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A.D.A. STAGE ESTIVO 2014

da domenica 27 luglio a martedì 5 agosto 2014, nona edizione

Stage estivo di Canto, Danza e Scherma antica
e Seminario

di Country-Dance, 27 e 28 settembre 2014

I corsi si svolgeranno da domenica pom. 27 luglio a martedì 5 agosto a Pesaro,
al Boncio, nel Parco Naturale del Monte S. Bartolo di Pesaro.
Il seminario di Country-Dance si svolgerà a Gradara, nel Borgo antico.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI INFO@DANZEANTICHE.ORG
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I CORSI
CANTO MEDIEVALE-RINASCIMENTALE: vocalità sacra e profana
Docente: Giovanni Cantarini, dal 1 al 5 agosto, Pesaro, Liuteria Daniele Canu.
CANTO BAROCCO: la retorica degli affetti
Docente: Roberto Balconi, dal 2 al 5 agosto, Pesaro, Chiesa della Maddalena.
DANZA TARDO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE: danze cortesi del XV e XVI secolo
Livello: base/intermedio adulti e bambini
Docente: Enrica Sabatini, dal 28 luglio al 1 agosto, Pesaro, Chiesa della Maddalena.
DANZA TARDO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE: danze cortesi del XV e XVI secolo
Livello: intermedio adulti, intermedio/avanzato adulti e perfezionamento avanzato adulti
Docenti: Bruna Gondoni e Marco Bendoni, dal 27 luglio al 1 agosto, Pesaro, Chiesa della
Maddalena.
COUNTRY-DANCE: Seminario di livello misto
Docente: Lucio Paolo Testi, Gradara, dal 27 al 28 settembre.
DANZA BAROCCA: danze teatrali del XVII e XVIII secolo
Livello base-intermedio e intermedio-avanzato
Docente: Letizia Dradi, dal 2 al 5 agosto, Pesaro, Chiesa della Maddalena.
DALL’ANCIEN RÉGIME ALL’EPOCA BORGHESE:

danze al tempo di Gioachino Rossini
Docente: Letizia Dradi, dal 2 al 5 agosto, Pesaro, Chiesa della Maddalena.
Per gli appassionati di Rossini segnaliamo il R.O.F. Rossini Opera Festival
che si svolgerà a Pesaro nei giorni successivi, http://www.rossinioperafestival.it

DANZA CLASSICA: linee di sviluppo
Docenti: Giuseppe Conte e Anna Olkhovaya, dal 31 luglio al 5 agosto, Boncio (PU).
TECNICHE ENERGETICHE, MEDITAZIONE IN MOVIMENTO E RILASSAMENTO
Docente: Marco Bendoni, dal 27 luglio al 1 agosto, Boncio (PU).
SCHERMA ANTICA: scuola bolognese del XVI sec. in collaborazione con l’Accademia delle
lance spezzate di Ferrara, Livello base e intermedio.
Docente: Marco Chiozzi, dal 29 luglio al 1 agosto a Pesaro, Cortile interno di Palazzo
Gradari.

Saggio-Spettacolo di danza e scherma rinascimentale, 1 agosto 2014
Saggio-Spettacolo di canto e danza barocca e classica, 5 agosto 2014

VERRANNO RILASCIATI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI E AI SEMINARI
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I LUOGHI

CHIESA DI SANTA MARIA MADDALENA, VIA ZUCCONI, PESARO.
SI RINGRAZIA L’ASSOCIAZIONE ORTOPOLIS PER LA COLLABORAZIONE

PALAZZO GRADARI, VIA ROSSINI, PESARO.

ROCCA DI GRADARA (PU)
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DESCRIZIONE DEI CORSI

COSTI

Corso Canto Medievale-Rinascim.,
Giovanni Cantarini

€ 150,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Canto Barocco,
Roberto Balconi

€ 200,00 x minimo 4 partecipanti

Corso Danza Rinascimentale perfez. avanzato,
Bruna Gondoni e Marco Bendoni

€ 230,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Danza Rinascimentale avanzato,
Bruna Gondoni e Marco Bendoni

€ 160,00 x minimo 8 partecipanti

Corso Danza Rinascimentale intermedio,
Bruna Gondoni e Marco Bendoni

€ 90,00 x minimo 8 partecipanti

Corso Danza Rinascimentale base/intermedio,
Enrica Sabatini

€ 70,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Danza Rinascimentale bambini,
Enrica Sabatini

€ 50,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Danza Barocca livello base/intermedio,
Letizia Dradi

€ 60,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Danza Barocca livello intermedio/avanzato,
Letizia Dradi

€ 100,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Danza al tempo di Rossini,
Letizia Dradi

€ 50,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Danza classica base,
Anna Olkhovaya

€ 60,00 x minimo 4 partecipanti

Corso Danza classica intermedio,
Giuseppe Conte

€ 90,00 x minimo 6 partecipanti

Corso Scherma antica livello base,
Marco Chiozzi

€ 80,00 x minimo 4 partecipanti

Corso Scherma antica livello interm.,
Marco Chiozzi
Meditazione in movimento,
Marco Bendoni
Seminario Country-dance,
Lucio Paolo Testi

€ 120,00 x minimo 4 partecipanti
€ 50,00 x minimo 6 partecipanti
€ 100,00

x minimo 6 partecipanti

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà valida solo se accompagnata dal versamento dell’acconto indicato per ciascun corso. Chi
desidera partecipare a più di un corso dovrà versare, anche in unica soluzione, la somma degli acconti
corrispondenti ai corsi scelti. L’acconto, insieme alla quota d’iscrizione annuale di €. 20,00 - per coloro
che non fossero ancora soci A.D.A., andrà versato entro il 15 maggio 2014 mediante bonifico bancario ad:

A.D.A.- Associazione Danze Antiche - Banca Popolare di Milano – Sede di
Milano codice IBAN IT05S 05584 01600 000000081145 - BIC BPMIITMMXXX
specificando nella causale il corso/seminario o i corsi/seminari prescelti e andrà inviata fotocopia
del pagamento effettuato, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata, via fax allo 02/784997
o via mail a: info@danzeantiche.org.. I primi invii della scheda d’iscrizione insieme alla copia del
pagamento effettuato, nell’ordine di ricezione del mail o del fax, stabiliranno l’accettazione degli allievi fino
al numero massimo indicato per ciascun corso. L’acconto verrà rimborsato solo nel caso in cui il corso non
raggiungesse il numero minimo di iscrizioni richiesto e nel caso in cui la vostra iscrizione non fosse accettata
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per esaurimento posti del corso richiesto, non verrà restituito in tutti gli altri casi. Se il corso non
raggiungesse il numero minimo d’iscrizioni o non vi fossero più posti disponibili sarete contattati per
procedere al rimborso dell’acconto versato o per eventuale vs. accettazione cambio di corso. Il saldo del/i
corso/i dovrà/anno essere versato/i mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie di cui sopra, entro il
30 giugno 2014 e inviata, via mail o via fax, la ricevuta dell’avvenuto versamento. Eventuali richieste di
cambio corso di cui si siano già versati i saldi (termine 30 giugno 2014).

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome_______________________________Cognome______________________________
Via/Piazza_______________________N°_____Città_______________________Prov___
Cap_________Telefono____________________E-mail____________________________
Cellulare_________________________Fax____________________________

OBBLIGATORIO L’USO DEL COSTUME MEDIEVALE, RINASCIMENTALE E/O BAROCCO
PER IL SAGGIO FINALE PER TUTTI I CORSISTI!
per maggiori informazioni info@danzeantiche.org
CORSI di CANTO
Canto medievale-rinascimentale (min. 6 partecipanti, max 12 p. per corso)
con Giovanni Cantarini dal 1 al 5 agosto, mattina, orari indicativi in bozza. Costo del corso:
€ 150,00 di cui € 120,00 in acconto e € 30,00 a saldo.

Canto barocco (min. 6 partecipanti, max 12 p. per corso)
con Roberto Balconi dal 2 al 5 agosto, mattina e pomeriggio, orari indicativi in bozza. Costo
del corso €.200,00 di cui € 150,00 in acconto e € 50,00 a saldo.

CORSI di DANZA
Danza rinascimentale, livello base/interm. preadolescenti (min. 6 max 12
partecipanti per corso), con Enrica Sabatini dal 28 luglio al 1 agosto, dalle 18.30 alle
19.20. Costo del corso: € 50,00 di cui € 30,00 in acconto e € 20,00 a saldo.

Danza rinascimentale, livello base/interm. adulti (min. 6 max 12 partecipanti per
corso)

con Enrica Sabatini dal 28 luglio al 1 agosto, dalle 17.30 alle 18,30. Costo del corso:
€.70,00 di cui € 50,00 in acconto e € 20,00 a saldo.

Danza rinascimentale, livello intermedio (min. 8 max 12 partecipanti per corso),
con Bruna Gondoni e Marco Bendoni dal 28 luglio al 1 agosto, dalle 12 alle 13.30. Costo
del corso: € 90,00 di cui € 70,00 in acconto e € 20,00 a saldo.

Danza rinascimentale, corso intermedio/avanzato (min. 8 max 12 partecip. per
corso)

con Bruna Gondoni e Marco Bendoni dal 27 luglio al 1 agosto, dalle 15 alle 17.30. Costo
del corso: € 160,00 di cui € 130,00 in acconto e € 30,00 a saldo.
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Danza rinascimentale, corso avanzato di perfezionamento (min. 6 max 12
partecipanti per corso) .*. con Bruna Gondoni e Marco Bendoni dal 27 luglio al 1
agosto, dalle 9.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15. Costo del corso: € 230,00 di cui € 200,00 in
acconto e € 30,00 a saldo.
.*. Le domande d’iscrizione al corso avanzato di perfezionamento saranno accolte, oltre che nei
modi e tempi qui sotto indicati, previa conferma accettazione da parte dei docenti. Ai nuovi
soci A.D.A. viene cortesemente richiesto di allegare un breve curriculum artistico.

Country Dance, livello misto (min. 6 max 16 partecipanti per corso)
con Lucio Paolo Testi, 27 settembre dalle 15,00 alle 18,30 (con breve pausa) e il 28
settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16 e poi esibizione nel Borgo antico di Gradara.
Costo del seminario: € 100,00 di cui € 60,00 in acconto e € 40,00 a saldo.

Danza barocca, livello base-intermedio (min. 6 max 12 partecipanti per corso)
con Letizia Dradi dal 2 al 5 agosto, dalle 17 alle 18. Costo del corso: € 60,00 di cui € 40,00 in
acconto e € 20,00 a saldo.

Danza barocca, livello intermedio-avanzato (min. 6 max 12 partecipanti per corso)
con Letizia Dradi dal 2 al 5 agosto, dalle 15 alle 16.50. Costo del corso: € 100,00 di cui €
70,00 in acconto e € 30,00 a saldo.

Contredanse, livello misto (min. 6 max 20 partecipanti per corso)
con Letizia Dradi dal 2 al 5 agosto, dalle 18.10 alle 19.10. Costo del corso: € 50,00 di cui €
30,00 in acconto e € 20,00 a saldo.

Danza classica, livello base, modulo sbarra a terra (min. 4 max 8 partecipanti per corso)
con Anna Olkhovaya dal 1 al 5 agosto, dalle 10.30 alle 11.30. Costo del corso: € 60,00 di cui
€ 40,00 in acconto e € 20,00 a saldo.

Danza classica, livello intermedio (min. 6 max 8 partecipanti per corso)
con Giuseppe Conte dal 31 luglio al 5 agosto, dalle 9.30 alle 11.30 il 31 luglio e dalle 9.30
alle 10.30 dal 1 al 5 agosto. Costo del corso: € 90,00 di cui € 60,00 in acconto e € 30,00 a saldo.

Danza meditativa e rilassamento (min. 6 max 12 partecipanti per corso)
con Marco Bendoni dal 27 al 31 luglio, dalle 21 alle 22 il 27 luglio e dalle 18.50 alle 19.50
dal 28 al 31 luglio. Costo del seminario: €. 50,00.

CORSI DI SCHERMA ANTICA
in collaborazione con l’Accademia delle Lance Spezzate di Ferrara
Scherma antica – livello base (min. 6 partecipanti, max 10 p. per corso)
con Marco Chiozzi dal 29 luglio al 1 agosto, dalle 15.45 alle 17.15. Costo del corso: € 80,00
di cui € 50,00 in acconto e € 30,00 a saldo.

Scherma antica – livello intermedio (min. 4 partecipanti, max 10 p. per corso)
con Marco Chiozzi dal 29 luglio al 1 agosto, dalle 9.30 alle 11.30. Costo del corso: € 120,00
di cui € 90,00 in acconto e € 30,00 a saldo.
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ATTIVITA’ SERALI A.D.A. STAGE ESTIVO 2014
Domenica 27 luglio
Film ore 19.30

Voluptas Dolendi, i gesti del Caravaggio, ArtFILM
seguirà cocktail di benvenuto, Teatro Gradara

Lunedì 28 luglio
Concerto ore 21.00

Alì Hireche, Chopin gli Studi op. 10 e 25
Teatro Rossini, Sala Repubblica (prenotarsi!!!)

Martedì 29 luglio
Conferenza serale

Alessandro Pontremoli, Natura e arte nella Danza
del Rinascimento, Pesaro, Sala Eventi Musei Civici

Mercoledì 30 luglio
Cena ore 20.30

su prenotazione, chiedere a Rita Garuti (Corso
Rinascimento Avanzato.)

Giovedì 31 luglio
Festa di mezza estate

dalle ore 21, al Boncio, Strada del Boncio, 30
Per i soli docenti e corsisti A.D.A.

Venerdì 1 agosto
Ritrovo ore 19,30

Saggio rinascimentale, Pesaro - Gradara (?)

Sabato 2 agosto
Presentazione serale

Cecilia Nocilli, Introduzione alla baixa dansa
Pesaro, sala in corso di definizione

Domenica 3 luglio
Concerto polifonico ore 21.00

Ensemble Il Turturino, Lettre di ghiaccio
Gradara, Chiesa di San Clemente
Ricordando Riccardo Margaria

segue programma R.O.F.

Martedì 5
Martedì 5 agosto
Presentazione ore 19.30

Agosto

(Ritrovo allievi ore 19,10)
Sabato 27 settembre
Country-Dance serali

Letizia Dradi, La danza italiana al finire del XVIII
secolo
a seguire

Saggio con aperitivo ore 19,30
Pesaro, Musei Civici
Dimostrazione Country-Dance
Gradara Rocca con Lucio Paolo Testi
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Stage estivo 27 luglio - 5 agosto 2014, biografie
DOCENTI
CANTO MEDIEVALE-RINASCIMENTALE
GIOVANNI CANTARINI, TENORE
Ha compiuto la sua formazione musicale presso la Schola Cantorum
Basiliensis, dove ha studiato con i maestri Dominique Vellard e Gerd
Türk. Il suo repertorio spazia dalla monodia medievale all’oratorio
barocco, privilegiando tutti i generi e le epoche dove la musica è
essenzialmente legata alla poesia, in questo modo coniugando al canto
la sua primiera formazione umanistica (laurea in lettere antiche
all’università di Bologna e baccellierato presso la Pontificia Università
Gregoriana). Prosegue la sua formazione vocale per opera e oratorio
sotto la guida del tenore Gian Luca Pasolini e approfondisce i suoi
studi musicologici con un dottorato sulla musica italiana del Trecento
presso l’Università di Basel. La sua attività concertistica lo ha portato a
esibirsi nei maggiori festival di musica antica europei all’interno di
rinomati gruppi con i quali collabora regolarmente come solista e
cantante di ensemble. Numerose le incisioni e le collaborazioni per
diverse case editrici, fra le quali si segnalano l’album solistico “Love
Letters” (Thorofon) per la monodia secentesca e “Sappho and her times” (Deutsche Harmonia Mundi) dove
con l’ensemble Melpomen, canta accompagnandosi su copie di strumenti greci antichi. Parallelamente
Giovanni Cantarini svolge attività fissa e occasionale come docente di lettere e specialista di musica antica,
per diversi enti culturali italiani e stranieri fra cui l’ISSR Marvelli, l’Istituto Lettimi, il master AVES presso
la SCB di Basel, la scuola superiore italiana. E’ direttore artistico del settore Musica Antica del Distretto
della Musica Valmarecchia.
Insieme con altri cantanti dell’hinterland riminese, ha fondato l’ensemble “Il Turturino” con il quale esplora
il ricco e inedito repertorio di musica italiana vocale del rinascimento.

CANTO BAROCCO
ROBERTO BALCONI, CONTROTENORE
Nato a Milano, ha studiato canto nella sua città natale con Biancamaria
Casoni e in Inghilterra con Evelyn Tubb, conseguendo successivamente
la laurea con lode in canto lirico presso l’Istituto Superiore di Studi
Musicali ‘Franco Vittadini’ di Pavia con una tesi sulla figura storica del
cantante falsettista.
Il suo repertorio, spaziando dall’età medievale a quella contemporanea, si
concentra sulla musica del periodo barocco, di cui ha approfondito gli
studi e la tecnica con particolare interesse e dedizione, affermandosi
come uno dei più riusciti interpreti a livello internazionale. Ha
collaborato con gruppi quali English Baroque Soloists, Il Giardino
Armonico, Il Complesso Barocco, The Consort of Musicke, Ensemble
Baroque de Limoges, Ensemble Pian & Forte, Venice Baroque Orchestra,
Ensemble Aurora, Il Concerto Italiano, La cappella della Pietà dei
Turchini, Europa Galante,
Capella Savaria,esibendosi per i più importanti festival internazionali di Musica Antica e teatri d’opera come
l’Holland Festival Oude Muziek, Festival van Vlaanderen, York Early Music Festival, Festival International
de Musique Baroque Beaune, Brugge Festival, Opéra de Lyon, Musica e Poesia a San Maurizio Milano,
Berliner Tage für Alte Musik, London Queen Elizabeth Hall, Wiener Konzerthaus, Teatro Tivoli di
Copenhagen, Berkeley Festival.
Il suo debutto operistico è avvenuto nel 1993 al Teatro La Fenice di Venezia nel Buovo D’Antona di
Tommaso Traetta, diretto da Alan Curtis con la regia di Pierluigi Pizzi. Da allora ha preso parte ad
allestimenti di opere barocche tra cui Semele di Handel per la produzione della Vlamse Opera, con la
direzione di Marc Minkowski e la regia di Robert Carsen; Siroe di Handel per il Teatro La Fenice e il BAM
Theatre di New York, diretto da Andrea Marcon, regista Jorge Lavelli; la trilogia monteverdiana sotto la
direzione di Ottavio Dantone e ancora Incoronazione di Poppea con Rinaldo Alessandrini e Graham Vick al
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Teatro Comunale di Bologna, sotto la guida di Sir John Eliot Gardiner presso la Queen Elizabeth Hall di
Londra, con Alessandro Demarchi alla Hamburger Staatsoper; La Fida Ninfa di Vivaldi, con Alan Curtis e
Pier’Alli al Teatro Filarmonico di Verona. L’attività concertistica l’ha inoltre portato ad esibirsi con direttori
del calibro di Ivan Fischer, Fabio Biondi, Corrado Rovaris, Antonio Florio, Giovanni Antonini, Christoph
Coin, Claudio Astronio, Gustav Leonhardt, Robert King.
Ha preso parte alla prima esecuzione assoluta di Passio di Luis De Pablo, con il Coro e l’Orchestra RAI di
Torino, diretti da Gianandrea Noseda ed ha partecipato al Progetto Marta Argerich a Lugano per la prima
assoluta de Il vecchio nel granturco di Jorge Bosso. Ha cantato il Vespro della Beata Vergine di Claudio
Monteverdi al Lincoln Center di New York, con I Barocchisti e la direzione di Diego Fasolis. Recentemente
ha preso parte al primo allestimento in tempi moderni dell'Artemisia di Cavalli allo HerrenHausen Festival di
Hannover e all'Opèra Comique di Montpellier.
Da qualche anno affianca all’attività vocale quella di direttore, in particolare dell’ensemble strumentale e
vocale Fantazyas, che ha fondato nel 2000 in collaborazione con musicisti e cantanti specialisti nel repertorio
barocco. Con Fantazyas, si è esibito come direttore e cantante, tra gli altri: al festival Felicia Blumenthal di
Tel Aviv eseguendo brani del barocco settecentesco italiano; alla rassegna Musica e Poesia a San Maurizio
di Milano, con un programma dal titolo Frau Musika, dedicato alla musica sacra tedesca da Lutero a Bach;
agli Incontri Musicali Farnesiani di Parma, con un programma madrigalistico che vede accostate
composizioni di Monteverdi e di D’India sugli stessi testi poetici.
Tra il repertorio affrontato in qualità di direttore: le opere Ariodante, Alceste, l’oratorio La Resurrezione, i
Concerti Grossi op. 6 ed i Chandos Anthems di Handel; i Motetti per coro e alcune cantate di Bach; gli
Stabat Mater di Domenico Scarlatti, Pergolesi e Vivaldi; Le sette ultime parole di Cristo di Haydn; Dido &
Aeneas, Incidental Music, Funeral Music for Queen Mary di Henry Purcell; Serva Padrona di Pergolesi;
cantate di Buxtehude, sinfonie di Sammartini, repertorio sacro di Mozart. Sempre con Fantazyas, affronta il
repertorio madrigalistico italiano, di cui ha eseguito programmi dedicati a Monteverdi (Festival La Via
Lattea, Lugano, Svizzera) e a Sigismondo D’India (Incontri Musicali Farnesiani, Parma). Ha diretto
l’Orchestra del Lario, con cui ha affrontato un repertorio di musica barocca e classica, e il gruppo
strumentale e vocale Cantimbanco in occasione dell’esecuzione di musiche di Andrea e Giovanni Gabrieli.
Regolarmente invitato come direttore ospite dell’orchestra barocca Accademia dell’Arcadia di Poznan,
Polonia (Festival Handel 2009, 2010; Teatr Wielki, Poznan), è direttore artistico del Festival Handel di
Poznan. Con la stessa orchestra ha eseguito e registrato l'opera "Les deux chasseurs et la laitiere" di Duni e la
sinfonia in Fa maggiore di Michal Orlowsky; è stato nominato ambasciatore culturale della città di Poznan.Si
perfeziona in direzione d’orchestra con Pierangelo Gelmini.
Dal 2004 è docente di canto barocco presso Milano Civica Scuola di Musica - Fondazione Milano ®;
all’insegnamento affianca l’attività di docente e direttore d’orchestra in occasione delle masterclass
dell’Orchestra Barocca. Dal 2007 è docente di canto lirico presso la Civica Scuola Musicale di Lecco.
Dall'anno accademico 2009/2010 è professore di canto lirico a tempo determinato presso il Conservatorio
"Guido Cantelli" di Novara. In qualità di docente e di esperto del repertorio e della prassi musicale barocchi,
partecipa a masterclass, seminari per conservatori e accademie di musica, convegni universitari. Collabora
con ensemble vocali e gruppi corali come esperto di vocalità.
Ha registrato per DG Archiv, Virgin Classics, Harmonia Mundi France, Opus 111, Nuova Era, Arcana,
Glossa, Bongiovanni, Symphonia, Stradivarius, Arts, Tactus, Naxos e per numerose emittenti radiofoniche e
televisive europee.

DANZA RINASCIMENTALE
BRUNA GONDONI
Segue il corso di Scultura all'Accademia di Belle Arti di Firenze e si
avvicina alla danza classica e contemporanea frequentando la Dance
Theatre School e l'Imago Lab.di Firenze.
Dal 1982 s'interessa alla danza Rinascimentale collaborando come
interprete, coreografa e insegnante con la compagnia di danza antica Il
Ballarino fondata da Andrea Francalanci e con questa partecipa a
numerose creazioni teatrali e tournées in Italia, in Europa in America e
in India.
Nel 1988 danza con la compagnia francese Ris et Danceries di
Francine Lancelot nella Creazione Tempore et Mesura per la Biennale
della Danza di Lione e per Il Maggio Musicale Fiorentino.
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Nel 1989 prende parte alla realizzazione televisiva per la Thames TV "Una Stravaganza dei
Medici". Lavora poi al Teatro Nazionale di Strasburgo, al festival Barocco di Versailles e alle
Celebrazioni di C.Monteverdi al Teatro Ponchielli di Cremona.
Danza e coreografa con il gruppo londinese Taverner Consort diretto da Andrew Parrot "Il Ballo
dell'Ingrate,per il Teatro Massimo di Palermo "La Dafne" diretta da Gabriel Garrido e per il festival d'Ambronay l'opera del 1581 "Le Ballet Comique de la Royne".Nel 1996 coreografa per Le Ballet du Rhin il
pezzo De la Bellezza. Nel 1997 Marika Bresobrasova direttrice dell'Accademia di Danza Classica Princesse
Grace di Montecarlo l'ha invitata per coreografare le danze di corte durante i festeggiamenti dei 700 anni di
regno dei Principi Grimaldi.
Ultimamente ha partecipato al Medina Festival di Tunisi, al festival del Palais de Beaux Arts di Bruxelles, al
festival Musicale di Buenos Aires, al Camino del Baroco di Santiago, di Baranquilla in Colombia,Torino
Settembre Musica,Di Kioto,al Boston Early Music Festival,al Palau della Musica Catalana di Barcellona.
Ha lavorato con personalità' del mondo della musica come: Andrew Parrot, Alan Curtis, Chiara Banchini,
Roberto Gini, Daniela Dolci, Renè Clemencic, Denis Raisin Dadre, Rolf Lislevand, Christina Pluhar, Jean
Tubery , Jordi Savall ,Maria Cristina Kiehr,Jean-Marc Aymes,Gabriel Garrido e Sighiswald Kuijken. Nel
2009 ha trascorso un mese a Taipei (Taiwan) per una produzione franco -cinese ,"Memoire des vents du sud"
con la famosa compagnia di musici e danzatori Hantang Yuefu, dove ha coreografato, danzato e appreso il
teatro e la danza Nankuan.
In qualità' d'insegnante tiene corsi alla Haute Ecole de Musique Ancienne di Ginevra ,al Conservatorio
Ranieri III di Montecarlo ,all'Accademie de Danse et Musique Ancienne di Sablé e alla Dolmetsch Historical
Dance Society di Londra. Quest'anno ha curato le coreografie e danzato nel film Romeo & Juliet di Carlo
Carlei che uscirà a breve.
La sua creatività e il suo lavoro coreografico si nutrono della sua esperienza in numerose discipline, quali: la
ricerca storica, le conoscenze di danza barocca, classica e contemporanea, il tai-chi, lo yoga dei dervisci, le
danze sacre e il trekking in Nepal.
Da alcuni anni frequenta la Libera Università di Samadeva dove studia la Psicologia Essenziale e l'Eufonia
Gestuale.
ENRICA SABATINI
Musicista e danzatrice pesarese, ha iniziato la sua
formazione musicale a 11 anni studiando violoncello al
Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro ed
in seguito viola da gamba dapprima con il M°Paolo
Pandolfo e successivamente con il M°Roberto Gini con il
quale si è diplomata presso il Conservatorio Statale di
Musica “A. Boito” di Parma.
Specializzata nel repertorio rinascimentale e barocco, svolge
attività concertistica sia in Italia che all’estero esibendosi
con numerosi ensemble di musica antica in diversi festival e
rassegne anche di opera barocca. Contemporaneamente ha
studiato diverse discipline di danza
approfondendo
principalmente il repertorio del Rinascimento con: Deda
Colonna, Barbara Sparti, Bruna Gondoni, Marco Bendoni,
Letizia Dradi e Lieven Baert.
Come danzatrice si è esibita in diversi spettacoli tra i quali: “Gloria et Malum, danza e musica nelle corti del
Quattrocento” con l’Ensemble Micrologus (Festival Musica Amoeni Loci); “Fiore di Virtù, un viaggio nella
danza antica” spettacolo da lei scritto e diretto per le rassegne: “Festa del Duca/Sipari Rinascimentali”
(Urbino); “Idealmente Cagli” (Sistema Museo di Cagli) e come singolo evento in collaborazione con il
Comune di Pesaro; “Maniera, mesura e virtute: Guglielmo Ebreo e l’Arte del danzare nelle corti del
Quattrocento” da lei curato per il convegno di studi su Guglielmo Ebreo e la Danza nel Quattrocento
(Associazione Danze Antiche di Milano, Comune di Pesaro, Comune di Gradara) nell’ambito del quale
insieme a Letizia Dradi, ha anche condotto un laboratorio coreutico sulla danza franco-borgognona del XV
secolo; ha inoltre danzato nello spettacolo“Donna Leggiadra, musiche e danze ‘al femminile’ fra
Rinascimento e Barocco” (Festival Echi Lontani - Cagliari).
Dirige il Gruppo di Danza Storica “Guglielmo Ebreo da Pesaro” con il quale svolge animazioni e spettacoli
da lei creati in collaborazione con numerosi comuni ed enti: “Danze Rinascimentali nella Pesaro degli
Sforza” - Palazzo Ducale di Pesaro, “Danze di corte a Palazzo: come si ballava nella Pesaro del
Rinascimento” - Musei Civici Pesaro, “Amor cortese, amor danzante – poesie e danze del Rinascimento” –
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Sipari rinascimentali/Festa del Duca, Urbino; “Exoterica – arte, magia e simbolo nella danza del
Quattrocento”- Festival Dance Immersion, Teatro Comunale di Cagli.
Tiene corsi annuali e stage di danza antica per adulti e bambini in collaborazione con varie associazioni
(A.D.A Milano, Società Dante Alighieri, Scuola di Musica Bettino Padovano, ARS Urbino, Lingua IdealeCentro Universitario di lingua e cultura italiana, etc...), comuni, scuole di danza.
Tiene inoltre incontri periodici per scuole statali di ogni ordine e grado:“Il Ballar cortese”- percorsi
didattico/museali alla Rocca di Mondavio; “L’ABC del sapere” stage presso Liceo Artistico “F. Mengaroni”
di Pesaro e seminari presso il Liceo Classico “T. Mamiani” di Pesaro.
Per la Dolmetsch Historical Dance Society, ha tenuto a Londra (Goldsmith’s College) insieme a Letizia
Dradi, un workshop sulle danze del ‘400 contenute nel manoscritto di Margherita d’Austria, nell’ambito
dello Study Forum “Reconstructing technique-creating performance”.
Dopo essersi classificata seconda al concorso regionale organizzato dalla Lega Danza UISP, la sua scuola è
stata selezionata come finalista all’interno della “Rassegna Nazionale Scuole di Danza - Città in Danza
2012” di Chianciano Terme (Siena).
Per il suo lavoro di ricerca storica e artistica ha ricevuto il patrocinio dalla Provincia di Pesaro e Urbino. E’
laureata in Comunicazione visiva (graphic design) presso l’I.S.I.A. di Urbino.
MARCO BENDONI
Inizia a lavorare nel 1987 con la danza contemporanea, Martha
Graham vedendolo ballare una sua coreografia:Primitive Misteryes,
gli da una borsa di studio per studiare con la sua compagnia. Lavora
con la compagnia Imago Lab di Simona Bucci nello spettacolo Ponti
d’Acqua al teatro Romano di Fiesole. Nel frattempo lavora come
danzatore e mimo in numerose opere al teatro Comunale di Firenze,di
Bologna, di Bassano e Martina Franca, lavorando con registi
come,Graham Vich, Luca Ronconi, PierLuigi Pizzi, Franco Ripa di
Meana, Lorenzo Mariani, Derek Jarman,ecc..
Si trasferisce in Francia a Parigi nel 1992 e lavora con la compagnia
Philippe Decouflé. Nel 1993 va in Spagna a Valencia e lavora con la
compagnia Vicente Saez partecipando ai più importanti festival di
danza in Europa con lo spettacolo Uadi.
Nel 1994 torna in Italia e lavora in due produzioni con la compagnia Naturalis Labor di Luciano Padovani e con
la compagnia di danza spagnola fiorentina Cibas di Fernando Hiram.Lavora anche come attore con la compagnia
Corte Ospitale di Reggio Emilia nello spettacolo Aqua Micans.
Dagli inizi della sua carriera di danzatore si interessa alla danza rinascimentale e barocca e ha collaborato fino ad
oggi con i gruppi più prestigiosi italiani, francesi e olandesi e con Flavia Sparapani Firenze, Gloria Gio rdano
Roma, Claudia Celi Roma, Elisa Barucchieri Bari, Ris et Danseries Paris Letizia Dradi Milano, Veronique
Daniels Basilea etc.etc.
L’incontro con Andrea Francalanci e la compagnia Il Ballarino di Firenze sarà la molla per dedicarsi con più
ardore alla Danza Rinascimentale e alla Commedia dell’Arte che approfondisce con Roberto Andrioli e Giovanni
Balzaretti, collabora con Roberto nell'insegnamento a studenti di università di tutto il mondo che vengono a
studiare questa arte a Firenze occupandosi della preparazione fisica e la danza al tempo della Commedia, Danza a
Mantova Festa a Corte spettacolo organizzato da Vittoria Ottolenghi Rai Uno.. Festa dei Reali in Belgio Antenne
2 e Tv Nazionale Belga con la Fenice di Jean Tubery. Lavora con La Fura del Baus nello spettacolo La Divina
Commedia, ,è Apollo nel film Una stravaganza dei Medici. Coreografa il ballo e danza nel film di Carlo Carlei
Romeo & Juliet produzione hollywoodiana.
Alla morte prematura di Andrea Francalanci Marco prenderà la direzione insieme a Bruna Gondoni della
compagnia Il Ballarino. Porteranno queste preziose danze nei festival più importanti d’Europa, India, Russia,
Giappone, Cina, Messico, Argentina, Cile, Venezuela, Brasile, Colombia, Bolivia, Turchia, Siria, Marocco,
Libano e Stati Uniti. Insieme collaborano con i gruppi musicali più famosi tra cui:Douce Memoire di Denis Raisin
Dadre,L’Arpeggiata di Christina Pluhar, Elima di Gabriel Garrido, Musica Fiorita di Daniela Dolci, La Petite
Bande, La Fenice, Les Sacquesboutieres, Concerto Soave,Ensemble 415,Dramsam,La Rossignol, Consort Veneto,
Calixtinus, Taverner, Scottish Early Music, Humor Allegro, Autenthia, Les haults et les Bas, ecc. collabora con la
compagnia di danza antica cinese Han Tang Yuefu nello spettacolo Memoires du vents du sud che nel 2010 ha
girato in Taiwan Cina e Francia in prestigiosi teatri.
Insegna danza rinascimentale e Barocca in Italia ed all’estero, e da alcuni anni è il coreografo del gruppo di danza
del Palio di Isola Dovarese e da quest’anno ne curerà la regia e del Castello di Teggiano (Salerno). Ha tenuto stage
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di perfezionamento a Sablé in Francia, Teggiano, Gradara, Cesano Maderno, Wroklav in Polonia e nei
conservatori di Caen in Normandia e a Copenaghen.
In ripetuti lunghi viaggi in Asia e America Centrale si dedica a tecniche di meditazione, tai-chi ci gong, le danze
sacre di Gurdjieff con Amiyo Devienne, che insegnerà a Dharamshala India. Insegna Lo yoga dei Dervisci, ha il
III grado di Reiki.e è formato in tecniche energetiche e operatore benessere, presso la libera Universita Samadeva
dove tra l'altro apprende tecniche manuali vertebrali dervishe, massaggio, psicologia dell'enneagramma, ayurveda,
costellazioni familiari, psicoantropologia.

COUNTRY-DANCE
LUCIO PAOLO TESTI
Lucio Paolo Testi nasce a Legnano nel 1961 , compie i suoi studi
artistici a Busto Arsizio e si diploma presso l'Istituto Superiore d'Arte
di Milano. Inizia il suo percorso musicale nel 1979 studiando oboe con
il M° C. Gussoni ,affrontando successivamente gli oboi antichi con il
M° C. Canevari ,per specializzarsi in seguito con i maestri Van Der
Beek e L. Alpert . Ha collaborato sin dal 1982 con importanti
formazioni di musica antica ( Theatrum Instrumentorum – Accademia
Viscontea – Ensemble Pianoforte – Micrologus – Ensemble 1492.) Ha
al suo attivo numerose registrazioni discografiche ed ha suonato in
alcuni dei teatri italiani più noti ( Carcano – Teatro Strehler – Teatro
Studio - Piccola Scala – Teatro Manzoni, per citare solo quelli
milanesi) partecipando ad alcune delle rassegne concertistiche più
famose. ( Musica e Poesia a San Maurizio - Festival di musica di
Locarno – Festival di Stresa – Concorso corale d'Arezzo – Festival
Monteverdiano di Cremona – Sipario Ducale – Concerti di S. Rocco a
Venezia – Canto delle Pietre – Soireen auf schlos Tirol – Festival Organistico Internazionale d'Arona ) .
Collabora attivamente al repertorio di danza del gruppo La Rossignol con il quale ha effettuato
numerosissime tournée in tutta Europa e nel mondo ( Giappone - Australia -Cina - Russia - Brasile – Siria Marocco – India etc.). Ha collaborato agli spettacoli di Giorgio Strehler e di Moni Ovadia , Vinicio
Capossela e Daniele Sepe.
Nel 1982 si avvicina alla danza antica fondando con Alessandro Pontremoli & Patrizia La Rocca ( suoi
insegnanti ) l'associazione culturale Il Leoncello di Legnano .Negli ultimi anni '90 è stato docente di danza
presso l'associazione culturale Curtes Francae curandone gli spettacoli coreutici . Dal 2003 è docente di
danza presso il Civico Istituto per la diffusione delle danze storiche di Cassine (Al) diventandone direttore
dei corsi dal 2010: dal 2004 al 2005 è stato docente presso l'Università di Valladolid per il master di
approfondimento sul rinascimento italiano .Nel 2006 tiene un corso di danza storica presso il conservatorio
di Parma ed inizia una intensa attività di insegnamento in varie città
italiane ( Milano, Fidenza, Crema, Cesano Maderno, Sabbioneta,
Gradara, Genova, Sulmona, Parma, Calcio etc.). Sempre nel 2006
fonda la collana Colenda, dispensa annuale per l'approfondimento e la
diffusione della danza curtense. Dal 2008 pubblica on-line su
Glossema Chorea. Dal 2007 è socio ed insegnante della Associazione
Danze Antiche A.D.A. di Milano.

DANZA BAROCCA e CONTREDANSE
LETIZIA DRADI
Si occupa di danza antica dal 1992. Ha studiato all’Università di
Cremona Paleografia e Filologia Musicale, affiancando la ricerca sulla
danza agli studi musicali. Ha fatto parte della New York Dance
Baroque Company di C. Turocy per le produzioni "The Pleasure of the
Dance" e "The Temple of Glory" del Jarvis Theater di Napa,
California. Sulla danza italiana del Settecento ha realizzato le
coreografie per gli intermezzi Drusilla e Don Strabone di G. Sellitto
per La Petite Bande diretta da S. Kujiken in tournée dal 2005 al 2007.
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Nel 2008 realizza lo spettacolo "Les Elemens" con Simone Magnani e la Norsk Barokkrkester diretta da
Gottfried Von Der Goltz per l'Opera House di Oslo. Ha danzato inoltre in molti paesi in Europa, in Asia e
nelle Americhe con ensemble quali Le Concert des Nations di J. Savall, Concert Royal di J. Richman,
Dowland Consort di J. Lindberg, Elyma di G. Garrido, La Follia di G. Fabiano, Ensemble Lucidarium,
Micrologus, Musica Fiorita di D. Dolci, La Risonanza di F. Bonizzoni, Risonanze di C. Chiarappa, Norsk
Barokkrkester con Rolf Lislevand, La Rossignol. Ha presentato le sue ricerche in occasione di convegni e
conferenze per la Society of Dance History Scholars, per il Conservatorio di Lugano e l'Università di
Bologna-Società di danza.
In collaborazione con " Les Jardins de courtoisie" di Lione ha realizzato spettacoli e seminari presso il
monastero di Brou a Bourg-en Bresse, sul manoscritto di Bassedanze di Marguerite d'Austriche che ne
ordinò la compilazione proprio in quel luogo. Si è avvicinata alla recitazione nello spettacolo "L'Armonie du
Monde", musica e danza ai tempi di Leonardo da Vinci con l'ensemble Doulce Mémoire di Tours e alla
Commedia dell'Arte col Teatro Agricolo di Giovanni Balzaretti. Ha danzato inoltre nel film di Carlo Carlei
Romeo and Juliet di prossima uscita. Collabora con i Conservatori di Brescia, Como, Lugano, Rovigo,
Pesaro e Bologna. Insegna danza antica, Pilates e Gyrotonic.

DANZA CLASSICA
GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte studia danza presso la scuola di ballo del Teatro alla Scala
con i maestri Oleg Sokolov e Tiit Harm, diplomandosi nel giugno del 1994
sotto la direzione di Anna Maria Prina.
Dal '94 é assunto come ballerino di fila presso il Teatro alla Scala ,
interpretando , inoltre , ruoli comprimari e solistici del repertorio classico e
contemporaneo , tra cui : Cenerentola di R. Nureyev (la matrigna/l' inverno
), Don Chisciotte di R. Nureyev (Gamache/sei matadores), La sylphide di P.
Lacotte (la strega Madge), Giselle di M.Ek (l'amico di Albrecht), La veglia
degli angeli di J.Grandmaitre (l'angelo) Bayadere di N. Makarova (l' amico
di Solor ). L' histoire de Manon di K. McMillan (tre gentiluomini ), La
vedova allegra di R. Haynd (Kromo e Pritch).

ANNA OLKHOVAYA
Ha studiato al collegio «Kiyanochka» presso l’Accademia
Ucraina della Danza e all’Accademia di Danza classica
Statale di Mosca. Ha partecipato a diversi concorsi e
seminari: finalista del concorso «Fouette Artek» nel 2000,
Marzo 2012 - seminario «il 4° e 5° corso della scuola di
ballo» e nell’ Aprile 2012 il seminario «propedeutica della
danza classico accademica» presso l’Accademia del Teatro
alla Scala di Milano.
E’ stata ballerina presso il Teatro Bolshoi di Mosca e ha
partecipato a diversi concerti e festival con il seguente
repertorio:
« Russkaya» (cor. Golezovski, musica
Tchaikovski), «la morte del cigno» (cor. Fokin, musica
Saint- Saens), «Polovetskie Polyaski» dall’opera «Principe
Igor» (cor. Golezovski, musica Borodin), «la Danza della
zingara» dal balletto «Don Quixote» (cor. M.Petipa, musica
Minkus). E’ stata solista della compagnia statale
di Mosca «Beriozka» e «Music-Hall». Attualmente abita a Milano e frequenta il corso di Alta Formazione
presso l’Accademia del Teatro alla Scala per l’insegnamento della danza classico-accademica.
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SCHERMA ANTICA
MARCO CHIOZZI - ACCADEMIA LANCE SPEZZATE DI FERRARA
Inizia i primi studi di scherma nel 1995 e nel 1997 fonda, assieme ad un
gruppo di studiosi, la Compagnia delle Lance Spezzate di Ferrara,
associazione nata per lo studio delle antiche scuole di scherma italiana,
la promozione della disciplina sportiva-marziale che sarà identificata con
il nome “scherma antica”, lo sviluppo tecnico dei programmi dei corsi e
la formazione di istruttori.
Dal 2000 è docente nei corsi annuali presso la sala d’armi di Ferrara e
altre sale d’armi secondarie, dal 2006 collabora regolarmente con l’ADA
(Associazione Danze Antiche) di Milano. Specialista a livello
internazionale sullo studio ed applicazione della scuola di scherma
bolognese del’500, nel 2003 e 2004 ha tenuto lezioni presso la scuola di
scherma “The School of European Swordsmanship” di Helsinki, mentre
dal 2003 al 2008 ha collaborato con l’Associazione “Forma Mentis” di
Potenza e la Pro Loco Teggiano (SA) nella realizzazione di corsi, stage,
seminari, lezioni specifiche e spettacoli di scherma antica.
In qualità di tecnico esperto ha collaborato con il Museo Civico Medioevale di Bologna e Fulvio Del Tin per
la realizzazione di copie dei vari modelli di spade del ‘500, tra cui la famosa spada dei cherubini.

RELATORI
ALESSANDRO PONTREMOLI, 29 LUGLIO 2014 MUSEI CIVICI DI PESARO
Dal 2004 Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza (AIRDanza). Dopo la maturità
classica si laurea in Lettere moderne all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, presso la quale ottiene il Diploma
post lauream in Scienze dello spettacolo alla Scuola
Superiore delle Comunicazioni Sociali.
Dall’a.a. 1994/95 al 2000/2001, dopo il conseguimento del
titolo di Dottore di Ricerca in Teoria e storia della
rappresentazione drammatica (VII ciclo), insegna come
professore a contratto presso l’Università Cattolica di Milano
e di Brescia e in seguito presso l’Università degli Studi di
Torino.
Dall’ottobre 2001 è professore Associato di Storia della
Danza e del Mimo e Teoria e tecniche del teatro educativo e
sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
(D.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Torino, dove ricopre il ruolo di membro del Comitato Scientifico
del Centro di Studi “L’Italia del Rinascimento e l’Europa” e dove dirige il CRUD (Centro Regionale
Universitario per la Danza) “Bella Hutter”.
Dirige per UTET-Università la collana di saggi sulla storia della danza «Tracce di Tersicore».
Dall’a.a. 2004/05 è direttore scientifico del Master di I livello in Teatro sociale e di Comunità presso
l’Ateneo torinese.
Ha studiato danza storica con Peggy Dixon in
Inghilterra e dirige dal 1980 “Il Leoncello - Scuola e
gruppo di danza storica” di Legnano (Mi).
Le sue ricerche in ambito storico e teorico vertono
soprattutto sulle forme e le estetiche coreiche, in
particolare dei secoli dal XV al XVIII.

CECILIA NOCILLI, PESARO 2 AGOSTO 2014
Dottore di ricerca presso la Universidad de Valladolid.
Laureata in Musicologia presso la Scuola di Paleografia
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e Filologia Musicale dell’Università degli Studi di Pavia con sede a Cremona. Ha studiato clavicembalo e
clavicordo nella Scuola Musicale di Milano con E. Fadini e danza rinascimentale, ricostruzione coreica e
gestualità rinascimentale con B. Sparti, V. Daniels, A. Pontremoli, L. Baert, B. Gondoni ed E. Green.
È direttrice artistica, ballerina e clavicembalista dell’Ensemble Il Gentil Lauro di Cremona – attualmente
compagnia residente della Universidad de Valladolid – con il quale ha messo in scena numerose
rappresentazioni in Italia e Spagna.
Ha organizzato e diretto il Convegno Internazionale di Studi La disciplina coreologica in Europa. Problemi
e prospettive, in collaborazione con AIRDanza, la Universidad de Valladolid e la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León, svoltosi a Valladolid dal 27 al 29 novembre 2008.
Dal 1999 dirige le Jornadas de Danza de los Siglos XV y XVI presso la Universidad de Valladolid. In questo
ateneo è docente di Interpretación Musical (Máster Interuniversitario en Música Hispana). Ha partecipato al
Progetto di Ricerca Internazionale Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en
la danza de la edad moderna y contemporánea del Ministerio de Ciencia e Innovación di Spagna, diretto da
Beatriz Martínez del Fresno (Universidad de Oviedo). È Collaboratrice Onoraria della Sección
Departamental de Historia y Ciencias de la Música presso la Universidad de Valladolid.
È anche docente di Teoría e Historia de la Música, Teoría e Historia de la Danza, Danza y puesta en escena
Movimiento escénico y coreográfico e Teatro Lírico: De la Ópera al Musical presso la Escuela Superior de
Arte Dramático de Castilla y León (Valladolid). Ha pubblicato diversi saggi e articoli per la Society of
Dance History Scholars (SDHS), il Centro de Estudios “El Bosque de Béjar”, la Dolmetsch Historical Dance
Society (DHDS), l'Universitat de València, la Sociedad Española de Musicología, la casa editrice Leo S.
Olschki, Centro de Estudios Cervantinos, Aracne Editrice, Philomusica online, Honoré Champion Éditeur,
The Early Dance Circle, Amalgama Edicions, Universidad de Oviedo, Universidad de Málaga e UTETUniversità.
È direttrice scientifica della rivista online ActaLauris (http://www.ilgentillauro.com /es/actalauris/
ent/50/).

EVENTI ARTISTICI
ARTFILM VOLUPTAS DOLENDI, I GESTI DEL CARAVAGGIO, 27/7/14, GRADARA TEATRO COMUNALE
Caratterizzato da musiche italiane del Cinque-Seicento
eseguite con l'Arpa Barberini da Mara Galassi e dai gesti,
dalla danza e recitazione di Deda Cristina Colonna - e nel
quale non compare alcun dipinto del Caravaggio - il film
ha dato vita a un nuovo genere (ArtFILM) e ha ormai una
sua collocazione tra le opere cinematografiche più
significative dedicate al Caravaggio.
http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Cara
vaggio#Film_su_Caravaggio
Il film, ispirandosi al messaggio artistico del sommo
pittore, costituisce una originale sintesi tra arti diverse
(musica, danza, recitazione e pittura), dimostrando come
ancora oggi Michelangelo Merisi eserciti sugli artisti
contemporanei una profonda influenza.
(…) È come trovarsi dentro un quadro del Caravaggio, e il
quadro prende vita; un’arpa, una danzatrice, un perfetto gioco
di luci e scene hanno ricreato celebri quadri del Caravaggio
attraverso la musica e la coreografia. CORRIERE DELLA
SERA - GIAN MARIO BENZING
«Un prodotto assolutamente originale, anzi unico nel panorama
filmico del nostro tempo. […]. Possiamo cominciare a dire quel
che questa pellicola non è: non una trasposizione
cinematografica di una pièce teatrale; non un documentario;
non un film musicale e neppure un balletto. Il film (come lo
spettacolo da cui deriva) non usa una sceneggiatura con un
testo moderno, bensì incasella quadri come diapositive in una presentazione ed usa le citazioni di testi antichi per far
risultare una "storia" dall'insieme di movimenti, colori, luci, suoni e parole» (Dinko Fabris)
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MARIA MICOZZI
Maria Micozzi nasce a Tolentino nelle Marche.
Compie studi sia di formazione classica che
scientifica con molteplici interessi culturali
dall’antropologia alla psicoanalisi e in ambito
filosofico all’epistemologia nella concezione
“relazionale” di Gregory Bateson. Si dedica
totalmente all’attività artistica
dal 1985
fondendo una qualità pittorica esemplare sulla
grande tradizione del rinascimento da Leonardo
a Michelangelo con la sperimentazione di
inedite soluzioni tecnico-formali ( ideazione di
nuovi supporti come i quadri-oggetto, opere
bifacciali, assemblaggi di più tele e cornici, con
utilizzo di materiali poveri come fili di ferro e
spago), affine allo spirito delle avanguardie di
indirizzo concettuale.
Questa sua ‘eretica’ ed eterodossa configurazione artistica viene notata e seguita con interesse dal critico
Pierre Restany, teorico del movimento artistico ‘Noveau Realisme’, che nel 1986 presenta a Milano una
mostra di Maria Micozzi. Dal 1987 l’artista marchigiana inizia un’intensa attività espositiva con mostre a
Monaco, Stoccarda , Bayreut in Germania dove la sua ricerca ottiene numerosi consensi sia di critica che di
pubblico. Partecipa alla rassegna di Arte Fantastica curata dal prof. Renzo Margonari a Palazzo Roncale a
Rovigo (1987) , nello stesso anno è presente all’Expo di New York. Nel 1988 è invitata in Spagna ad una
rassegna di artisti internazionali per iniziativa del Ministero della Cultura di Madrid.
Nella sua opera orientata ad una visione sistemica del mondo, la dimensione fantastica scaturisce dalla
complessità labirintica delle infinite relazioni possibili, geometrico-matematiche , mestiche o simboliche tra
gli elementi di un tutto che, nella visione organicistica di Maria Micozzi, si traduce nel mito femminino della
grande madre cosmica attraverso la forza sinuosa ed erotica dei suoi acefali corpi femminili.
In questo suo anelito alla ricomposizione formale della totalità attraverso la compresenza e la ‘ricucitura’
nelle sue opere di frammenti di linguaggi plurimi vengono meno le rigide e schematiche contrapposizioni tra
figurazione e astrazione, tra razionale e non razionale, tra mente e corpo delineando così nuove possibili
connessioni e relazioni tra contesti e realtà irrelate.
Negli anni novanta sono da menzionare le mostre a Francoforte, a Miami in U.S.A. e a New York presso
l’Istituto Italiano di Cultura, nonchè le personali itineranti a tema come “La seduzione- ossessione e paura
nei trattati degli Inquisitori”, “La disperatissima sete- 8 pièses per Giacomo Leopardi” con il Patrocinio
della Regione Marche e i complimenti di Federico Zeri, “Maria Micozzi o il mistero del corpo” per la
Fondazione Umberto Mastroianni. Nel 2005 a Bologna presso la Galleria Castiglione Arte presenta “La
domanda e l’utopia” ispirata a “Le città invisibili “di Italo Calvino.
Si ricordano, poi, le personali “Il cerchio e le secanti” presso la Miniaci Art Gallery nella sede di via Brera a
Milano e in quella di Positano, “Metafore del grano Saraceno- geometrie, luoghi e riti” a Palazzo Besta de’
Gatti a Teglio, “Don’t rape Lilith- il nome e il branco” agli Archivi di Stato a Milano e infine la
partecipazione , sia come autrice del manifesto che come relatrice (sul tema dello stupro ’Ammutolire la
preda’), al Convegno “Le figure della violenza” organizzato da Oikos-bios Centro filosofico di psicoanalisi,
presso l’Università di Padova. -Nell’inverno 2010, sempre a Padova, ha allestito la personale “L’ossessione
della carne” in contemporanea al convegno, che oltre a vederla relatrice trae il titolo da un suo scritto “ La
paura dell’impotenza e lo stupro – metafore per l’indicibile”, convegno organizzato da Oikos-Bios e
tenutosi presso la facoltà di Sociologia.
Da ricordare la mostra internazionale “Lilith – l’aspetto femminile della creazione “ a cura di M.L. Trevisan
con la partecipazione a catalogo di Rita Levi Montalcini , tenutasi a Frascati presso le scuderie Altobrandini,
nel 2004; ultimamente ha partecipato, invitata dal curatore Floriano De Santi, alla Rassegna “Le
costellazioni” tenuta a Viareggio, presso la Villa Borbone; è stata presente, per la seconda volta, al ‘Premio
Vasto, ad una rassegna internazionale presso Villa Pamphili, a Roma, organizzata dalla Galleria ‘Il narciso’
di Roma e alla Galleria Civica di Enna . E’ artista invitata alla Biennale dell’Incisione Città di Campobasso.
Come autrice e scenografa ha messo in scena, a Padova, una sua commedia “Le femmine-Lisistrata e le
altre”. Ha vinto il primo premio della Biennale d’Arte Murale a Casoli ed è presente alla 55° Biennale di
Venezia nell’ambito del Progetto Collaterale Over Play, con l’opera dal titolo “La nuova Lilithfemminicidio: crisi del pensiero unico e rivoluzione della differenza”.
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ALI HIRECHE
Ali Hireche, pianista, nasce nel 1976 a Parigi, città dove comincia
i suoi studi musicali con il pianista compositore Antonio RuizPipo. All’età di 15 anni si stabilisce in Italia e prosegue la sua
formazione al Conservatorio “Giuseppe Verdiˮ di Milano sotto la
guida di Riccardo Risaliti. Nel 1997 si diploma con il massimo
dei voti e la lode; contemporaneamente entra all’Accademia
“Incontri con il Maestroˮ di Imola che gli darà l’opportunità di
partecipare alle master class di Alexander Lonquich, Andrei
Jazinsky e Louis Lortie. Successivamente frequenta la
“Fondazione per il pianoforteˮ di Cadenabbia dove si perfeziona
con artisti rinomati quali Andreas Staier, Dimitri Baschkyrov,
Charles Rosen, Peter Frankl, Boris Berman. Sin da quando ha
quindici anni Ali Hireche suona sia in recital sia con orchestra in
Italia, in Germania, Austria, ecc. Partecipa anche a numerosi
concorsi internazionali vincendo diversi premi: Concorso
internazionale “Rovere d’oroˮ 1993, Concorso internazionale di
Senigallia 1995, premio della critica al Concorso europeo di Taranto 1998, secondo premio al Concorso
internazionale “Luciano Ganteˮ, primo premio al Concorso “La Feniceˮ di Venezia 1999; recentemente ha
ottenuto il primo premio agli Incontri internazionali di Mée sur Seine, destinato esclusivamente ai vincitori
di concorsi internazionali. Dopo queste affermazioni, Ali Hireche prosegue la sua carriera e viene invitato da
prestigiose stagioni concertistiche in Italia: Milano, Venezia (PalaFenice, Teatro Malibran, Ateneo Veneto,
ecc.), Palermo (Teatro Politeama con l’Orchestra sinfonica siciliana), Bologna (Teatro Comunale e Teatro di
Budrio in occasione del Bologna Festival), Padova, Varese, Roma, Festival di Riva del Garda con l’orchestra
Junge Philharmonie Salzburg, Festival Valentiniano di Rieti, Villa Carlotta a Tremezzo, Dopo aver trascorso
diversi anni in Italia, Ali Hireche ritorna in Francia e nel 2003 è invitato a esibirsi nella Salle Cortot (dove
torna nel 2006) e ai seguenti festival: Piano en Valois (2004, 2007), Cordes sur ciel, Deauville, Pays Briard.
Nel 2007 esordisce in Sudafrica con la Durban Symphony
Orchestra sotto la direzione di Nicholas Cleobury. Ha inoltre
registrato sia per case discografiche quali la TAU Records,
Assicurazioni Generali, sia per emittenti radiofoniche quali
France Musique, Radio Classica (come autore e produttore
della trasmissione Il Pianista) e per la Rai. Nel 2009 è uscito
un suo cd dedicato a Brahms per l’etichetta Soupir
distribuito da Harmonia Mundi.
JACOPO PELLEGRINI, critico musicale fiorentino di stanza
a Roma, collabora attualmente al “Foglio”.
ENSEMBLE“IL TURTURINO”, GRADARA CHIESA DI SAN CLEMENTE, 3 AGOSTO 2014
Il Turturino (alias di Cornelio Antonelli, frate
agostiniano del Rinascimento riminese e divulgatore di
musica) è un gruppo di cantanti che amano far gustare
la musica polifonica del Cinquecento attraverso la
riscoperta di opere dimenticate. Per trasmettere intatta
la magia di un repertorio inedito, Il Turturino ha scelto
di leggere questa antica musica dai libri-parte
originali, incarnando gli stessi cantori che nelle
accademie e nei ridotti delle colte città italiane,
affascinavano, innamoravano e donavano ali alle
passioni di chi li ascoltava.
I componenti sono cantanti dell’hinterland riminese e
forlivese, specialisti riconosciuti della musica antica
che integrando una formazione umanistica e
scientifica, ripropongono anche nel loro retroterra culturale, l’ideale del fruitore/esecutore della polifonia ad
uso privato. Il Turturino, che in formazione ampliata (vedi immagine) ha già ottenuto buoni riscontri di
critica nei due concerti tenuti a San Leo (PS) in occasione dell’Ottavo Centenario del Passaggio di San
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Francesco, si appresta ora all’ambizioso progetto di eseguire e registrare l’intero repertorio dei madrigalisti
riminesi.
Accanto a questo obiettivo, sono in programma alcuni concerti a Pesaro, Cattolica, Rimini e Camerino con
l’intento di far conoscere in maniera capillare sul territorio, le meraviglie della polifonia romagnola e
italiana.

Ensemble “Il Turturino”: Elisabetta Rinaldi, soprano, Chiara Ciotti, soprano e voce recitante,
Gabriele Petruzzo, alto, Giovanni Cantarini, tenore, liuto e direzione, Decio Biavati, basso.

Il Boncio e Il Parco Naturale del Monte San Bartolo
Il Parco Naturale del Monte San Bartolo segna l'inizio del sistema collinare della costiera del centro Italia,
immediatamente susseguente ai ben noti lidi turistici dell'Adriatico Settentrionale. Si affaccia, con una spettacolare
falesia sul Mare Adriatico e raggiunge le sue massime quote sulle colline del San Bartolo, Castellaro e nei nuclei abitati
di Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara. Punto di estrema importanza per la migrazione dell'avifauna e sito per lo
svernamento di diverse specie di uccelli, dal punto di vista archeologico e storico, in rapporto alla sua piccola
estensione, presenta una notevole ricchezza di elementi: dai ritrovamenti del neolitico nella zona di Monte Castellaro a
quella archeologica di Colombarone sull'antica Via Flaminia, ai porti scomparsi di origine greca di S. Marina e
Vallugola, all'incantevole sistema delle ville e dei giardini rinascimentali. (parcosanbartolo@provincia.ps.it).

Boncio

VISITE E ALTRE NEI DINTORNI
Mercoledì 30 LUGLIO ore 16.30 Visita a Villa Imperiale - XV°-XVI° . Partenza ore 16.00
da Piazzale della Libertà, Pesaro o in loco alle 16.30. Prenotazione obbligatoria, posti limitati,
informazioni e prenotazioni: CENTRO IAT, P.le Libertà, Pesaro tel. 0721.69341 Fax 0721.30462 email: iat.pesaro@regione.marche.it
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Giovedì 31 LUGLIO

dalle ore 16.00 alle 19.00 Visita alla Sinagoga del XVI° - XVII° a
Pesaro, Via delle Scuole. ingresso libero. Tel.: 0721/387474

Nel pomeriggio visite guidate al Borgo e Rocca di Gradara: su prenotazione info@gradara.org
alla pro-loco di Gradara 0541 964115, a sinistra subito dopo l’ingresso nel Borgo storico. Ingresso
castello €. 4,00.visita guidata €. 3,00. dalle ore 19.00 Medioevo a tavola e Giovedì al Castello,
con rievocazione della chiusura della porta del borgo, sfilata della Corte Malatestiana, mangiafuoco,
duelli, danze, giardino e mercato degli antichi mestieri. Gradara: Borgo e Rocca, www.gradara.org

Visite alla casa di Rossini, Pesaro - via Rossini, 34 orario di visita 9.30-12.30, 17.00-20.00 €. 4,00

LA MEMORIA DEL PRESENTE
Capolavori dal Novecento Italiano
Musei Civici di Palazzo Mosca
Pesaro piazza Toschi Mosca 29
22 giugno - 2 novembre 2014
info 0721 387541 www.pesaromusei.it www.pesarocultura.it
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VITTO E ALLOGGIO
Centro Iat Pesaro Turismo Pesaro, iat.pesaro@provincia.ps.it viale Trieste 164 61121 Pesaro PU
Tel. 0721.69341 Fax 0721.30462
Camere e Hotel a Gradara
PRO-LOCO di Gradara www.gradara.org - Tel. 0541.964115
Camping PARADISO
via Rive del faro, 2 - 61010 Casteldimezzo (frazione di Pesaro),
Tel. e fax 0721/208579, e-mail info@campingparadiso.it
Camping PANORAMA con piscina
61010 - Fiorenzuola di Focara-Pesaro (PU)
Tel. +39 0721 208145 / 0721 209860 Fax +39 0721 208145, www.campingpanorama.it
Bed & Breakfast LA RIVIERA
Gabicce Monte. www.zenzeroezafferano.it/riviera/ Tel: 348 0565364
Bed & Breakfast DAI CASOLI
Strada del Boncio, 61 (frazione di Pesaro) cell. 348/7725574 www.daicasoli.it – casoli@libero.it
Bed & Breakfast TENUTA FEDERICO
Strada del Boncio, 53 (frazione di Pesaro) cell. 338/2078058 348/2649367, e-mail: fridy@tenutafederico.it
Bed & Breakfast IL CORIANDOLO – 2 appartamenti
Strada del Boncio, 8 (Boncio Gradara- PU) cell. 335/1642317, www.coriandolo.net
Bed & Breakfast COUNTRY HOUSE MARIPOSA

Via S. Stefano, 1 - Gradara (PU) – cell. (+39) 338 4920481 www.countryhousemariposa.it
Bed & Breakfast LA GRANDE AGAVE
Strada della Siligata, 12 61100 Pesaro Pesaro e Urbino cell.328 185 2968 www.lagrandeagave.it
Bed & Breakfast DA BRUNELLA
Via S. Stefano, 5 - Gradara (PU) - Tel. (+39) 0541 964593 - (+39) 338 9322486, www.bb-gradara.com
Bed & Breakfast BADIA con maneggio
Strada della Torraccia, 20 (frazione di Pesaro) telefax 0721/405730, www.badiagriturismo.it
Residenza LA LOGGIA - Affittacamere Bed & Breakfast
P.zza V Novembre - Gradara (PU) - Tel. 0541 964154 - Cell. (+39) 348 2606783 www.hotelgradara.it
Agricola DELLA SERRA
Via della Serra, 6/8 – Gradara Tel. (+39) 0541 969856, www.agriturismogradara.it
Azienda Agrituristica SAN CRISTOFORO ALLA VALLUGOLA
Strada Panoramica - Tel. 329/0249307 - info@agriturismobaiavallugola.it
Azienda Agrituristica IL GUARDACIELO – B&B e appartamenti
Parco Naturale Monte S. Bartolo, Strada Panoramica, 335 - 61010 Fiorenzuola di Focara (PU)
Tel. 0721.208480 Cell. 338.9522612, www.ilguardacielo.it
Azienda Agrituristica CA' VERDE - Bed & Breakfast LE GINESTRE
con piscina - Parco Naturale Monte S. Bartolo, Strada di Cacciafame, 8 - 61010 Fiorenzuola di Focara (PU)
Tel. 0721.209065 Cell. 338.9696398 - Email: info@agriturismocaverde.it
Hotel Meublé VALLUGOLA con piscina
Parco Naturale Monte S. Bartolo, Via Panoramica, 131 61011 GABICCE MARE (PU)
Tel. +39 (0)541 / 950196 – 950154 Fax 0541/967353 www.hotelvallugola.it
Hotel SAN MARCO – Pesaro centro
Via XI Febbraio,32 - 61100 PESARO, Tel. e Fax 0721/31240, Email: h.sanmarco@libero.it
CONSULTARE IL SITO www.provincia.pu.it/turismo/iat

PER PESARO CONSULTARE IL SITO WWW.PESAROCULTURA.IT
PER GRADARA CONSULTARE IL SITO WWW.GRADARA.ORG
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A.D.A. Associazione Danze Antiche
Chi siamo
Un gruppo di appassionati della danza e della musica antica ha dato vita all'Associazione Culturale
A.D.A. 'Associazione Danze Antiche', allo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere la
conoscenza dell'arte e della cultura italiana dal 1300 al 1800, attraverso principalmente la danza, la
musica e il canto.
A.D.A. si propone inoltre di approfondire e riattualizzare, attraverso un lavoro di ricerca altamente
qualificato, di seminari e stage, le danze dimenticate delle epoche più antiche, progenitrici e
significatrici di tutte le danze.
L'Associazione Danze Antiche desidera offrire l'opportunità di conoscere, attraverso le danze e le
musiche, lo spirito, l'arte e la cultura, alcuni dei periodi storici in cui il nostro Paese si è distinto per
i contributi artistici ed intellettuali, con particolare predilezione per il Rinascimento, periodo che per
la visione a tutto tondo dell’uomo e del suo mondo, molto ha da dire ai nostri giorni.
Caratteristiche
Legame con il territorio nella provincia di Milano e Pesaro
Recupero e valorizzazione della cultura e delle tradizioni
Attività capillare anche con i bambini: gruppo ADA Gradara-Pesaro e in attivazione questo settore
anche a Milano
Attività













2003 – 2013 – Decennale e proseguiamo con le attività del 2014.
Corsi annuali, seminari, laboratori e stage di danza (meditativa, medievale, rinascimentale, barocca,
dell’ottocento) a Milano (zona 1, 4), Gradara, Pesaro; attività regolare che si svolge dalla fondazione.
Collaborazione nel 2013 con la Casa della Poesia di Monza e Istituto Cervantes (due giorni dedicati
alla poesia mediterranea in collaborazione con i dipartimenti di ispanistica e filosofia di UNIMI);
percorsi nuovi.
Convegno dedicato alla figura di Guglielmo Ebreo da Pesaro nel 2012 e nel 2013 pubblicato articolo
sul sito della comunità ebraica e in fase di preparazione gli Atti per l’autunno di quest’anno. In fase di
pubblicazione gli Atti del Convegno
Rappresentazioni di danza all’interno di manifestazioni e/o luoghi significativi del periodo storico
approfondito nella provincia di Milano e di Gradara e Pesaro.
Partecipazione al sociale: diversi seminari/spettacoli all’interno delle case circondariali e l’8 marzo
2013 spettacolo contro la violenza sulle donne “Viole-per-Enza” in collaborazione con Zeroconfini
onlus nel Teatro della Villa Reale di Monza e l’8 giugno nei Chiostri dell’ Umanitaria per il Festival
della Letteratura a Milano e il 23 novembre 2013 a Palazzo Reale di Milano nella giornata contro la
violenza sulle donne
Collaborazione con la letteratura e la poesia 2013: Gradara: San Valentino, 19 febbraio Dialoghi
d’amor cortese” su testo di Antonetta Carrabs, Presentazione del libro “Il principe dei cuochi” di e con
l’autrice Maria Cristina Magni 8 giugno a Milano Festival della Letteratura e 29 giugno e il 16
febbraio 2014 per S. Valentino “L’amor che muove il sole e l’altre stelle” Danze e lettura poetica.
Stage intensivo estivo di danza, canto, scherma antica con vari livelli di approfondimento (nell’estate
2014 sarà alla 9° edizione) a Pesaro e a Gradara.
Studio del repertorio di danza meditativa e yoga dei Dervisci e Stage Ben-essere a Milano che a
Gradara (PU).
Festeggiamenti per il Decennale a Milano e Gradara (PU), Gita sociale del Decennale ad Atene per la
Mostra “Principesse del Mediterraneo” in collaborazione col Museo Archeologico d’Ancona.
Premio Fidapa 2012 per la Danza al suo presidente: Chiara Gelmetti e nel 2013 Danze cortesi per il
Premio Fidapa 2013 a Palazzo Marino a Milano.
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