Beatrice 

Carboni, Stefania Figliossi, Letizia Giuliani e Leon Cino. Ad 

accompagnare questi grandi artisti ci sarà Atzewi Dance 

Company.  

 

L’evento è inserito all’interno del Festival di Danza Lasciateci sognare – Decima Edizione, 

organizzato dall’Associazione La Sfera Danza e rientra nell’innovativo format RAM 2013 dedicato 

alla valorizzazione dei linguaggi artistici e contemporanei; il Festival gode del sostegno del 

Comune di Padova, della Regione del Veneto e del rinomato patrocinio e riconoscimento del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

In questa occasione la città di Padova ha l’onore ed il piacere di ospitare alcuni tra i più grandi nomi 

della danza italiana: Beatrice Carbone, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano; Leon 

Cino, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al talent show “Amici” come concorrente e 
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poi come professionista; Letizia Giuliani, ballerina del Teatro dell’Opera di Roma e prima 

ballerina della compagnia Maggiodanza di Firenze e Stefania Figliossi, solista della compagnia 

Aterballetto. 

La musica barocca di Vivaldi si presta magnificamente ai movimenti del corpo e la danza 

contemporanea ancor più della danza classica sa far uso delle note settecentesche per tradurre la 

meravigliosa matematica dei suoni e delle melodie in sensazioni che fanno uso della fisicità dei 

danzatori. 

Le quattro stagioni sono un emblema di quanto appena affermato ed è per questo che Alex Atzewi, 

coreografo italiano di gran spicco nel panorama internazionale della danza contemporanea attuale, 

ha scelto la celeberrima opera di Vivaldi per esplicare ancora una volta il suo modo di fare danza 

attraverso la creazione di una poetica dei corpi che, con la sola dinamica del movimento, rimanda 

ad uno stato in continua evoluzione. 

La coreografia di Atzewi ama puntare l’occhio sul quotidiano, andare a fondo della vita di ogni 

giorno, analizzare sentimenti e sensazioni, facendo uscire a pieno l’essenza più nascosta dell’io. 

Le quattro stagioni sono quelle della vita: fanciullezza, giovinezza, maturità e vecchiaia, questa la 

traduzione che il coreografo dà al famoso concerto di Vivaldi. Scene diverse per raccontare 

situazioni diverse: il cambio del sentire umano a seconda della sua età; sensazioni che diventano 

altre col passare del tempo; gioie e dolori che formano, plasmano, trasformano, in cui vediamo 

sempre esplodere la vita attraverso la fisicità e plasticità dei danzatori all’interno di una musica più 

che mai coinvolgente. 

A quattro splendidi danzatori di rilievo il compito di dar vita alle “quattro stagioni”: la freschezza 

della Primavera sarà interpretata da Letizia Giuliani, la passionalità dell’Estate da Beatrice Carbone, 

a Stefania Figliossi è affidata l’irrequietezza dell’Autunno, mentre a Leon Cino l’impetuosità 

dell’Inverno, il tutto con la partecipazione di Alex Atzewi. 

Si esibiranno inoltre gli strepitosi danzatori Alessandra Calore, Marina Quassia, Eva Capasso, 

Simone Salvaggio di Atzewi Dance Company. La compagnia nasce col nome New Dance 

Concept da un progetto del coreografo Alex Atzewi che sente l’esigenza di disarticolare la tecnica 

tradizionale della danza per farla rinascere nei suoi “puzzle” coreografici. L’aspetto più 

significativo del lavoro di Atzewi è la creazione di una poetica dei corpi che, attraverso la sola 

dinamica del movimento, rimanda ad uno stato in continua evoluzione; i suoi lavori hanno fin da 

subito un riscontro positivo sia sul pubblico che sugli addetti ai lavori, tanto che nel 2001 la 

creazione “Communication” conferma Alex Atzewi come uno dei nuovi coreografi di spicco del 

panorama ballettistico. 

Nel 2007 a Salerno, con la produzione “Pensieri”, Alex Atzewi riceve un importante 

riconoscimento: migliore coreografo contemporaneo in Italia. 

Dal 2009 la compagnia assume il nome di ATZEWI DANCE COMPANY, la nuova denominazione 

porta fortuna alla compagnia che, con le nuove produzioni “Armonie in contrasto” e “Carmen”, 

comincia tournèe di successo in tutta Italia e all’Estero. 

Nel 2012 la compagnia rappresenta l’Europa all’evento APAP (Association of Performing Arts 

Presenters) della Dance New Amsterdam, centro culturale e della danza internazionale situato nel 

centro di Manhattan (New York). 

Nel 2013 la Atzewi Dance Company riceve il prestigioso riconoscimento dal MiBAC. 



 

 

Teatro ai Colli, via Monte Lozzo 16, Padova  

Biglietti: interi 10 euro, ridotti 7 euro (studenti universitari, iscritti scuole di danza, bambini sotto i 12 anni, over 

65), 5 euro dai 6 anni ai 10 anni, bambini fino a 6 anni gratis se tenuti in braccio. Info 340 - 8418144.  

festivalsferadanza@gmail.com 

www.lasferadanza.it 
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