


Visite guidate 
al  Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino

Per conoscere i luoghi 
dove nascono gli spettacoli: 
il palcoscenico, la sartoria, i camerini 
degli artisti, le sale prova dell’Orchestra 
e del Coro, gli ampi foyer, 
la sala grande e la cavea all’aperto.

Info e prenotazioni

Servizio Promozione Culturale
+ 39 055 2779269
promozioneculturale@maggiofiorentino.com
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I SOCI DEL MAGGIO 
HANNO MOLTO DI PIÙ
—
Visibilità del nome in teatro e sui 
programmi di sala | Prelazione e 
sconti sui biglietti  | Assistenza e 
accesso dedicato ai canali di ven-
dita | Incontri con gli artisti e con 
i dirigenti del teatro | Prove aper-
te, visite guidate | Inviti speciali | 
Parcheggio all’interno del teatro

ENTRA A FAR PARTE DEL MAGGIO
—
Chiama il numero 055 2779 254 
o scrivi a  private@maggiofiorentino.com
Dettagli su www.maggiofiorentino.com

DIVENTA 
SOSTENITORE
DEL MAGGIO!
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CENERENTOLA
di Sergej Prokof’ev e Jiří Bubeníček
—
Balletto in un atto per 14 danzatori
Musica di Sergej Prokof ’ev
Coreografia di Jiří Bubeníček (dalle fiabe dei Fratelli Grimm)
Edizione: Ricordi, Milano

Prima rappresentazione assoluta
—
Nuovo allestimento del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
in coproduzione con Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA
—
Direttore 
Giuseppe La Malfa
Regia, drammaturgia e luci
Jiří Bubeníček
Scene 
Jiří Bubeníček e Nadina Cojocaru
Costumi 
Nadina Cojocaru
—
Cenerentola Veronica Galdo 
La Madre Lisa Cadeddu
Le sorellastre Matilde Di Ciolo, Aisha Narciso
Gruppo donne Beatrice Ciattini, Alice Catapano, 
 Francesca Capurso, Miriam Castellano 
Il principe Roberto Doveri 
Il padre Paolo Rizzo 
Gli uccellini Aldo Nolli, Francesco Moro 
Gruppo uomini Jody Bet, Carmine Catalano, 
 Mattia Luparelli 
Voce recitante Laura Bandelloni

Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
—
Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA
Direttore artistico Cristina Bozzolini
—
Allestimento, scene e attrezzeria 
Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Costumi D’Inzillo Sweet Mode Srl, Roma

TEATRO DEL MAGGIO
Domenica 15 dicembre 2019, ore 20
Mercoledì 18 dicembre, ore 20
Venerdì 20 dicembre, ore 20 
Giovedì 2 gennaio 2020, ore 20
Sabato 4 gennaio, ore 15.30
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SOGGETTO
di Jiří Bubeníček

Sarebbe per lei bastato essere la persona che realmente era?
Nessuna magia l’avrebbe aiutata.
Questo è forse il maggior rischio da assumere.
Essere considerati per come realmente siamo.
Avere coraggio ed essere gentili.

La madre di Cenerentola è morta. La fanciulla è improvvisamen-
te sola, con un grande dolore in cuore, avendo perduto la madre tanto 
amata.

Giunge il padre di Cenerentola, che cerca di consolarla, ma la sua 
nuova moglie non gli permette di dedicare molto tempo a sua figlia. 
Adesso egli è occupatissimo nel rendere confortevole la vita ai nuovi 
membri della sua famiglia. Le due sorellastre e la matrigna di Cene-
rentola giungono nella casa della ragazza e di suo padre. Molto pre-
sto la “nuova” madre di Cenerentola prende completo controllo della 
casa e rende Cenerentola quasi una schiava sua e delle sorellastre.

Cenerentola è costretta a un duro lavoro: deve pulire sempre tut-
ta la casa ed è spesso sporca di cenere. Triste ed esausta, Cenerentola 
ricorda le parole di sua madre prima di morire che le danno la forza 
di continuare a vivere e di credere in un futuro migliore.

[Le parole della madre di Cenerentola sono registrate: remix e te-
sto di Jiří Bubeníček; voce recitante: Laura Bandelloni. In sottofon-
do, Silence di Ryuichi Sakamoto e Carsten Nicolai].

Il padre cerca di rendere felice Cenerentola e le regala un picco-
lo albero di nocciolo. Come le due sorellastre desideravano, il padre 
porta dal suo viaggio regali per loro e per la loro madre: si tratta di 
abiti da ballo. Tutte si preparano per un ballo al Palazzo reale, du-
rante il quale il Principe immagina di poter scegliere la sua sposa. 
Anche Cenerentola desidera recarsi al ballo e inizia a sognare que-

Foto delle prove di Cenerentola, Firenze 2019
(Foto: © Michele Monasta)
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sta magica notte. La matrigna getta delle lenticchie nella cenere e 
dice a Cenerentola che se le raccoglie tutte in tempo, allora potrà 
andare alla festa anche lei. Ma Cenerentola si accorge che è un com-
pito impossibile e si accascia sul pavimento in preda a una profonda 
tristezza.

Nel frattempo il piccolo nocciolo cresce e diventa un grosso al-
bero abitato da dei magici uccellini. Questi si accorgono che Cene-
rentola ha bisogno di aiuto e così la soccorrono nel suo lavoro e le 
mostrano un meraviglioso abito d’oro e scarpe dorate: così anche lei 
potrà recarsi al ballo.

Il ballo. Il Principe è ammirato da tutti gli ospiti. Ma nessuna don-
na desta il suo interesse così da poter diventare la sua futura moglie.

La matrigna e le due sorellastre giungono al ballo. La matrigna 
è interessata solo a trovare il Principe, cosicché una delle due figlie 
possa sposarlo. Le tre donne quasi assalgono il Principe, ma questi 
non mostra interesse per nessuna delle due sorelle. La matrigna e le 
sorellastre montano in collera perché gli altri invitati e il Principe le 
ignorano e la scena termina in un grosso litigio.

Finalmente Cenerentola si mostra al ballo. Essa è protetta da una 
forza invisibile che le viene dagli uccellini. La magia che la circonda 
e il magnifico abito la rendono irriconoscibile per la matrigna e le so-
rellastre. Nessuno la riconosce. Immediatamente il Principe l’avvi-
cina, la prende per mano e danza con lei per l’intera serata. I due si 
innamorano e danzano fino a tarda notte.

È mezzanotte e l’incantesimo sta svanendo. Cenerentola non vor-
rebbe tornare a casa, ma deve  farlo prima che qualcuno la riconosca: 
si stacca dal Principe con una tale fretta da perdere la sua scarpa si-
nistra dorata. Cenerentola è salvata dagli uccellini e portata via dal 
Palazzo reale. Il Principe rimane solo con la scarpa dorata.

La matrigna e le due sorellastre sono di nuovo a casa: si lamenta-
no e sono profondamente deluse dall’intera serata. Cenerentola e il 
Principe, rimasti entrambi con una sola scarpa magica, sognano la 
splendida notte che hanno passato insieme e muoiono dal desiderio 
l’uno dell’altra.

Il giorno seguente il Principe si mette alla ricerca della sua amata. 
“Sceglierò come moglie la donna che potrà calzare questa scarpa do-
rata”. Appena la matrigna viene a conoscenza di questa notizia, essa 
costringe le figlie ad andare a tentare di calzare la scarpa, cosicché 
una di loro possa diventare la sposa del Principe. Ovviamente nessu-
na di loro può calzare la scarpa.

Il Principe, rimasto di nuovo solo e stanco per il viaggio, improv-
visamente trova entrambe le scarpe. Ha così la sensazione che la gio-
vane con la quale ha danzato sia molto vicina.

I magici uccellini aiutano per l’ultima volta Cenerentola e la por-
tano dal Principe: questi finalmente la ritrova vicino all’albero di 
nocciolo. La coppia danza il suo ultimo appassionato duetto, segno di 
un amore infinito e eterno.

Gli autori del balletto hanno usato la musica di Sergej Prokof ’ev liberamente, 
non sempre rispettando la disposizione dei numeri della partitura.
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CREDERE NEI SOGNI. 
LA CENERENTOLA DI JIŘÍ BUBENÍČEK
di Silvia Poletti

“Sebbene il racconto di Cenerentola lo si possa trovare nella tradi-
zione di molti popoli, io ho voluto utilizzarlo come una genuina storia 
russa di fate.” Così Sergei Prokof’ev commentava  la concezione del 
balletto commissionatogli dal Teatro Kirov di Leningrado, secondo ti-
tolo a serata dopo il poderoso dram-balet Romeo e Giulietta.

Per la favola, di concerto con il librettista Nikolaj Volkov, Prokof’ev 
aveva scelto di  immaginare un grand ballet féerie alla maniera di Mari-
us Petipa con la canonica alternanza tra classici grand pas, buffe scene 
pantomimiche e vivaci danze di carattere. Dopo una lunga e sofferta 
preparazione - la difficoltosa composizione tra il 1940 e il ‘41 era coin-
cisa con l’invasione nazista - lo spettacolo andò in scena con il mas-
simo fasto possibile al Teatro Bol’šoj di Mosca il 21 dicembre 1945: il 
suo viaggio fantastico poneva idealmente fine agli orrori della guerra. 
La coreografia di Rotislav Zakharov passò però presto nel dimentica-
toio - l’eccesso di realismo sovietico aveva tolto alla favola danzata la 
magia dell’envol - e ben presto venne sostituita da quella ‘ortodossa’ di 
Sergeev. 

È stato comunque in Occidente che Cenerentola ha visto rinnovare 
la sua fortuna dipartendosi in letture coreografiche ora tradizionali, 
ora rivisitate. Per la prima tendenza spicca l’incantevole versione di 
Frederick Ashton per il Royal Ballet (1948); della seconda, spesso basa-
ta su metaletture simboliche e psicanalitiche - una variegata serie di ri-
creazioni, da quella ambientata tra bambole di porcellana mosse da in-
visibili mani infantili di Maguy Marin (1985), all’omaggio all’Hollywo-
od dei sogni di celluloide (Nureyev, 1989) fino a quella struggente di 
Matthew Bourne, memore anch’essa della Seconda Guerra Mondiale 
con l’ambientazione della storia durante il tragico London Blitz (1997).

Per alcuni coreografi è stato comunque sufficiente rifarsi alle diver-
se versioni letterarie della storia per trovare nuove chiavi d’interpre-
tazione. E certo la versione dei fratelli Grimm, datata 1812, è risultata 
particolarmente stimolante perché in essa l’elemento introspettivo si 

Foto delle prove di Cenerentola, Firenze 2019
(Foto: © Michele Monasta)
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mischia col fantastico. Qui infatti domina il tema dell’elaborazione del 
lutto e della solitudine dell’orfana Cenerentola che cerca consolazione 
in una vicinanza spirituale con la madre morta, rappresentata dal cul-
to della sua tomba e nutrita da ‘segnali’ fisici e materiali che conferma-
no alla fanciulla l’amorevole ‘vicinanza’ della mamma: un alberello che 
cresce pieno di frutti (compresi gli abiti sontuosi per la festa a palazzo) 
e uccelli fantastici pronti a soccorrerla  nei cimenti con cui viene mes-
sa alla prova. 

A questa lettura si rifà anche l’autore della nuova Cenerentola 
commissionata dal Maggio Musicale Fiorentino al Nuovo Balletto di 
Toscana, Jiří Bubeníček. 

Praghese, figlio di due artisti circensi, insieme al fratello gemello 
Otto, Jiří Bubeniček è stato uno dei più carismatici artisti della scena 
ballettistica mondiale: vibrante, intenso, forte, versatile tanto tecni-
camente che nei registri attoriali da regalare agli annali alcune  im-
prescindibili ‘prese di ruolo’ - una per tutte? Nijinsky nell’omonimo 
balletto creato da John Neumeier. Purista classico, ma con attacco 
contemporaneo, eclettico e curioso, Jiří inizia presto a sperimentarsi 
come coreografo e ad oggi ha già creato lavori per compagnie di tutto 
il mondo, mostrando una chiara propensione per le coreografie nar-
rative e drammatiche. È la prima volta però che affronta un titolo del 
repertorio - con una compagnia ‘indipendente’  per di più. 

Del resto Jiří considera ogni lavoro come una sfida a osare e speri-
mentare; scavare dentro se stessi, ma anche trovare nuove soluzioni 
ad una forma teatrale e coreografica tradizionale. Accanto a lui du-
rante la nostra conversazione Nadina Cojocaru, compagna di vita ma 
qui soprattutto d’arte,  drammaturga in pectore e curatrice della par-
te visiva dello spettacolo, annuisce. 

Ma quale è stato il  motivo che l’ha spinta ad accettare questa 
Cenerentola?
La musica, innanzi tutto. E poi il fatto che la storia si adattava be-

nissimo alla natura artistica del Nuovo Balletto di Toscana, spicca-
tamente contemporanea. In che senso si adattava bene? Perché Ce-

nerentola è una storia che parla di speranze e aspettative che la vita 
possa cambiare, alle quali ci attacchiamo per trovare una luce nell’esi-
stenza. È un tema valido ieri come oggi. Allora ci siamo chiesti: “per-
ché non provare a fare una Cenerentola più contemporanea”? In più 
mi è stato chiesto di fare un atto unico, di settanta minuti. Una forma 
che mi ha permesso di andare diritto a quello che voglio raccontare.

La musica di Prokof ’ev seguendo lo schema di Volkov racconta 
chiaramente ogni minima emozione o evento della storia. Questa 
sua ‘descrittività’ è stata d’aiuto o ha creato qualche problema alla 
sua visione?
Con Nadina abbiamo discusso su come usare la musica libera-

mente anche in modo opposto rispetto a ciò che essa suggeriva per 
trovare elementi teatrali contrastanti, ma appunto per questo più ef-
ficaci per la nostra idea drammatica; in altri casi invece ho rispettato 
l’originale visione musicale.

Il suo plot si basa sulla versione dei Fratelli Grimm. In quel rac-
conto ci sono delle crudezze che prevalgono sull’aspetto fantastico...
Ci è piaciuta soprattutto la dimensione della vita intima di Cene-

rentola. Del suo dialogo interiore con la madre morta e soprattutto il 
senso forte di fiducia che qualcosa prima o poi accadrà nella vita. Le 
colombe che vigilano la tomba della mamma della favola di Grimm ci 
sono anche qui, brillanti come stelle, proprio a simboleggiare la spe-
ranza. In fondo il sogno è il cuore di questa storia e queste creature 
sono un po’ come gli unicorni, tornati così di moda: creature di luce, 
che racchiudono il sentimento della nostalgia, della tenerezza per un 
tempo perduto ma anche pronti a elargire doni ai puri di cuore. Ce-
nerentola crede talmente al sogno da realizzarlo.

Il che ci porta a parlare di danza e di qualità di movimento. Che 
tipo di linguaggio ha impostato per i vari personaggi? Immagino 
che ciascuno abbia un particolare registro...
Certamente. Partendo dal fatto che i danzatori del Nuovo Balletto 

di Toscana sono di matrice prevalentemente contemporanea ho po-
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tuto sfruttare il lavoro a terra, le scivolate, la dinamica delle cadute 
e delle rialzate. Per esempio gli uccelli hanno un movimento fluido, 
quasi liquido, per aumentare l’idea di immaterialità... In ogni balletto 
amo sperimentare uno stile diverso, ispirato soprattutto da ciò che 
ho intenzione di raccontare, ma anche dall’idea che sia ‘giusto’ per i 
danzatori che ho di fronte. Ho fatto pezzi classicissimi, sulle punte, e 
altri molto terreni. Non mi piace avere delle idee precostituite sullo 
stile che userò: è fondamentale l’incontro con i ballerini.

Quanto è importante uno sguardo esterno, come quello di Nadina 
in questo caso, o di suo fratello Otto, che collabora spesso con lei per 
le musiche e i set dei suoi lavori?
Molto. Per esempio l’esperienza di Nadina, che ha studiato danza 

e coreografia e poi design e ha lavorato per qualche anno in una im-
portante azienda di moda in Giappone, mi dà punti di vista diversi 
rispetto alla mia esperienza che comunque è sempre stata all’interno 
del mondo classico e mi stimola a sperimentare. Amo ampliare sem-
pre le mie conoscenze - anche di nuove discipline del corpo, oltre che 
delle attuali tendenze di design o d’arte o musica. Un rischio nel core-
ografare è quello di replicare le cose che ti venivano meglio tecnica-
mente e stilisticamente da interprete. Per me invece coreografare è 
affrontare una sfida, ampliando il mio vocabolario e sperimentando 
le potenzialità mie e dei danzatori.

Quanto è importante per un coreografo essere empatico ed entrare 
in ‘sintonia’ con i personaggi che crea?
Fondamentale. La grande sfida è immaginare la psicologia del 

personaggio che stiamo ricreando e sviluppare le sue reazioni e sen-
sazioni in maniera coerente. In Cenerentola, l’aspetto del sogno, 
come dicevamo, è molto forte, come la sua tenacia a crederci. Devo 
dire che in questo ho ascoltato molto Nadina, cercato di comprende-
re le sue sensazioni: uno sguardo femminile utile a evidenziare me-
glio le fatiche della vita di Cenerentola, e le sue sofferenze. La madre 
sul letto di morte le infonde coraggio per affrontare la vita. E le con-
segna un mondo fantastico, in cui rifugiarsi: l’abbiamo simbolizzato 

con un’altalena - legame con l’infanzia ma anche con il gesto materno 
di cullare qualcuno. Cenerentola vi si rifugia.  

Il set e décor di un balletto sono fondamentali. Qui quali sono state 
le linee guida?
Per vari motivi, non ultimo il fatto che lo spettacolo dopo il de-

butto è programmato in molti teatri italiani, abbiamo puntato all’es-
senzialità. Ma allo stesso tempo a elementi simbolici che richiamas-
sero ambientazioni e atmosfere: sipari di vari materiali che aiutano a 
‘tagliare le scene’ e a evidenziare dettagli importanti; l’alberello che 
cresce sulla tomba della mamma; sfere che rimandano alle lenticchie 
mischiate alla cenere che la matrigna ordina di separare. L’idea è 
quella di evocare, non senza un tocco di humour.

Il suo carnet è già ricco di titoli e segna molti progetti coreografici 
futuri. La sua prestigiosa carriera di danzatore l’ha messa a con-
tatto con i più grandi teatri del mondo. Si sarà fatto un’idea sul fu-
turo del balletto. Come può evolversi secondo lei nei prossimi anni? 
Non so se è perchè sono nato a Praga dove la tradizione letteraria 

e teatrale è forte; non so se è per la mia fascinazione per il cinema, 
ma credo che il balletto possa ancora essere un buon strumento per 
raccontare storie. Il pubblico del resto le ama, vuole emozionarsi. 
La sfida oggi è trovare nuove strade per rafforzare la visione che si 
vuole dare, accanto alla danza usare più forme espressive - la voce 
per esempio -, utilizzare la multimedialità e diverse fonti sonore. Per 
questo a me piace molto considerare i miei progetti il frutto di una 
condivisione, nutrito dal contributo artistico di tutti. 

Nadina, accanto a lui, sorride e annuisce ancora.

CREDERE NEI SOGNI
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UNA FIABA SENZA TEMPO
di Mario Leone

Quella di Cenerentola è forse la più conosciuta delle fiabe e può 
vantare oltre millecinquecento versioni sparse nel mondo, nelle tri-
bù del Sud Africa come sulle alture del Sud America. Dalla Cina del 
nono secolo proviene una delle prime, intitolata Yu Yang Ts Tsu: la 
magica storia della sguattera Yeh-shen, redenta dall’amore del prin-
cipe. Quella più conosciuta in Occidente appare per la prima volta 
nel 1697 in una raccolta di racconti scritta da un funzionario francese 
in pensione, di nome Charles Perrault. Raccolti nel suo Les Contes de 
ma mère l’Oye, classici come “Cappuccetto rosso”, “La bella addor-
mentata nel bosco”, “Il gatto con gli stivali” e, appunto ‘Cenerentola’. 
La versione di Perrault non è del tutto simile a quella ancor più nota 
creata dai fratelli Grimm nel 1812, preferita da Walt Disney per la 
creazione di uno dei suoi più famosi lavori di animazione.

L’immagine più comune della storia di Cenerentola, la “ragazzi-
na della cenere” è quella di una giovane e bella ragazza che dopo la 
morte del padre fa da serva alla matrigna e alle sorellastre, logorate 
dall’invidia. Interviene in suo aiuto la Fata Madrina che, dopo magi-
che trasformazioni, la prepara per un ballo dove incontrerà l’amore, 
quello di un principe folgorato dalla delicata bellezza della misterio-
sa ragazza. La storia della scarpetta e quanto ne consegue appartiene 
ormai al mondo caro dell’infanzia di ciascuno. 

Cenerentola diviene presto emblema di bellezza interiore e pu-
rezza di spirito, vittoriose su solitudine, violenza e vanità. Un fascino 
universale che ha generato pantomime, opere, balletti, musica, film 
e programmi televisivi, ispirando artisti come il compositore russo 
Sergej Prokof’ev (1891-1953). Questi viene folgorato dalle vicende di 
Cenerentola e ne scorge le notevoli possibilità musicali: l’elemento 
magico che percorre tutta la storia, il vagare del Principe alla ricer-
ca della misteriosa ragazza che ha rapito il suo cuore, la poesia della 
natura, personificata dalle quattro fate che simboleggiano le quattro 
stagioni. È lo stesso Prokof’ev a chiarire le urgenze che lo spingono a 
cimentarsi con un lavoro di questo tipo: “Ciò che più mi premeva di 

Foto delle prove di Cenerentola, Firenze 2019
(Foto: © Michele Monasta)
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rendere con la musica di Cenerentola era l’amore poetico tra lei e il 
Principe, la nascita e il fiorire del sentimento, gli ostacoli su questa 
via, la realizzazione di un sogno. Nella partitura il carattere fiabesco 
del soggetto ha avuto una parte predominante. Il misterioso inter-
vento della fata, la fantastica apparizione dei dodici nani che escono 
a mezzanotte dal vecchio orologio e che, battendo i piedi, ricordano 
a Cenerentola che deve tornare a casa; la ricerca, paese per paese, del 
Principe, desideroso di riabbracciare la fanciulla; la visione viva e po-
etica della natura sotto forma delle quattro fate che rappresentano le 
stagioni. Ho cercato - continua Prokof’ev - di rendere con la musica 
il carattere della delicata e sognante Cenerentola, la figura del suo 
amorevole padre e della sua cattiva matrigna, delle sue capricciose 
sorelle, del giovane Principe innamorato, così che lo spettatore non 
rimanga indifferente alle loro gioie e ai loro dolori.”

Una genesi complessa
A partire dal 1940, Prokof’ev lavorò alla partitura di un nuovo 

balletto narrativo in tre atti, interrotto però a causa della guerra. 
Hitler nel 1941 attaccò e invase la Russia. Il lavoro su Cenerentola 
era agli albori e Prokof’ev, insieme ad altri artisti, dovette lasciare 
Leningrado. Un periodo di “esilio” che vide nascere Guerra e pace e 
la monumentale Sinfonia n. 5, partiture ritenute di maggiore impor-
tanza per la Nazione. Quando riprese a occuparsi della Cenerentola, 
nel 1943, la Russia viveva l’assedio di Leningrado. Un periodo buio, 
sicuramente non il contesto migliore per scrivere una favola a lieto 
fine, ma anche un’occasione, come scriveva Sergio Sablich, “per ri-
spondere indirettamente alle inquietudini del momento, un appello 
alla capacità dell’arte di inverare l’utopia trasfigurando l’attualità in 
simboli fantastici”.

Le vicende storiche quindi non modificarono l’intento di 
Prokof’ev: creare un balletto prettamente classico dal punto di vi-
sta coreografico-teatrale, mettendo in mostra tutto il lirismo della 
sua musica. Così fu. Prokof’ev partorì delle pagine straordinarie, di 
grande impatto, dove sono presenti una brillantezza, una vivacità rit-
mica e una drammaticità mai affettata e velata di ironia, unitamente 

alla sapiente orchestrazione, ricca e sfavillante. È sorprendente che 
questo balletto sia stato a lungo meno popolare di Romeo e Giulietta, 
rispetto al quale Cenerentola presenta una varietà tematica che per-
mette all’azione di scorrere in modo fluido e soddisfacente. Anche 
l’happy ending della fiaba non fu caricato di eccessivi (e pericolosi) 
riferimenti alla storia contemporanea, riuscendo ugualmente a dare 
una risposta alla tragicità del momento e a fornire così un messaggio 
di bellezza e speranza che non ha nulla a che vedere con un momen-
to di evasione dal reale, puramente estetico. Certo, non mancano 
elementi contraddittori all’interno della musica. Sono gli stessi che 
confliggono nell’animo di Prokof’ev. Come molti artisti sovietici, la 
sua opera si muove sul sottile crinale tra i precetti del “realismo so-
cialista” e l’originalità e indipendenza della poetica del compositore. 
Questo, secondo David Bintley, direttore artistico del Birmingham 
Royal Ballet, genera un tipo di musica che “ti prende in contropiede 
per tutta la sua durata”.

La storia tra i pentagrammi 
La prima rappresentazione avvenne al Bolš’oj di Mosca nel 1945 

(coreografia di Rostislav Zakharov, interpreti Ol’ga Lepeshinskaya, 
poi Mikhail Gabovic) e fu accolta con enorme successo. L’anno suc-
cessivo al Kirov di Leningrado fu proposto un nuovo allestimento (co-
reografia di Konstantin Sergeev, interpreti lo stesso Sergeev e Natal’ja 
Dudinskaya), segno dell’interesse grande del pubblico e delle istitu-
zioni sovietiche. Il pubblico di quella prima riconobbe a Prokof’ev 
la semplicità nei mezzi espressivi che ricalcava i tratti della musica 
russa e celebrava, mutatis mutandis, gli ideali che sostenevano la lot-
ta all’invasore. Un successo così totalizzante spinse il compositore a 
trarre ben tre suites orchestrali dai cinquanta brani che compongono 
il balletto. Sono le opere n. 107, 108 e 109: la prima comprende otto 
pezzi, la seconda sei e la terza otto. Un modo per far “fruttare” la par-
titura e dimostrare la geniale idea compositiva che la sostiene. 

L’organico prevede l’ottavino, due flauti, due oboi, corno inglese, 
due clarinetti, clarinetto basso, due fagotti, controfagotto, quattro 
corni, tre trombe, tre tromboni, basso tuba, timpani, tamburo ba-
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sco, woodblock, triangolo, piatti, grancassa, campane tubolari, xi-
lofono, Glockenspiel, tam-tam, maracas, arpa, pianoforte, celesta, 
archi. Spesso, nelle diverse esecuzioni, il numero degli strumenti a 
fiato rimane invariato mentre il numero degli archi può variare a se-
conda della disponibilità economica della produzione. Non manca, 
soprattutto con gli avanzati mezzi di riproduzione, l’utilizzo di basi 
pre-registrate sulle quali il corpo di ballo danza.

Prokof’ev affermava di aver scritto una musica nell’alveo delle 
“tradizioni del vecchio balletto classico” con pas de deux, adagios, 
gavottes, diversi valzer, pavane, passepied, bourrée, mazurka e galop. 
Un’attenzione particolare che nasceva dalle pesanti critiche che al-
cuni ballerini gli mossero alla prima del Romeo e Giulietta, definita 
opera “non ballabile”. 

Molto intriganti alcune scelte compositive riferite a protagonisti 
e particolari situazioni. Nella storia si incontrano diversi personaggi, 
tutti con molteplici sfumature psicologiche: Prokof’ev ha la necessi-
tà di rappresentare questa diversità, distinguendoli senza dimenti-
care i desideri dei suoi produttori che cercavano una storia che aves-
se molta presa sul pubblico. 

I personaggi e la “loro” musica
Il tema centrale rimane l’avvincente storia d’amore di Cenerentola 

e del Principe che si realizza superando ogni ostacolo. Da questo nu-
cleo si sviluppano situazioni che a volte interrompono l’azione per ri-
solversi in forme pantomimiche e danzanti, elaborate sinfonicamente.

L’Ouverture si apre con due note iniziali: un “salto” di ottava che 
trascina l’ascoltatore nella condizione di vuoto e desolazione in cui 
Cenerentola è costretta a vivere. Anche la musica della nostra eroina 
è molto particolare. Prokof’ev immagina tre diversi temi per descri-
verla: uno per rappresentare Cenerentola maltrattata; il secondo per 
mostrare il suo spirito puro e la sua natura pensierosa; il terzo è l’e-
spressione della Cenerentola innamorata. 

Il primo è in tonalità minore. Qualcuno si sarebbe aspettato una 
melodia candida e pacificante. Prokof’ev, al contrario, vuole rappre-
sentare la tristezza e la durezza della vita. 

Il secondo tema di Cenerentola è nella tonalità di do maggiore. 
Evidentemente il compositore utilizza l’armonia in maniera colori-
stica, dando diverso valore al cambio di modo oltre che alle diverse 
tonalità maggiori o minori. Il do maggiore è segno di regalità e cer-
tezza e, accompagnando Cenerentola, assume un carattere semplice 
e pacificante. Questo secondo tema ritorna molte volte nel balletto, 
in diverse tonalità e orchestrazioni, scelte a seconda delle vicende 
che si stanno consumando sul palco. 

Il terzo tema legato a Cenerentola è ancora in do maggiore, affi-
dato a un flauto (Prokof’ev l’ha utilizzato anche nel tema di Romeo 
e Giulietta) che ricorda un ritorno alla natura. È la descrizione della 
verginale bellezza della protagonista, ma il compositore, poco in-
cline a sterili ripetizioni di idee musicali e armoniche, modifica la 
successione armonica e il modo di svilupparsi del tema, a ribadire 
come in Cenerentola ci sia un aspetto interiore molto profondo e 
tutto ancora da scoprire.

Attorno a Cenerentola gira una pluralità di personaggi come la 
Fata Madrina, caratterizzata da una serie di frammenti tematici che 
appaiono in diverse tonalità e orchestrazioni. Spesso il tema della 
Fatina compare anche quando non è in scena il personaggio, a indi-
care che sta accadendo qualcosa di magico. Gli strumenti utilizzati 
sono l’oboe e l’ottavino. Prokof’ev elimina spesso nella scrittura il 
registro di mezzo, mettendo in dialogo uno strumento all’acuto con 
altri al grave, un escamotage per descrivere una situazione sovran-
naturale. Qui gli autori innestano varianti alla storia desunte dalla 
tradizione favolistica russa, come i dodici fantastici nani che saltano 
fuori dall’orologio allo scoccare della mezzanotte o l’episodio delle 
tre melarance offerte dal Principe durante la festa.

Nel presentare la Fatina della Primavera, quella che aiuta la pro-
tagonista a vestirsi, il compositore mette in dialogo i fiati creando 
una situazione leggera e ariosa. Tutto il contrario di quello che av-
viene per le sorellastre e la matrigna. Queste hanno un Leitmotiv 
grottesco. Fin dal primo momento in cui appaiono sulla scena sono 
accompagnate da una melodia sgradevole che è piuttosto dissonan-
te e veemente dal punto di vista ritmico. Prokof’ev scrive la parte dei 
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violoncelli in un registro scomodo, affidando all’oboe una melodia 
spigolosa e alla tromba passaggi di grande difficoltà tecnica. Ne vie-
ne fuori una sonorità aggressiva e a tratti sgraziata.  La sola musica 
riesce a descrivere l’animo odioso delle sorellastre e la loro natu-
rale propensione al male. C’è anche l’utilizzo di corni e ottoni che 
entrano quasi rimbalzando su una scala che poi sprofonda verso il 
basso. Prokof’ev, amante delle percussioni, ne inserisce diverse per 
caratterizzare la sezione. Lo stesso motivo delle sorellastre compa-
rirà quando i sarti avranno l’ingrato compito di far entrare le due 
ragazze nei vestiti del ballo. 

L’arrivo di Cenerentola al ballo invece è caratterizzato dall’uso 
della “celesta” che fa voltare tutti gli invitati desiderosi di sapere da 
dove provenga quel suono magico e chi è la sconosciuta invitata. 

E il Principe? A lui sono riservati i numeri di danza più nobili. 
Il giovane si “presenta” alla festa da ballo con un’elegante mazurca 
che poi diventerà un infuocato valzer con Cenerentola. La sua me-
lodia è più densa e meno sognante rispetto a quella della ragazza, 
priva di dissonanze e arditezze armoniche. Quando il Principe è in 
scena, risuonano trombe e ottoni a sottolineare il tratto regale del 
personaggio. 

Per il primo pas de deux Prokof’ev sorprende, perché utilizza un 
tema molto ampio, difficile da collocare tonalmente e a tratti spa-
ventoso. Ci si aspetterebbe qualcosa di dolce e romantico e invece 
l’ascoltatore è travolto da una melodia eccitante che descrive l’attra-
zione fisica tra i due protagonisti.

Molto interessante il modo in cui Prokof’ev rappresenta lo scoc-
care della mezzanotte: un ribattere imperterrito del woodblock ri-
crea l’assillante ticchettio dell’orologio che preannuncia l’arrivo 
della fatidica ora. In questa struttura il compositore inserisce un 
ottavino che va all’acuto e masse sonore di trombone a intensificare 
la tensione. Alcuni critici vedono in questo snodo una rappresenta-
zione del timer di una bomba che sta per esplodere, una sottile allu-
sione della situazione politica del Paese. 

Un ultimo cenno merita il numero finale. Qui i protagonisti sono 
gli archi che si librano con lunghe arcate per dar voce a una linea 

melodica profonda. Le viole dialogano con i violini per poi intrec-
ciarsi con i fiati e una tromba per rappresentare con i suoni il defini-
tivo congiungimento tra Cenerentola e il Principe. La musica ha un 
climax nella parte centrale per poi via via estinguersi e farsi eterea, 
chiudendosi con una argentea linea dei violini sulla quale brillano 
delle piccole scale della celesta, quasi a ricordare a tutti che la felici-
tà arriva, “come un bel giorno”. 

UNA FIABA SENZA TEMPO



CENERENTOLA  34 35

BIOGRAFIE

Jiří Bubeníček 
Coreografo e primo ballerino del 

Balletto di Amburgo e del Semperoper 
Ballet di Dresda, di nazionalità ceca, 
nasce a Lubin, in Polonia nel 1974 e 
studia danza al Conservatorio di Praga 
e con Andrej Halàsz e Jaroslav Slavi-
cky. Premiato nel 1992 al Prix de Lau-
sanne, competizione internazionale 
per giovani danzatori, fa il suo debutto 
professionale nel 1993 con l’Hamburg 
Ballet di John Neumeier. Qui viene 
promosso solista solo due anni più tar-
di e poi primo ballerino nel 1997. Dan-
za tutti i ruoli principali del repertorio 
di Neumeier, che crea Vaclay Nijinsky 
in Nijinsky appositamente per lui. Il 
balletto viene salutato con grande fa-
vore e fa il giro del mondo. Nell’agosto 
2006 Bubeníček viene ingaggiato dal 
Semperoper Ballet a Dresda come pri-
mo ballerino. Premiato con il Prix Be-
nois de la Danse (Miglior danzatore) 
nel 2002, ottiene il secondo posto alla 
20° Competizione Internazionale di 
Balletto di Varna per la sua coreogra-
fia Made on Earth, così come il Premio 
del Pubblico per Prisoners of Feelings 
alla 18° Competizione Internazionale 
per Coreografi di Hannover. È ospite, 
in qualità di Primo ballerino, in molte 
principali Compagnie di danza euro-
pee, incluse l’Opéra national de Paris, 

ballando con le étoiles Aurélie Du-
pont e Agnès Letestu come Armand 
Duval in La Dame aux camélias e di-
versi ruoli di sua creazione con l’étoi-
le Marie-Agnès Gillot. Danza inoltre 
in vari Gala estivi con Roberto Bolle. 
Jiří Bubeníček coreografa un “solo” 
per Hervé Moreau: Clair de Lune e un 
duetto ancora per Moreau e Dorothèe 
Gilbert e crea nuovi lavori fra cui un 
balletto ispirato al celebre film Oscar 
di Jane Champion The Piano per il 
Dortmund Ballet; Doctor Zhivago per 
il Ljubljana Slovene National Theater 
Opera and Ballet; The Soldier’s Tale, 
balletto con attori; Toccata per il New 
York City Ballet; Le Souffle de l’Esprit 
per lo Zurich Ballet (e rappresentato 
anche dal Wiener Staatsballett, diretto 
da Manuel Legris, e dal North Caroli-
na Dance Theater); Gentle Memories 
per il Teatro Mariinskij e il San Fran-
cisco Ballet; L’Heure Bleu per il Tokyo 
City Ballet; Unerreichbare Orte per 
l’Hamburg Ballet; Die Innere Stimme 
per il Dresden Semperoper Ballett; 
Outrenoir per il China National Bal-
let e Graffity per Lanterna Magika a 
Praga. Danza nel film documentario 
di Donya Feuer The Work of Utopia; 
nel ruolo principale nel film di Aaron 
Watkin The Nutcracker, trasmesso nel 
dicembre 2011 dalla Tv Arte; e nelle 
produzione di John Neumeier Illusion 
- like Swan Lake  (Ludwig II) e Death 

Jiří Bubeníček 
(Foto: © Nadina Cojocaru)
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in Venice. Nel 2005 TV Arte realizza il 
documentario Die Ballett-Zwillinge su 
Jiří Bubeníček e il suo fratello gemello 
Otto, con il quale ha lavorato per svi-
luppare varie performances, come ad 
esempio la serata di balletto Bubeníček 
and friends e un Gala di beneficenza 
a Dresda. Come fondatori della loro 
compagnia Les Ballets Bubeníček, i 
fratelli sono ora partners creativi per 
spettacoli e programmi televisivi: Jiří 
si occupa di questioni organizzative 
insieme alla gestione del budget ed è il 
coreografo, mentre Otto è responsabi-
le della scenografia e dei costumi.

Giuseppe La Malfa 
Ha sempre mostrato innata pas-

sione e vocazione per il teatro musi-
cale, iniziando il percorso di studi fin 
da bambino e conseguendo, al Conser-
vatorio Piccinni di Bari, la sua città, i 
diplomi di pianoforte, composizione 
e direzione d’orchestra, nella classe di 
Rino Marrone. Voce di tenore lirico, 
ha studiato canto con Luigi De Cora-
to per un periodo di cinque anni. In 
seguito ad una selezione mondiale, 
ha frequentato l’Accademia di perfe-
zionamento in direzione d’orchestra 
tenuta da Paavo e Neeme Järvi, The 
Neeme Järvi Summer Academy, Con-
ducting Course & Competition. Vinci-
tore a Spoleto del Concorso Interna-
zionale “Franco Capuana” (XIV edi-

zione 2007) per direttori d’orchestra 
della Comunità Europea, ha successi-
vamente collaborato come assistente 
con Renato Palumbo, Daniel Oren, 
Roberto Abbado e Stefan Anton Reck, 
con il quale ha lavorato alla realizza-
zione dell’intero Ring des Nibelungen 
di Wagner, allestito al Teatro Petruz-
zelli di Bari dal 2008 al 2011. È stato 
Direttore musicale di palcoscenico per 
diversi anni al Petruzzelli e, dal dicem-
bre del 2012 al novembre del 2013, Di-
rettore musicale di palcoscenico e Re-
sponsabile dei servizi musicali al Te-
atro del Maggio Musicale Fiorentino. 
Il suo repertorio sinfonico spazia dal 
Settecento all’epoca romantica e mo-
derna (Beethoven, Schumann, Schu-
bert, Čajkovskij, Brahms, Stravinskij, 
Bernstein), mentre quello lirico, assai 
vasto, comprende opere di Rossini, 
fra cui La Cenerentola (debuttata nel 
2008 al Teatro Lirico Sperimentale 
di Spoleto e portata successivamente 
in tournée in Giappone, nei più im-
portanti teatri, quali il Tokyo Bunka 
Kaikan e la Nagoya Concert Hall); L’I-
taliana in Algeri (al Teatro Massimo 
Bellini di Catania) e Il barbiere di Si-
viglia e Il Signor Bruschino (al Teatro 
Chiabrera di Savona), e titoli di Mozart 
come La finta semplice (al Cantiere In-
ternazionale d’arte di Montepulciano) 
e Così fan tutte (in collaborazione con 
il Piccolo Teatro di Milano ha diret- Giuseppe La Malfa
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to lo storico allestimento di Giorgio 
Strehler al Teatro dell’Opera del Cairo 
e al Teatro Sayed Darwish di Alessan-
dria d’Egitto con l’Orchestra Sinfonica 
dell’Opera del Cairo, e successivamen-
te al Teatro dell’Arte Anton Čechov di 
Mosca, all’anfiteatro romano di Lione 
nell’ambito del Festival internazionale 
Les Nuits de Fourvière, a Recanati in 
Piazza Leopardi, in tournée nel 2006 
al Teatro Megaron di Atene con l’Or-
chestra della Camerata of the Friends 
of the Music e di nuovo al Poly Thea-
tre di Pechino, per il 9th Beijing Mu-
sic Festival Grand Opening, al Teatro 
Aleksandrinskij di San Pietroburgo 
con la Saint Petersburg Orchestra, e 
ancora a Mosca, con l’Orchestra Sin-
fonica del Maly Theatre). Predilige 
opere verdiane e veriste, come Le Villi 
e Suor Angelica di Puccini, con cui ha 
inaugurato nel 2008 la XXII stagione 
d’opera del Teatro Principale di Palma 
de Mallorca; Tosca e Manon Lescaut 
(debuttate al Petruzzelli di Bari); Tu-
randot, La bohème e Madama Butter-
fly, La traviata, Nabucco, Aida, Falstaff 
al Filarmonico di Verona; Rigoletto al 
Cilea di Reggio Calabria; Ernani (un 
atto in forma di concerto) al Teatro del 
Maggio; nonché Don Pasquale di Doni-
zetti al Pergolesi di Jesi e al Comunale 
di Bologna (e poi in tournée alla Royal 
Opera House di Muscat in Oman); L’e-
lisir d’amore al Petruzzelli e al Teatro 

del Maggio; Il cappello di paglia di Fi-
renze di Rota, Pagliacci e I Capuleti e i 
Montecchi al Teatro Grande di Brescia; 
Il segreto di Susanna di Wolf-Ferrari a 
Savona e Il telefono di Menotti per il 
Piccolo Festival del Friuli. Ha inoltre 
diretto numerosi balletti del grande 
repertorio come Romeo e Giulietta di 
Prokof’ev al Massimo Bellini di Cata-
nia e al Comunale di Bologna, Ceneren-
tola di Prokof’ev al Massimo di Paler-
mo, il balletto Medea al Petruzzelli di 
Bari (una nuova produzione in prima 
mondiale su musiche di Arvo Pärt, con 
le coreografie di Davide Bombana e la 
partecipazione di Eleonora Abbagna-
to), Giselle e La bella addormentata di 
Čajkovskij al Maggio Musicale Fioren-
tino, dove tra l’altro ha anche diretto 
un concerto dedicato a Luciano Berio 
nell’ambito del Maggio 2013, una se-
lezione da Tristan und Isolde e da Der 
fliegende Holländer, un concerto con 
Aldo Ciccolini e un concerto lirico con 
Jessica Pratt e Francesco Meli, per ri-
cordare i 150 anni di Firenze capitale 
d’Italia. Tra i suoi impegni recenti ri-
cordiamo Lucia di Lammermoor al Te-
atro di Basilea.

Nadina Cojocaru
Nata a Chisinau, capitale della Re-

pubblica Moldova nel 1986, ha studia-
to varie forme di arte: pianoforte clas-
sico, danza e disegno, laureandosi alla 

Nadina Cojocaru
(Foto: © Katsutoshi Morimoto)
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Diego Tortelli e fa parte del corpo di 
ballo in Fernand Cortez con coreogra-
fie di Alessio Maria Romano al Teatro 
del Maggio.

Roberto Doveri
Nasce a Livorno nel 1993 e a sei 

anni si avvicina alla danza nelle disci-
pline latino-americane e balli stan-
dard. Nel 2003 comincia a studiare 
anche danza classica, contempora-
nea e hip hop alla scuola Centro stu-
di danza Antitesi, diretta da Arianna 
Benedetti a Livorno. Nel 2010 ottiene 
la borsa di studio per la scuola del Bal-
letto di Toscana ed entra a far parte 
della Compagnia Nuovo Balletto di 
Toscana, entrambe dirette da Cristina 
Bozzolini, prendendo parte alla nuova 
produzione Quant’è bella giovinez-
za..., coreografia e regia di Arianna Be-
nedetti ed Eugenio Scigliano. Dal 2011 
fa parte del gruppo di ricerca e spe-
rimentazione coreografica Antitesi, 
coordinato da Arianna Benedetti e dal 
2013 svolge anche attività come suo 
assistente, partecipando alle produ-
zioni: Maschere, ME-EM, Peter Pan e 
Le Voyage. Dal febbraio 2014 va in sce-
na, con la compagnia Opus Ballet di 
Rosanna Brocanello, nello spettacolo 
Otello, regia e coreografia di Arianna 
Benedetti; nel 2016 partecipa al pro-
getto Galatea’s Myths di Davide Bom-
bana nella compagnia DanceCyprus 

diretta da Antighoni Chari. Continua 
la sua esperienza di danzatore con la 
Compagnia Nuovo Balletto di Toscana 
in Romeo & Giulietta di Davide Bom-
bana (2016) e come protagonista in 
Bella Addormentata di Diego Tortelli 
(2017). Sempre nel 2017 danza in Gaia 
di Enrique Gasa Valga in Austria ed 
entra a far parte della Compagnia De-
dalo Project di Diego Tortelli, parteci-
pando allo spettacolo Lorca sono tutti 
con le coreografie dello stesso Tortel-
li. Nel 2018, sempre con la Compagnia 
Nuovo Balletto di Toscana, fa parte 
del corpo di ballo ne Le Villi, con co-
reografie di Susanna Sastro, al Teatro 
del Maggio e come protagonista in 
Pulcinella di Arianna Benedetti.

Lisa Cadeddu
Nasce nel 1993 a Bagno a Ripoli e 

si avvicina alla danza da piccola fre-
quentando scuole della provincia di 
Firenze e studiando con Genni Corti-
giani, Francesca Benvenuti e Tabitha 
Valensin. Nel 2013 viene ammessa al 
corso di Formazione Professionale 
del dipartimento di Contemporaneo 
presso l’Opus Ballet di Firenze, conse-
guendo il diploma nel 2015. Nel 2016-
17 prende parte al percorso di forma-
zione professionale R.O.S., diretto da 
Samuele Cardini, sempre presso Opus 
Ballet. Nel 2017 continua il percorso 
formativo alla Scuola del Balletto di 

Università delle Arti della sua città con 
un bachelor in coreografia. Nel 2010 si 
reca in Giappone: affascinata dal paese 
e dalla sua cultura vi resta per 6 anni, 
studiando a fondo la lingua e l’abito 
tradizionale del Giappone, il Kimono. 
Terminati gli studi della lingua giap-
ponese, lavora in differenti campi, re-
lativi all’industria della moda: design, 
produzione di abiti da sposa, disegno 
di tessuti, opere di sartoria, fotografia, 
trucco e hair styling. Negli ultimi anni 
del suo soggiorno in Giappone matura 
una grande esperienza lavorando in 
un’importante compagnia giapponese 
di manifattura tessile e interagendo 
con mumerosi designers per brands 
di alta moda di Europa, Asia e Stati 
Uniti. Nel 2015, dopo avere conosciu-
to e sposato Jiří Bubeníček, ritorna in 
Europa e inizia a collaborare con lui a 
differenti progetti artistici, disegnan-
do, fra l’altro, i costumi per i suoi bal-
letti: Chapeau per il Nürnberg Staats-
theater Ballet (2017), Metropolis per 
il Balletto Nazionale Croato (2018) e 
Processen per il Royal Swedish Ballet 
(2019).

Veronica Galdo
Nata ad Atri nel 1994 si avvici-

na alla danza al “Il Cigno” di Pineto 
diretto da Vanna Scassa. Nel 2010 
l’insegnante Lucia Geppi le assegna 
una borsa di studio per la Scuola del 

Balletto di Toscana diretto da Cristi-
na Bozzolini. Nel 2012 viene selezio-
nata per il progetto Fickle Project dal 
coreografo Daniele Cervino; nel 2013 
entra a far parte del gruppo di ricerca 
e sperimentazione coreografica “Anti-
tesi” coordinato da Arianna Benedetti 
per le produzioni Peter Pan (nel ruo-
lo di Trilli) e Le Voyage, mentre, nel 
2015, viene selezionata per il progetto 
Anticorpi XL, in collaborazione con 
l’associazione “CantieriDanza” di Ra-
venna, dal coreografo Riccardo Busca-
rini e si esibisce a Firenze e a Ravenna 
con lo spettacolo Non finito a sei voci. 
Nel settembre 2015 entra a far parte 
dell’organico della compagnia Nuovo 
Balletto di Toscana, diretta da Cristi-
na Bozzolini, e partecipa alle seguen-
ti produzioni: Romeo e Giulietta di 
Davide Bombana (Madre Montecchi 
e Amica di Giulietta) e Bella Addor-
mentata di Diego Tortelli (La fidanza-
ta). Nel 2018 prende parte al progetto 
Lorca sono tutti di Diego Tortelli pro-
dotto dalla fondazione Aterballetto 
e continua la sua carriera nella Com-
pagnia Nuovo Balletto di Toscana, con 
Pulcinella di Arianna Benedetti e Ma 
mère l’Oye di Davide Bombana, oltre a 
danzare nel corpo di ballo in Aida, co-
reografia di Giovanni di Cicco, al Tea-
tro La Fenice di Venezia. Nel 2019 par-
tecipa al film The Big Other del regista 
Jan Schomburg con le coreografie di 
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Toscana, entrando a far parte, nello 
stesso anno, della Compagnia Nuovo 
Balletto di Toscana e partecipando 
alla produzione di Bella Addormenta-
ta di Diego Tortelli. Nel 2018, sempre 
con il Nuovo Balletto di Toscana, è 
nel corpo di ballo per Le Villi, coreo-
grafie di Susanna Sastro, al Teatro del 
Maggio e poi in Pulcinella di Arianna 
Benedetti. Nel 2019 fa parte del corpo 
di ballo in Aida al Teatro la Fenice di 
Venezia, coreografie di Giovanni di 
Cicco, e nel film The Big Other di Jan 
Schomburg con coreografie di Diego 
Tortelli. 

Paolo Rizzo
Nasce a Montalto Uffugo nel 1999 

e inizia i suoi studi a Cosenza, entran-
do, nel 2015, nell’Accademia del Teatro 
San Carlo di Napoli dove partecipa agli 
spettacoli Pinocchio e Peter Pan pro-
dotti dall’Accademia su coreografie di 
da Anna Razzi, e a Romeo e Giulietta 
con Leonid Sarafanov e Olesja No-
vikova. Nel 2016 entra nella Scuola del 
Balletto di Toscana e nella Compagnia 
Nuovo Balletto di Toscana partecipan-
do a Romeo & Giulietta di Davide Bom-
bana, Elegia del Vento di Manfredi 
Perego (per il progetto Anticorpi XL), 
Bella Addormentata di Diego Tortelli, 
Pulcinella di Arianna Benedetti, Ma 
mère l’Oye di Davide Bombana e, nel 
corpo di ballo, ad Aida, con coreografie 

di Giovanni di Cicco, al Teatro La Feni-
ce e, nell’ottobre 2019, a Fernand Cor-
tez, con coreografie di Alessio Maria 
Romano, al Teatro del Maggio.

Matilde Di Ciolo
Nata a Pisa nel 1997, all’età di 6 

anni si avvicina alla danza classica e 
successivamente alla danza moderna 
alla scuola Proscaenium di Pisa, di-
retta da Laura Silo. Nel 2007 supera 
l’esame per il primo corso all’Accade-
mia Nazionale di Danza a Roma e, dal 
2009, frequenta i corsi di danza alla 
scuola Arabesque di Livorno, diretta 
da Nicoletta Papetti, dove ha la possi-
bilità di approfondire gli studi di tec-
nica classica con Lucia Geppi e Ales-
sandro Bigonzetti, e quelli di danza 
contemporanea con Eugenio Buratti. 
Nel 2012 partecipa all’audizione per il 
dipartimento classico ottenendo una 
Borsa di studio intera per la Scuola del 
Balletto di Toscana diretta da Cristi-
na Bozzolini. A partire dal settembre 
2014 entra a far parte dell’organico 
della compagnia Nuovo Balletto di To-
scana partecipando alle produzioni di 
Giselle, coreografia di Eugenio Sciglia-
no, Romeo & Giulietta di Davide Bom-
bana, Peter Pan, Le Voyage e Pulcinel-
la, su coreografie di Arianna Benedet-
ti. Nel 2017 è protagonista in Bella Ad-
dormentata di Diego Torelli; nel 2018 
viene scelta per Gaia di Enrique Gasa 

Sopra: Veronica Galdo (Cenerentola) e Lisa Cadeddu (Matrigna). Al centro: Matilde 
Di Ciolo (Sorellastra) e Aisha Narciso (Sorellastra). Sotto: Roberto Doveri (Principe) 
e Paolo Rizzo (Padre). Foto: © Michele Monasta
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Valga, direttore della Compagnia Tanz 
Tiroler Landestheater di Innsbruck e 
fa parte del corpo di ballo ne Le Villi, 
con coreografie di Susanna Sastro, al 
Teatro del Maggio. Nel 2019 danza in 
Ma mère l’Oye di Davide Bombana, è 
nel corpo di ballo in Aida al Teatro La 
Fenice di Venezia e in Fernand Cortez, 
coreografia di Alessio Maria Romano, 
al Teatro del Maggio e balla nel passo a 
due Lunatica di Roberto Doveri.  

Aisha Narciso
Nata a Trieste nel 1996, inizia a 

studiare danza a 3 anni alla scuola 
Centro Formazione Danza Città di 
Trieste. A 14 anni entra a far parte 
della scuola del Balletto di Toscana e 
quindi, nel 2011, del gruppo di ricerca 
e sperimentazione coreografica Anti-
tesi coordinato da Arianna Benedetti, 
prendendo parte alle produzioni di 
Maschere (2011-2012), MEEM (2012-
2013), Peter Pan (nel ruolo principale 
di Trilly, 2014) e Le Voyage (2017). Dal 
2018 è nella compagnia Nuovo Bal-
letto di Toscana e danza in Pulcinella 
con coreografie da Arianna Benedet-
ti, mentre nel 2019 viene selezionata 
dalla coreografa Francesca Foscarini 
per il progetto Anticorpi XL, in col-
laborazione con l’associazione Can-
tieriDanza di Ravenna, esibendosi a 
Firenze e a Ravenna con lo spettacolo 
Greta on the beach; è inoltre nel  corpo 

di ballo in Fernand Cortez, con coreo-
grafie di Alessio Maria Romano, al Te-
atro del Maggio.

Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino
Fondata nel 1928 da Vittorio Gui 

come Stabile Orchestrale Fiorentina, è 
impegnata fin dagli esordi nell’attività 
concertistica e nelle stagioni liriche del 
Teatro Comunale di Firenze ed è, oggi, 
una delle più apprezzate dai direttori e 
dai pubblici di tutto il mondo. Nel 1933, 
alla nascita del Festival, prende il nome  
di Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. A Gui subentrano come 
direttori stabili Mario Rossi (nel 1937) 
e, nel dopoguerra, Bruno Bartoletti. 
Capitoli fondamentali nella storia 
dell’Orchestra sono la direzione stabi-
le di Riccardo Muti (1969-’81) e quella 
di Zubin Mehta, Direttore principale 
dall’85. Nel corso della sua storia l’Or-
chestra del Maggio è guidata da alcu-
ni fra i massimi direttori quali: Victor 
De Sabata, Antonio Guarnieri, Gino 
Marinuzzi, Gianandrea Gavazzeni, 
Tullio Serafin, Wilhelm Furtwängler, 
Bruno Walter, Otto Klemperer, 
Issay Dobrowen, Jonel Perlea, 
Erich Kleiber, Arthur Rodzinski, 
Dimitri Mitropoulos, Herbert von 
Karajan, Leonard Bernstein, Thomas 
Schippers, Claudio Ab ba do, Lorin 
Maazel, Carlo Maria Giulini, Georges 

Prêtre, Wolfgang Sawallisch, Carlos 
Kleiber, Georg Solti, Riccardo Chailly, 
Giuseppe Sinopoli, Seiji Ozawa, 
Daniele Gatti e Fabio Luisi, che dall’a-
prile 2018 al luglio 2019 è Direttore 
musicale dell’Orchestra. Illustri com-
positori co me Richard Strauss, Pietro 
Ma scagni, Ildebrando Pizzetti, Paul 
Hindemith, Igor Stravinskij, Goffredo 
Petrassi, Luigi Dallapiccola, Krzysztof 
Pende recki e Luciano Berio dirigo-
no loro lavori al Maggio Musicale 
Fiorentino, spesso in prima esecuzio-
ne. Fin dagli anni Cinquanta l’Orche-
stra realizza numerose incisioni di-
scografiche, radiofoniche e televisive, 
insignite di prestigiosi riconoscimenti 
fra i quali, nel 1990, il Grammy Award. 
Nell’ottantesimo anniversario della 
fondazione riceve il Fiorino d’Oro del-
la Città di Firenze. Frequenti le tour-
nées internazionali guidate da Zubin 
Mehta, per rappresentazioni operisti-
che e concerti in Europa, Asia, Medio 
Oriente e Sud America.

Compagnia Nuovo 
BallettO di ToscanA
Direttore artistico 
Cristina Bozzolini
La Compagnia Professionale Nuo-

vo ‘BallettO di ToscanA’, oggi gestita 
dalla nuova Associazione culturale 
‘Balletto di Toscana’, rappresenta una 
costante presenza significativa nel-

la cronaca e nella storia della danza 
italiana fin dal 1970. Sempre animata 
dall’impegno, dalle competenze e dalla 
passione della sua animatrice, prima 
con il ‘Collettivo Danza Contempora-
nea’; poi con l’esperienza della Com-
pagnia professionale del Balletto di 
Toscana (per quindici anni, dal 1985 
al 2000), divenuta protagonista di as-
soluta eccellenza sulla scena interna-
zionale; infine con l’operatività della 
propria formazione giovanile ‘Junior 
BdT’ (negli ultimi dieci anni capace di 
conquistarsi presenze sui palcoscenici 
di molti, prestigiosi teatri italiani), il 
Nuovo BdT è ora una struttura produt-
tiva di rigoroso impianto professionale, 
sostenuta dal MIBACT, dalla Regione 
Toscana e dal Comune di Firenze, con 
un organico artistico di media propor-
zione con 12/14 danzatori, in linea con 
le più significative e qualificate espe-
rienze di titolate Compagnie professio-
nali. Finalizzata ad un costante perfe-
zionamento e alla acquisizione di una 
piena idoneità tecnica ed artistica nei 
linguaggi sia della danza classica che 
della danza contemporanea, privile-
giando una selezione di giovani profes-
sionisti di garantita e completa forma-
zione acquisita nei Corsi Professionali 
della Scuola del BdT, la nuova Compa-
gnia costituisce per loro un’esperienza 
in grado di favorirne poi la collocazione 
nel mercato del lavoro dei più qualifi-
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cati enti, pubblici e privati, di produ-
zione e programmazione di balletto e 
di danza, anche sulla scena europea ed 
internazionale. Il programma artistico 
attuale, grazie anche ad una équipe di 
collaboratori e autori di chiara fama, a 
fianco di Cristina Bozzolini, richiama 
una costante e coerente linea cultura-
le con l’affermazione del primato della 
coreografia contemporanea, con plura-
lità di linguaggi espressivi. Negli anni 
passati autori di grande prestigio sono 
stati Fabrizio Monteverde, Mauro Bi-
gonzetti, Virgilio Sieni, Cristina Rizzo 
e, successivamente, Eugenio Scigliano, 
Arianna Benedetti, Davide Bombana, 
Nicola Galli e Diego Tortelli. Da ultimo, 
ma certamente il più rilevante degli 
eventi, è costituito dall’invito ricevuto 
e dal rapporto determinatosi con il Te-
atro del Maggio Musicale Fiorentino, 
prima con la programmazione della 
produzione del BdT Bella Addormen-
tata, creazione coreografica in chiave 
contemporanea di Diego Tortelli nella 
scorsa Stagione lirica e di balletto, con 
un caloroso successo di critica e di pub-
blico, successivamente per la stagione 
2019/2020 realizzando le coreografie 
di Fernand Cortez di Spontini, con re-
gia di Cecilia Ligorio e coreografie di 
Alessio Maria Romano, e producendo, 
come compagnia di riferimento del 
Teatro del Maggio, la nuova creazione 
di un importante balletto, Cenerento-

la di Jiří Bubeníček. Le collaborazioni 
del Nuovo BdT si estendono anche ad 
altri prestigiosi teatri italiani, tra cui 
La Fenice di Venezia e il Teatro Regio 
di Parma. Infine, rilevante è la conqui-
sta di un nuovo rapporto di ‘residenza’ 
al Teatrodante ‘Carlo Monni’ di Campi 
Bisenzio, per la Direzione artistica di 
Andrea Bruno Savelli, spazio ottima-
le per la danza dove la compagnia può 
svolgere il proprio costante lavoro di 
ricerca e di programmazione, nonché 
vetrina delle nuove produzioni della 
Compagnia nell’area della Città Metro-
politana di Firenze. 

 

L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino
(Foto: © Pietro Paolini / TerraProject / Contrasto)
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ORGANICO COMPAGNIA 
NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

Donne
Matilde Di Ciolo
Beatrice Ciattini
Veronica Galdo
Lisa Cadeddu
Alice Catapano
Cristina Acri
Aisha Narciso
Miriam Castellano

Uomini
Jody Bet
Paolo Rizzo
Aldo Nolli
Francesco Moro
Niccolò Poggini
Carmine Catalano
Mattia Luparelli
Francesco Petrocelli

Maître de Ballet 
Sabrina Vitangeli  

Responsabile 
di produzione 
Serena Roberti 

Direttore tecnico 
e di scena 
Saverio Cona 

ORGANICO DELL’ORCHESTRA DEL MAGGIO 
MUSICALE FIORENTINO

Violini primi 
Domenico Pierini
(violino di spalla)
Gianrico Righele 
(concertino)
Lorenzo Fuoco (II)
Luigi Cozzolino
Fabio Montini
Anna Noferini
Laura Mariannelli
Emilio Di Stefano
Nicola Grassi
Angel Andrea Tavani
Boriana Nakeva
Simone Ferrari
Annalisa Garzia
Leonardo Matucci
Luisa Bellitto

Violini secondi
Marco Zurlo (I)
Alessandro Alinari (I)
Alberto Boccacci (II)
Luigi Papagni (II)
Giacomo Rafanelli
Orietta Bacci
Rossella Pieri
Sergio Rizzelli
Laura Bologna
Cosetta Michelagnoli
Tommaso Vannucci
Carmela Panariello
Corinne Curtaz
Anton Horváth
Alessia Pazzaglia
Ilaria Lanzoni

Viole
Igor Polesitzky (I)
Jörg Winkler (I)
Lia Previtali (II)
Herber Dézi (II)
Andrea Pani
Stefano Rizzelli
Flavio Flaminio
Antonio Pavani

Naomi Yanagawa
Cristiana Buralli
Donatella Ballo
Michela Bernacchi

Violoncelli
Patrizio Serino (I)
Simão Alcoforado 
Barreira (I)
Michele Tazzari (II)
Elida Pali (II)
Beatrice Guarducci
Renato Insinna
Sara Nanni
Wiktor Jasman
Giovanni Inglese
Luca Bacelli

Contrabbassi
Riccardo Donati (I)
Marco Martelli (I)
Renato Pegoraro (II)
Fabrizio Petrucci (II)
Nicola Domeniconi
Daniele Gasparotto
Giulio Marignetti

Arpa
Susanna Bertuccioli

Flauti
Gregorio Tuninetti (I)
Matteo Del Monte (I)
Alessia Sordini
Irene Lucci
Angela Camerini

Ottavino
Nicola Mazzanti

Oboi
Alberto Negroni (I)
Marco Salvatori (I)
Alessandro Potenza

Corno inglese
Massimiliano Salmi

Clarinetti
Riccardo Crocilla (I)
Edoardo Di Cicco (I)
Leonardo Cremonini
Ettore Biagi

Clarinetto piccolo
Paolo Pistolesi

Fagotti
Stefano Vicentini (I)
Alejandra Rojas 
Garcia (I)
Francesco Furlanich
Gianluca Saccomani

Controfagotto
Stefano Laccu

Corni
Luca Benucci (I)
Alberto Serpente 
Alberto Simonelli
Stefano Mangini
Michele Canori
Giulio Lipari

Trombe
Andrea Dell’Ira (I)
Claudio 
Quintavalla (I)
Marco Crusca
Emanuele Antoniucci
Francesco Poggioni

Tromboni
Fabiano Fiorenzani (I)
Andrea G. D’Amico
Massimo Castagnino

Trombone basso
Gabriele Malloggi

Basso tuba
Mario Barsotti

Timpani
Fausto Cesare 
Bombardieri (I)
Gregory Lecoeur (I)

Percussioni
Lorenzo D’Attoma
Saverio Rufo
Andrea Petracca
Federica Martinelli
Michele Montagner

Pianoforte/Celesta
Anna Cognetta

Segretario 
organizzativo 
Orchestra
Luca Mannucci

Tecnico addetto 
ai complessi 
artistici
Cristina Taddei

Si ringrazia la ditta 
Onerati per la storica 
collaborazione con il 
Maggio Musicale 
Fiorentino.
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Segretario artistico
Giovanni Verona

Consulente per lo sviluppo 
delle attività di Danza
Franco Bolletta

Maestro collaboratore
Federico Brunello

Maestro collaboratore alle luci
Lorenza Mazzei

Direttore di scena
Marina Dardani

Direzione di scena
Anna Maria Bruzzese

Direttore dell’allestimento
Saverio Santoliquido

Assistente del Direttore 
dell’allestimento scenico
Gabriele Vanzini

Capi reparto dei laboratori 
di scenografia e costruzioni
Alessio Ariani, Daniele Leone,
Roberto Staccioli

Disegnatore
Roberta Lazzeri

Capo reparto macchinisti
Leonardo Pinzauti

Capo reparto elettricisti
Gianni Pagliai

Capo reparto fonica
Silvio Brambilla

Capo reparto attrezzeria
Daniele Baldini

Capo reparto vestizione
Gianna Poli

Trucco e parrucco
Valentina Galli

A cura dell’Ufficio Stampa e Media 
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
—
Responsabile: Paolo Antonio Klun
Responsabile redazione: Franco Manfriani
Impaginazione e progetto grafico copertina: Giorgio Fratini
—
Si ringrazia Paolo Petazzi per la collaborazione
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