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I ballerini della Scala
tra provincia e follia

CESENATICO. È sold
out l’apertura, nel nome
della danza in connubio
con la musica, di “Classi-
ca” cartellone di Thomas
Cavuoto dedicato alle do-
meniche in musica. Sta-
sera alle 21 sul palcosce-
nico del Comunale, sale
per la prima volta un en-
semble di sei danzatori
della compagnia di Bal-
letto della Scala di Mila-
no, per “Danza in concer-
to” su musiche dal vivo.
Thomas, nell’organico or-
chestrale della Scala, ha
coinvolto il primo balleri-
no Mick Zeni subito en-
tusiasta del progetto co-
reografico musicale. Il
ballerino ha chiamato al-
tri giovani colleghi e rea-
lizzato coreografie origi-
nali, neoclassiche e mo-
derne, insieme con il dan-
zatore Matteo Gavazzi,
che considera un «talento
coreografico». Con i due
danzano pure An dre as
Lochmann e le ballerine
P a o l a  G i o v e n z a n a ,
Martina Arduino, A-
gnese di Clemente. Le
musiche barocche sono
riduzioni da Vivaldi, Te-
lemann, Bach. A eseguir-
le in buca è il quartetto
Porto Leonardo con Si-

mona Cavuoto violino,
Thomas Cavuoto viola,
Marco Forti contrabbas-
so, Filippo Pantieri clavi-
cembalo.

Il tema è “La follia” af-
frontato con spirito gioco-
so e ironico. A raccontare
di questa piccola “follia”
che debutta “in prima” a
Cesenatico, è Mick Zeni
primo ballerino, papà di
Michael 3 anni «ero un
fan di Michael Jackson -

ammette - , mio padre in-
vece mi chiamò Mick co-
me Jagger», e in attesa del
secondogenito dalla mo-
glie Azzurra Esposito, pu-
re lei nel corpo di ballo
scaligero.

Come è nata questa
vostra “follia”?

«Unendo voglia di fare e
concomitanze. Cavuoto
mi ha proposto questa
possibilità, in questo pe-
riodo, non essendo io nel

cast di “Ce ne re nt ol a” di
Bigonzetti in prova, ero
libero e ho accettato. Ave-
vo già realizzato una co-
reografia su “La follia” di
Vivaldi, abbiamo deciso
di riprendere il tema.
Creando brevi pezzi che
si ricollegano ai nostri di-
sturbi psicotici, ad alluci-
nazioni ,  cercando di
prenderci in giro, con di-
vertimento».

È un progetto “low co-

DANZA

COMUNALE CESENATICO

DANZA
IN CONCERTO
questa sera

al teatro
Comunale di

Cesenatico
con alcuni

ballerini
della Scala

s t” che porta ballerini
di serie A, e su musica
dal vivo, in provincia.

«Per noi danzatori della
Scala è una bella occasio-
ne di misurarci con pro-
getti nostri, diversi da
quelli facciamo a Milano,
uscendo “di casa”. Que-
sto genere di eventi do-
vrebbe essere più diffuso,
offre al pubblico la possi-
bilità di vedere artisti
preparati, e a noi l’oppor-
tunità di conoscere teatri
che, anche se piccoli, so-
no molto belli, apparten-
gono alla ricchezza italia-
na e andrebbero ben più
valorizzati di quanto ac-
cade».

Come vede oggi a 40
anni, il suo domani da
ex primo ballerino?

«Credo che l’organizza-
zione di eventi, come il
valorizzare giovani talen-
ti, mi sia congeniale più
dell’insegnamento».

Si possono portare nei
piccoli teatri grandi ti-
toli con prime compa-
gnie?

«Se pensiamo a grandi
balletti classici temo di
no; se invece ci orientia-
mo su titoli d’autore per
due o tre ballerini, come
“Le jeune homme et la
mort” di Roland Petit, al-
lora credo si debba fare».

l Info: 0547 79274

Jovanotti a Pesaro
Brignano a Cesena
e Momix a Rimini

RIMINI. Grandi ap-
puntamenti con la mu-
sica, la comicità e la
danza. Dopo i due stre-
pitosi sold out a Rimi-
ni, a distanza di solo
un mese, Jo va no tt i
torna a farci ballare.
Martedì 15 dicembre
alle 21 sarà in concerto
all’Adriatic Arena di
Pesaro. I biglietti sono
ancora disponibili: i
botteghini apriranno
alle 16. Ma gli appun-
tamenti da non perde-
re non finiscono qui.
Sabato 9 gennaio (ore
21) e a grande richie-
sta anche do m en ic a
10 (ore 18 gennaio) si
ride con Enrico Bri-
gnano, atteso al Cari-
sport C esen a. Altro
grande evento ci atten-
de in primavera: s a-
bato 5 (ore 21) e dome -
nica 6 marzo arriva -
no i Momix sul palco
del 105 Stadium di Ri -
mini con Opus Cactus.
La compagnia teatrale
di ballerini-acrobati,
creata da Moses Pen-
dleton torna a grande
richiesta in Italia con
uno spettacolo f entu-
siasmante. I biglietti
sono già in vendita in
tutti i punti Ticketone
e Ciao ticket.

BIGLIETTI

Pascarella al Musas
per “Alfabetico poetico”
L’esperto fa da guida alle mostre

Foto e video Italian Liberty
Oggi le premiazioni
L’iniziativa è diretta da Andrea Speziali

SANTARCANGELO. Al Musas di San-
tarcangelo, per “Cr i st al li no ” prende il
via oggi alle 18 la sezione “Alfabetico poe-
tico”. Sono visite “eccentriche” alle mo-
stre del festival affrontate da poeti, scrit-
tori, critici, musicisti, che interagiscono
con le opere esposte. Ad aprire le insolite
visite, è Michele Pascarella esperto
d’arte e teatro, collaboratore di testate
come “Artribune” e “Gagarin Orbite cul-
tu ral i”. Nel ricollegarsi alla mostra “Il
pensiero è un abisso”, Pascarella analiz-
za lavori che trova congeniali per sintesi
al suo raccontare: «Sono opere che rias-

sumono e rilanciano
temi come dialettica
tra finzione e realtà,
interazione fisica
con l’opera, attiva-
zione multi-sensoria-
le del fruitore, dialo-
go “a distanza” fra e-
poche e artisti diver-
si, che hanno caratte-
rizzato molte arti del-
l’ultimo secolo».

Il protagonista pre-
senta l’evento affrontando tre nuclei
temporali: le Avanguardie storiche, gli
anni Sessanta e Settanta, i nostri giorni.
«Tenterò di costruire una genealogia –
aggiunge – che, a partire da Hippolyte Ba-
yard, passa vicino ad artisti come Claude
Cahun, Luigi Russolo, Duchamp, Mari-
netti, Gino Severini, Allan Kaprow, An-
dy Warhol, e ancora Franco Vaccai, John
Cage, Pistoletto, Piero Manzoni, Yoko O-
no, Gino De Dominicis, Erwin Wurm, Fé-
lix González-Torres, proiettati sullo
schermo. Per accorgerci che il modo in
cui guardiamo le cose cambia le cose». La
mostra si può visitare in dicembre (tran-
ne il 25) negli orari di apertura del mu-
seo. Ingresso libero; 339 4826441. (cla.ro.)

RICCIONE. Saranno consegnati oggi al-
le 17 all’hotel Corallo di Riccione, i rico-
noscimenti ai vincitori del terzo premio
internazionale Foto e Video Italian Liber-
ty organizzato da Aitm Art di Torino e
diretto da Andrea Speziali. Il premio in-
tende appassionare i giovani al progetto
culturale che rientra all’interno dell’ini -
ziativa “Italia Liberty” rappresentata e
sintetizzata dal sito www.italialiberty.it.
L’alta partecipazione
(1028 iscritti) ha per-
messo di raccogliere un
autentico patrimonio di
foto e video sui luoghi
del Liberty ancora da
scoprire e valorizzare e
il concorso si è tramuta-
to, negli anni, in una
sorta di censimento del
liberty italiano. Oltre al-
la premiazione delle
venti migliori opere in gara, selezionate
da una prestigiosa giuria di esperti gui-
data da Vittorio Sgarbi, la serata prevede
la proiezione delle immagini e dei filmati
vincitori, intermezzi canori, la consegna
di un prestigioso dono ai vincitori e un
omaggio a tutti i partecipanti. A seguire
una visita guidata nei villini Art Nouve-
au della città. Il premio “Italian Liberty”
ha inteso e intende appassionare i giova-
ni e i meno giovani al progetto culturale
che rientra all’interno dell’iniziativa Ita-
lia Liberty, nata con l’intenzione di cen-
sire il patrimonio architettonico nella
penisola, tra fine ’800 e inizi ’900. Nume-
rosissime le foto in concorso, 821 parte-
cipanti su 1028 iscritti oltre un autentico
patrimonio che ha consentito di portare
alla ribalta diversi luoghi ispirati alla
“Art Nouveau” ancora da riscoprire nel-
la loro bellezza. Saranno venti le opere
premiate. Info: www.italialiberty.it
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