
SOLODANZA.Lagrande tradizionerussa arriva questaseraal teatroNuovoconuno deititoli piùamati dal pubblico

Lamagiadel«Lagodeicigni»

TEATRO SALIERI.Tuttoesaurito a Legnagoperun balletto dialtissimo livellotecnico

Lo«Schiaccianoci»raffinato
epreziosodell’OperadiKiev

TEATRO CAMPLOY.Giovedì ilconcerto diNatalecon labigband

Gliauguri inmusica
della«RitmoSinfonica»

Silvia Bernardi

Lagrande tradizione russa ar-
riva in città con un classico: Il
lago dei cigni di Cajkovskij.
Questasera (alle21) ilsecondo
appuntamento della rassegna
“Solodanza”hacomeprotago-
nista il ilBallettodiMosca “La
Classique” che porterà al tea-
troNuovounodei titolipiùpo-
polari eamati dal grandepub-
blico, con un allestimento in
grado di rievocare le atmosfe-
remagicheesognantidella fia-
badiOdette eSiegfried.
Laclassicitàdelle interpreta-

zioni è la cifra dominante del-
la compagine moscovita che,
natanel 1990,haunitonel suo
organico danzatori delle due
più importanti istituzioni rus-
se, il Bolscioi diMosca e il Ki-
rovdiSanPietroburgo.E sem-
prelaclassicitàneèstata laca-
ratteristicapiùapprezzatanel-
la lunga tournée che l'ha vista
portare praticamente tutti i
grandi capolavori del reperto-
rio ballettistico, da Coppelia e
Don Chisciotte alla Bella ad-
dormentata, in tutto il mon-
do.
AlNuovo, il terzo dei balletti

che formano la straordinaria
trilogia cajkovskiana, insieme
alla Bella addormentata e Lo
schiaccianoci, viene presenta-
tonella versione del coreogra-
foAlexanderVorotnikov.
Ilraccontodanzatoinizianel

castello del principe Siegfried
che,nelgiornodelsuo21˚com-

pleanno,deve trovareunaspo-
sa. La Regina Madre organiz-
za per lui un ballo a cui sono
invitate le fanciulleblasonate.
Il giovane principe, preferen-
do la caccia alle questioni di
cuore, esce con gli amici per
una battuta di caccia; inse-
guendo uno stormo di cigni
giunge a un lago dove assiste
alla metamorfosi delle candi-
de creature piumate in ragaz-
ze, vittime dell’incantesimo
delmalvagioRothbart.Tra lo-
ro c’è Odette, la più bella che,

comelecompagne,sololanot-
te e in prossimità del lago può
riassumerelesembianzeuma-
ne.
Il principe, colpito dalla vi-

cenda e dalla grazia innatura-
lediOdette,promettedi fidan-
zarsi con lei: il giuramento di
fedeltàdiunuomochenonab-
bia dichiarato amore a nessu-
n’altra è infatti l’unica chiave
per spezzare definitivamente
il sortilegio. Ma Rothbart
ascolta il tenero dialogo ed
escogitaun tranello...f

AMICIDELLAMUSICA. OggiaSan Bernardino

NewCollegeChoir
levocibianche
per icantidiNatale
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Come ogni anno, in prossimi-
tà del Natale, il Teatro Cam-
ploy ospita il concerto della
big band Ritmo Sinfonico, or-
ganizzatodall’assessoratoalla
cultura del Comune di Vero-
na. L’appuntamento, fissato
per giovedì (alle 21.15), è stato
presentato dall’assessore Er-
minia Perbellini, dal direttore
dell’orchestraMarcoPasettoe
dal presidenteMarcoGirardi.
Nell’occasione, la big band
ospiterà la cantante napoleta-
na Fabiana Martone per un
programma che comprende
gli evergreen e gli standard
americanidella tradizionena-
talizia,ma soprattutto - e que-
staè lanovitàpiùconsistente -
una serie di reinterpretazioni
in chiave orchestrale degli
splendidi temiscrittiper iclas-
sici filmdi007.
I temi da Goldfinger a Live

and let die saranno riproposti

cosìcomesiascoltanonell’otti-
mocdBigBandBond,ultimis-
sima faticadell’orchestravero-
nese che immortala il primo
incontro tra la grande forma-
zione e laMartone, voce piena
e swingante assolutamente
adatta per questo repertorio,
scritto prevalentemente da
JohnBarry.Laseratasaràdun-
queincentratasui temiricono-
scibilia tutti della saga storica
della spia britannica, con cui
la Ritmo Sinfonica - che da 13
anni propone un nuovo tema
monografico per il concerto
natalizio - aggiunge un nuovo
tassello a una collezione di
omaggi, con nuovi arrangia-
mentiorchestralichehannori-
guardato fino a oggi Burt Ba-
charach, Marilyn Monroe,

GorniKramer emoltialtri.
La presentazione del disco

Big Band Bond, in anteprima
veronese, sarà preceduta e se-
guitadagli immancabilibrani
natalizi che saranno cinque:
K+M+B dedicata aiReMagi e
scritta dal trombonista Gior-
dano Bruno Tedeschi; Have
yourself a merry little Chri-
stmas, Let it snow, Frosty The
snowman e Sleigh ride. Sarà
presente l’artista Gek Tessaro
che realizzerà dal vivo, duran-
te il concerto, quadri e perso-
naggi proiettati sullo sfondo,
dietroagli orchestrali.
Gli inviti al concerto sonodi-

sponibili oggi (dalle 9 alle 13)
fino a esaurimento, negli uffi-
ci dell’URP (Relazioni con il
pubblico)di viaAdigetto 10.f

IlBalletto di Mosca “La Classique”nel «Lago deicigni»di Cajkovskij

Questa sera (alle 20.30) nella
chiesadiSanBernardinosi ter-
rà ilconcertodiNatale,quinto
del cartellone 2010-11 degli
Amicidellamusica.Protagoni-
stelevocibianchedelNewCol-
lege Choir dirette da Edward
Higginbottomconilprogram-
maAChristmasgarland.
IlNewCollegeChoirèunode-

gli ensemble più prestigiosi
d’Inghilterra, fondato da Wil-
liam of Wykeham nel 1379,
con16coristiriunitipercanta-
re l’ufficio religioso quotidia-
no nella sua cappella. Questa
pratica continua ancora oggi
nelcontestodellavitauniversi-
taria e sia i bimbi che gli stu-
denti adulti ricevono un’edu-
cazionechesviluppa il loropo-
tenziale non solo per il servi-

zio liturgico,maanche in con-
certieregistrazionidiscografi-
che.
Higginbottom dirige il New

CollegeOxforddal 1976. I suoi
interessi accademici si esten-
donoallapraticamusicalefilo-
logica, che insegna alla Facol-
tàdiMusica aOxford.Hapar-
tecipato a varie giurie di con-
corsimusicali ed è stato diret-
tore ospite di importanti en-
semble europei.
Ha portato al New College

Choir una vasta conoscenza
delrepertoriocoraleedeglisti-
li esecutivi.Con la suadirezio-
ne il coro si è fatto sempre più
apprezzare per le interpreta-
zionidellamusicadelRinasci-
mentoedelBarocco,spesso in
edizionida lui preparate. fC.Z.

IlNew CollegeChoir. L’ensembleè diretto daEdwardHigginbottom

Elisabetta Papa

BallettodiNatalepereccellen-
za e fiaba tra le più amate, in-
trisa di atmosfere incantate,
perennemente sospese tra re-
altàe fantasia,Lo schiacciano-
ci di Cajkovskij ha aperto con
grandesuccesso larassegnadi
danza 2010/2011 al Salieri di
Legnago. A far rivivere, in un
teatro tuttoesaurito, ilmondo
magico emisterioso che a fine
Ottocento Marius Petipa ave-
va ripreso dalla fantasia dello
scrittore tedescoHoffmann, è
stata l’interpretazioneraffina-
ta e preziosapropostadalBal-
letto dell’Opera di Kiev e dal
suocoreografoValerijKovtun.
I21danzatori,dirigorosa for-

mazione accademica, hanno
riportatoinscena, inun’atmo-
sferanataliziasuggestivamen-
tecaricadi fiocchidineve, tut-
ta l’emozionedella fiabamusi-
catadaCajkovskij.L’agilerevi-
sionediKovtun che,purman-
tenendosi fedele all’impianto
originale eliminaogni eccesso
o zuccheroso sentimentali-
smo, punta soprattutto sul-
l’aspetto lirico-romantico e su
un amore che vince sempre e
comunque.
Garanzia di uno spettacolo

di altissimo livello tecnico è la
presenza di un corpo di ballo
digrandequalitàstilistica,am-

pliatadall’inconfondibilerigo-
redellascuolarussa.Nelmon-
dodiClaraedel suo schiaccia-
noci a forma di soldatino che,
nelcuoredellanottediNatale,
laconduceinunitinerariooni-
rico dove tutto inizia a cresce-
re e ad assumere forme diver-
se, i danzatori simuovono con
leggerezza e virtuosismo, in
perfettacoesioneeduniformi-
tà.
Ma dove lamagia della fiaba

raggiunge il vertice - oltre al-
l’incantevoleValzerdei fiocchi
dineve, interpretatodaunotti-
mo corpo di ballo al femmini-
le - è nel puro divertissement
del secondo atto. Emozionan-
ti idiversipassiaduedellema-
rionettespagnole,orientali, ci-
nesi e russe (con il famoso tre-
pak), tutte applauditissime.
Praticamenteperfetti ilpasde
deux di Clara e del suo princi-
pe-Natal’jaLazebnikovaeSer-
gij Sidorskij - ed il grand pas
finaledella fanciulla.
Parte integrante del succes-

so dell’intera proposta coreo-
grafica,oltrechedigrandeim-
patto visivo, sono le scene ed i
costumi di Maria Levitzkaya:
preziosi, curati in ogni detta-
glio,tuttirigorosamentediver-
si.
La danza tornerà il 10marzo

quando il Ballet de Lorraine
saràprotagonistadiunaSera-
taForsythe.f

I21danzatorirestituisconol’emozionedellafiabamusicatadaCajkovskij

AGENNAIO EFEBBRAIO.
Larassegna“Solodanza”
riprenderà dopo lefestività
natalizieconaltridue
appuntamentiche
completanoil cartellone.
Ilprimospettacolo del
2011è previsto domenica
16gennaio quando,sul
palcoscenicodelNuovo,

salirà il Teatrodell’Opera della
Macedoniacheproporràun
classicodelladanza come
«Labellaaddormentata», con
coreografiedi Petipariviste
daYeremenko. Un mesedopo,
giovedì 17febbraio, roccherà
allacompagniaNaturalis
Labor 11chepresenterà
«Nocturnotango».

Glialtri appuntamenti

Sulpalcoscenico
anchelacantante
FabianaMartone
Gliinvitiperla
seratasipossono
ritirareoggi

IlBallettodiMosca«LaClassique»proponeunallestimentoclassicoingradodirievocare
leatmosferesognantidellafavoladiOdetteeSiegfried.Vorotnikovfirma lecoreografie

L’ensemblecorale,nato nel 1379,
ètra i più prestigiosid’Inghilterra

L’Opera diKiev in un’altra immaginedelballetto

Labig band“RitmoSinfonica” direttadaMarcoPasetto

Braninatalizimaancheitemideifilmdell’agente007
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