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Il classico dei classici del balletto, La Bella Addormentata di Čajkovskij, rivive in una nuova sorprendente coreogra-
fia firmata da Matteo Levaggi, coreografo residente al Teatro Massimo per il 2017. Una creazione che vede impegna-
to il Corpo di ballo del Teatro e che importa nel capolavoro ottocentesco una serie di suggestioni che arrivano sia dal 
celebre cartone animato di Walt Disney del 1959 che dal recente film “Maleficent” (2014) con Angelina Jolie nei 
panni della strega malvagia. Il risultato è uno spettacolo raffinato e poetico che debutterà al Teatro Massimo dome-
nica 17 dicembre alle 20.30, ad aprire un ricco cartellone natalizio, con repliche fino al 28 febbraio, “un sogno in cui 
mondi ed epoche diverse si incontrano in totale libertà creativa, la mia totale passione per il mondo adolescenziale 
trova in questo balletto la sua apoteosi”, dice Levaggi. Orchestra del Teatro Massimo diretta da Farhad Mahani, sce-
ne di Antonino Di Miceli, light designer Fabio Sajiz, assistente alla coreografia Anna Manes, costumi ideati dagli allie-
vi del master di Costume dell’Accademia Costume & Moda di Roma coordinato da Andrea Viotti. Una rilettura, quin-
di, del vertice del balletto classico ottocentesco, il più brillante, il più rappresentativo della danza di alta scuola acca-
demica: un’opera andata in scena per la prima volta il 3 gennaio 1890 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, dopo 
un lungo periodo di gestazione. Il libretto, firmato da Ivan Aleksndrovič Vsevolovžskij, trae il soggetto dall’omonima 
favola di Charles Perrault “La belle au bois dormant”, pubblicata nel 1697. La nota vicenda della principessa Aurora, 
addormentatasi a causa di un terribile incantesimo scagliatole contro dalla malvagia Carabosse e attenuato dall’in-
tervento della Fata dei Lillà, che le consente di risvegliarsi cent’anni dopo al bacio del Principe Désiré, si articola in 
un prologo e tre atti. La coreografia fu realizzata da Marius Petipa e segnò l’inizio di un importante sodalizio artistico 
tra il coreografo e il compositore, che diede vita a tre grandi balletti russi di fine Ottocento: La Bella addormentata, 
appunto, Lo Schiaccianoci (1892) e la seconda versione de Il lago dei cigni (composto nel 1877, venne ripreso da Pe-
tipa nel 1895, dopo la morte del compositore). Čajkovskij accettò con entusiasmo la proposta di scrivere le musiche 
per il nuovo balletto, al quale si dedicò tra il maggio del 1888 e l’agosto del 1889. Nella creazione di Levaggi, i perso-
naggi sono colti in nuovi aspetti: la piccola Aurora (Romina Leone, secondo cast Yuriko Nishihara) è un’orfana, libera 
e intraprendente come una ragazza contemporanea, che vive in un incantevole palazzo con un paggio, Fosco (Vito 
Bortone, secondo cast Emilio Barone). Vuole decidere della propria vita, e senza bisogno di una Fata. Si addormenta 
pungendosi con un mazzo di rose. En travesti non soltanto la Fata Carabosse (come in Petipa), ma anche quella dei 
Lillà, interpretate rispettivamente da Vincenzo Carpino (secondo cast Riccardo Riccio) e da Andrea Mocciardini. Il 
principe è Michele Morelli (secondo cast Alessandro Cascioli). Il paggio Alessandro Cascioli (secondo cast Giovanni 
Traetto). Tutti danzatori della casa, impegnati e complici di quest’intenso percorso creativo. “Pur essendo riconosci-
bile il soggetto originale del balletto – scrive Elisa Guzzo Vaccarino nel programma di sala - questo viene però svilup-
pato in tre modi diversi per i tre atti che lo compongono: il prologo e l’atto I hanno carattere spiccatamente narrati-
vo; l’atto II è invece spoglio, essenziale, quasi plastico e vede i protagonisti molto intimi e vicini nel momento del lo-
ro incontro; l’atto III è gioiosamente festoso e ha un’atmosfera d’impronta chiaramente disneyana. A questi tre pun-
ti di vista così diversi tra loro rimanda la scelta di alternare momenti danzati in punta ad altri danzati in mezzapunta 
e a piedi nudi, nell’ottica del coreografo di creare un nuovo vocabolario che attinga alla tradizione della danza classi-
ca, della danza moderna e di quella contemporanea”. L’apertura del primo atto dichiara subito la chiave leggera, gio-
cosa, e adolescenziale della creazione, quando il paggio gioca con delle caramelle giganti. Altra scelta di forte im-
patto scenico, nel celeberrimo “Adagio della rosa” del primo atto, è la pioggia di tremila rose candide: è il momento 
in cui Aurora, ormai diventata donna, perde, si avvicina ai pretendenti e danza amando ciascuno di loro. Il secondo 
atto è spoglio, incentrato sull’amore con l’immancabile bacio. Il terzo atto è quello della festa, con maschere allusive 
delle fiabe. La partitura di Čajkovskij ha una durata di esecuzione di oltre tre ore ma in questa versione è eseguita 
con alcuni tagli. Una creazione leggera, naïf, che reinterpreta un classico ma alla luce di solide basi accademiche. 
Una sorta di remake cinematografico, frutto di un approfondito percorso personale di studio, che non altera la 
struttura originale dell’opera. Levaggi è un artista che ha respirato i classici di repertorio fin dai primi anni di studio 
della danza. Dopo i primi studi a Reggio Emilia alla scuola classicissima di Liliana Cosi, stella del Teatro alla Scala con 
il plus del training al Bol’šoj moscovita, ha manifestato prestissimo il suo interesse per il lavoro di “costruttore di mo-
vimento” accanto a Loredana Furno e al suo Balletto Teatro di Torino, dove dal 1993 è stato interprete e poi coreo-
grafo residente, nel periodo dal 2000 al 2013, e pure condirettore delle stagioni di danza alla Lavanderia a Vapore-
Centro Coreografico di Collegno dal 2009 al 2013, luogo prestigioso assegnato in quel tempo appunto al BTT. 



 

 
Vincitore del "Premio Nazionale delle Arti" del 2013, Vincitore del secondo premio al Concorso 
di direzione d'orchestra "Claudio Abbado" nel 2015. Nato nel 1985 a Esfahan, Iran, ha comin-
ciato, diciassettenne, il suo percorso musicale con Iradj Sahbai e Tengiz Shavlokhashvili a Tehe-
ran, città nella quale, all'età di 21 anni nel 2006, ha debuttato come direttore d'orchestra con la 
"Kasra Chamber Orchestra" della quale è stato il direttore principale per due anni. Ha continua-
to i suoi studi in Italia presso il Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Torino e poi al Con-
servatorio di Musica "Luigi Cherubini" di Firenze dove è stato il direttore principale dell'Orche-
stra Sinfonietta ed anche il direttore associato all' Orchestra Sinfonica, affiancando Paolo Pon-
ziano Ciardi. L'incontro con Gianandrea Noseda ha rappresentato un punto di svolta nella sua 
vita e si perfeziona con lui dal 2011. E' stato il primo musicista persiano che ha collaborato con 
l' Opera di Firenze/Maggio Musicale Fiorentino, istituzione prestigiosa presso la quale è stato 
chiamato sul podio per due stagioni consecutive. Nel 2016 è stato direttore ospite al Teatro 
Massimo di Palermo dove dirigerà un nuova produzione di "La Bella addormentata" per la con-
clusione della stagione artistica del 2017. In Italia ha collaborato con varie orchestre ed Enti im-
portanti tra cui: Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Toscana Classica, Orchestra da Ca-
mera Fiorentina, Istituzione Sinfonica Abruzzese. Dal 2012 al 2014 è stato il direttore principale 
dell'Orchestra Filarmonica Fiorentina e dal 2015 è il direttore generale dell' Ensemble Floren-
tia. Ha vinto la borsa di studio e si è laureato con il "Diploma di Merito" all' Accademia Musica-
le Chigiana", dove ha studiato sotto la guida di Michel Tabachnik. A Firenze ha studiato con 
Alessandro Pinzauti e si è laureato con "Diploma di Merito" al " Florence International conduc-
ting Masterclass" sotto la guida di Giuseppe Lanzetta.  

Direttore D’Orchestra 
Farhad G. Mahani  



La bella addormentata (in russo, Спящая красавица, Spjaščaja krasavica) è il secondo, per cronologia 
di composizione, dei tre balletti di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Il libretto fu scritto interamente dal principe e 
sovrintendente dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo Ivan Vsevolozhsky: la coreografia venne affidata 
a Marius Petipa. La prima rappresentazione ebbe luogo il 15 gennaio 1890 presso il Teatro Mariin-
skij di San Pietroburgo, Russia, il successo fu immediato.  
Il 13 maggio 1888, l'allora direttore dei teatri imperiali Ivan Vsevolozhsky scrisse a Čajkovskij riguardo 
alla propria idea di allestire un nuovo balletto, basato sulla fiaba di Charles Perrault de La bella addor-
mentata, proponendo al compositore di scriverne la musica. La passione di Vsevolozhsky per l'epoca 
di Luigi XIV, portò il direttore a concepire lo scenario nello stile dei balletto di corte del XVII secolo: la 
coreografia del balletto dunque, che doveva, secondo Vsevolozhsky, divenire l'opera più importante 
dei teatri imperiali e del repertorio pietroburghese, fu affidata al pluridecorato Marius Petipa, già co-
reografo di numerosi e famosi balletti. Questi divenne poi anche coautore del libretto, insieme appun-
to al direttore. La prova generale avvenne in presenza dello zar Alessandro III e la prima ebbe luogo il 
15 gennaio 1890 presso il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo: la direzione orchestrale fu di Riccardo 
Drigo, protagonista l'italiana Carlotta Brianza (nel ruolo di Aurora) accanto al russo Pavel Gerdt (nel 
ruolo del Principe Désiré). Bisogna aspettare però il 1896 perché il balletto giunga in Italia, al Teatro al-
la Scala di Milano: l'allestimento milanese fu anche il primo allestimento ad essere eseguito al di fuori 
della scena pietroburghese. Solo nel 1899 arrivò al Teatro Bol'šoj a Mosca. La prima del balletto rice-
vette riconoscimenti più favorevoli de Il lago dei cigni da parte della stampa, ma Tchaikovsky non ebbe 
mai la soddisfazione di vedere il suo lavoro diventare un successo immediato nei teatri al di fuori della 
Russia. Morì nel 1893. Nel 1903, La bella addormentata è stato il secondo balletto più popolare nel re-
pertorio del Balletto Imperiale (La figlia del Faraone di Petipa/Pugni era il primo), essendo stato ese-
guito 200 volte in soli 10 anni. Una produzione montata alla Scala di Milano non suscitò molto interes-
se e non prima del 1921 a Londra, ottenne ampi consensi e finalmente, un posto permanente nel re-
pertorio classico. Nel 1999, il Balletto Mariinsky ricostruì la produzione originale del 1899, tra cui ri-
produzioni di scene e costumi originali. Anche se la produzione di Kirov del 1951 di Konstantin Ser-
geyev è disponibile su DVD/Video, la versione del 1999 "autentica" è disponibile solo in brevi estratti a 
partire dal 2007. La bella addormentata è il balletto più lungo di Tchaikovsky, della durata di quasi 
quattro ore a piena lunghezza - contando anche gli intervalli. Senza pause (come appare su diversi set 
di CD), dura quasi tre ore. È quasi sempre tagliato. Alla premiere zar Alessandro III convocò Tchaikov-
sky nel palco imperiale. Lo Zar fece la semplice osservazione Bellissimo, che sembra abbia irritato 
Tchaikovsky, che probabilmente si aspettava un responso più favorevole.  

La Bella Addormentata 
 musiche di 

 Pëtr Il’ič Čajkovskij  
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PROLOGO 
 

Alla corte di re Floristano viene indetta una festa per il battesimo della principessa Aurora: vengono invi-
tati cavalieri, dame e le fate buone del regno    che portano con loro doni per la principessa. Tra gli invitati 
però manca la fata Carabosse, non presente nella lista; per vendicarsi, nonostante le suppliche della cor-
te, la fata getta una maledizione alla piccola: al sedicesimo anno di età, la principessa morirà pungendosi 
con un fuso. La fata dei Lillà però, non avendo ancora fatto il suo regalo, decide di modificare la maledi-
zione: questa non morirà infatti alla puntura, ma sprofonderà solamente in un lunghissimo ed eterno 
sonno, che coinvolgerà tutta la corte e che avrà fine solamente grazie al bacio di un giovane principe.  

 

Atto I 

Al giardino del castello si festeggia il sedicesimo anno di età della principessa, dopo che ogni fuso è stato 
bandito dal regno e il suo uso vietato severamente. 

Aurora appare e, corteggiata da quattro pretendenti che arrivano dai quattro rispettivi continenti, balla 
con i quattro principi (il famoso Adagio della Rosa): le varie danze di corte distolgono l'attenzione del 
pubblico e così la fata Carabosse, travestita da vecchia mendicante, porge un fuso alla principessa. 
Incuriosita dall'oggetto mai visto, Aurora tocca la punta del fuso e sviene: la fata dei Lillà interviene e tra-
sforma la morte in sonno, con il suo dono. 
Gli invitati si addormentano e il castello viene avvolto da rovi e circondato da un fitto bosco. 
 
Atto II 

Scena Prima: trascorrono cento anni e, in una radura nei pressi del castello ancora avvolto dai rovi, una 
compagnia di nobili è presa in una battuta di caccia, allietandosi nel fitto bosco con pic-nic e danze. 
Tra questi è presente anche il principe Désiré. A un certo punto, l'atmosfera cambia e appare la fata dei 
Lillà, che in un sogno conduce il principe da Aurora, avvisandolo dell'accaduto. La visione di questa 
splendida principessa fa innamorare il giovane principe. Finito il sogno, il principe si dirige al castello in-
cantato. Scena Seconda: il principe riesce ad entrare nel castello e, trovata la principessa, le dà un bacio, 
spezzando l'incantesimo; la corte allora si risveglia e le danze ricominciano; il principe potrà ora sposare 
la principessa Aurora. 

 

Atto III 

C'è una grande festa al castello e tra gli invitati compaiono l'Uccello Azzurro e la principessa Florin; com-
paiono anche molti dei personaggi delle fiabe di Perrault (Il gatto con gli stivali e la gatta bian-
ca, Cenerentola e il Principe Fortuné, Cappuccetto rosso e il lupo). 
I due promessi sposi danzano, in un celebre passo a due, alla reggia di Floristano, e con loro anche tutti 
gli invitati in onore del futuro re e della futura regina. 
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RUOLI: 
 

La Corte del Re: 

 Re Florestan XXIV 

 Regina 

 Principessa Aurora, loro figlia 

 Catalabutte, il maestro-di-cerimonie 

 Cortigiani, damigelle d'onore, paggi, lacchè 

Le Fate: 

 Candide (Candore) 

 Coulante, Fleur de farine (Fluente, Farina di frumento) 

 Miettes qui tombent (Briciole di pane cadenti) 

 Canari qui chante (Canarino che canta) 

 Violente (Forza) 

 Fata Lilla 

 Carabosse 
 Le Fate Oro, Argento, Zaffiro, e Diamante 

I quattro pretendenti: 

 Principe Chéri 

 Principe Charmant 

 Principe Fortuné 

 Principe Fleur de Pois 

La festa per la Caccia del Principe: 

 Principe Désiré (Florimund) 

 Gallifron, tutore del Principe Désiré 

 Gli amici del Principe, duchesse, baronesse, contesse e marchionesses 

Personaggi fiabeschi: 

  Il gatto con gli stivali 
 The White Cat 

 Cenerentola 

 Prince Charming 

 Principessa Florine 

 Bluebird 

 Little Red Riding Hood 

 The Gray Wolf 

 Hop-o'-My-Thumb, i suoi fratelli, e l'Orco 
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 Yuriko Nishihara 
La Principessa Aurora 

 

 

Nasce a Tokyo dove inizia gli studi di danza, proseguiti poi in Svizzera nella scuola di 
Maurice Béjart, dove si è diplomata. Tra i suoi maestri vi sono Denis Ganio, Michel Ga-
scard e Gil Roman. Durante il soggiorno in Svizzera ha partecipato a tournées internazio-
nali con la Compagnia di Béjart - Ballet Lausanne danzando al Teatro Bol’soj di Mosca, al 
Théâtre Beaulieu di Losanna, allo Stadsschouwburg di Anversa e al Teatro Regio di Tori-
no. Ha poi ha studiato al Conservatorio di Madrid dove ha affrontato il repertorio di Na-
cho Duato. A Roma ha lavorato con Diana Ferrara, affrontando coreografie di Luciano 
Cannito ed Enrico Morelli in diversi teatri italiani. Ha ballato in Le sacre du prin-
temps e L’oiseau de feu di Béjart, Rassemblement, Na Floresta e Cor Perdut di Dua-
to, Who Cares? di Balanchine. 

Dalla fine del 2016 lavora al Teatro Massimo di Palermo. 



Alessandro Cascioli  
Il Principe Désiré 

 
 
 
 
Nasce a Roma, dove si diploma presso la Scuola di danza del Teatro dell’Opera. Nel 2010 vin-
ce la XX edizione del Rieti Danza Festival. Intraprende il suo percorso professionale presso il 
Teatro dell’Opera di Roma. Lavora presso l’Opéra National de Bordeaux e presso il Teatro del 
Maggio Musicale Fiorentino, interpretando ruoli solistici in coreografie di Ventriglia, Foniada-
kis, Kylian, Balanchine, Chalmer, Linke, Forsythe, Bournonville, Polyakov, De Candia, Mo-
hovich. Partecipa alle produzioni per giovani coreografi Short Time I e Short Time II in qualità 
di ballerino e coreografo. Ha partecipato a diverse tournée con MaggioDanza tra le quali 
quella al Belgrad Dance Festival in Serbia. Vince la seconda edizione del Premio Danza Capri 
International come talento emergente. Nel 2013 entra a far parte del corpo di ballo del Tea-
tro Massimo di Palermo dove interpreta ruoli da primo ballerino quali Fritz e Don Josè ri-
spettivamente nei balletti Lo schiaccianoci e Carmen, coreografia di Amedeo Amodio, e Mer-
cuzio in Romeo e Giulietta con coreografia di Massimo Moricone. Nella stagione 2015 lavora 
con Emma Dante per l’opera Gisela! e prende parte a Orphée et Eurydice con la coreografia 
di Frédéric Flamand, a Coppelia (Coppelius) di Amedeo Amodio, a Carmen Suite di Enrico 
Morelli e a Omaggio a Martha Graham. Ha partecipato come primo ballerino nel ruolo di Na-
taniele al tour di Coppelia di Amodio.  



Riccardo Riccio 
Fata Carabosse  

 
 
 
Muove i primi passi nel mondo della danza nel 1994 a Crotone, sua città natale. 
La sua passione lo spinge presto a continuare il suo percorso formativo alla scuola del teatro 
dell’opera di Roma, con il maestro Pablo Moret. Comincia giovanissimo l’attività da professio-
nista in compagnia estere ed italiane e sempre in Italia lavora nel Corpo di ballo del Teatro 
Verdi di Trieste e al Maggio Musicale Fiorentino. Al Teatro Massimo di Palermo approda nel 
2009, lavorando con coreografi di fama internazionale che gli affidano spesso ruoli da solista 
e da primo ballerino, avviando una crescita professionale che lo ha spinto a scegliere il nostro 
teatro come sede privilegiata per la sua maturazione artisitica. Nel 2015 sul palcoscenico del 
Teatro Massimo di Palermo ha interpretato Coppelius in Coppélia di Amedeo Amodio e ha 
preso parte a Diversions of Angels in Omaggio a Martha Graham con la Martha Graham Dan-
ce Company, mentre nel 2016 è stato la Matrigna in Cinderella di Fabrizio Monteverde con 
Anbeta Toromani e José Perez e Drosselmeyer in Lo Schiaccianoci e ha danzato in Soirée Ro-
land Petit. Nel 2017 è stato Hilarion in Giselle al Teatro di Verdura.  



Andrea Mocciardini  
La Fata dei Lillà 

 
 
 
Nato nel 1992 a Codogno (LO), studia all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano e alla scuola del 
Balletto di Toscana, dove entra a far parte della Compagnia Junior BdT. Dal 2012 inizia a lavorare per 
l’Arena di Verona, il teatro San Carlo di Napoli, l’Opera di Helsinki e il teatro Massimo di Palermo, 
dove ha ricoperto ruoli da solista e primo ballerino. Nella stagione 2015 del Teatro Massimo di Paler-
mo è stato Orphée noir in Orphée et Eurydice di Gluck con la regia e la coreografia di Frédéric Fla-
mand e ha preso parte a Diversions of Angels in Omaggio a Martha Graham con la Martha Graham 
Dance Company. 



Emilio Barone 

 
 

 

 

Nato nel 1994,  inizia gli studi di danza classica presso la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo 
di Napoli; successivamente si diploma alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma.  

Giovanissimo inizia la sua carriera professionale con il coreografo Amedeo Amodio, nelle pro-
duzioni Coppelia, Lo Schiaccianoci e Carmen. Nel 2016 vince il premio MAB.  

Lavora al Teatro San Carlo di Napoli nella produzione Romeo e Giulietta con la coreografia di 
Leonid Lavrovsky rivista da Mikhail Lavrovsky. 



Giovanni Traetto 
Paggio 

 
 
 
 

Originario di Castel Volturno , inizia gli studi di danza accademica alla Scuola di ballo del Tea-
tro San Carlo di Napoli, dove nel 2013 consegue il diploma. Lavora con la compagnia del Tea-
tro San Carlo e prende parte a produzioni come Orfeo ed Euridice, Coppelia, Lo Schiacciano-
ci, Romeo e Giulietta.  

Inizia a lavorare con il Teatro Massimo di Palermo nel 2015, prendendo parte  alla produzio-
ne  “Omaggio a Martha Graham” con la Martha Graham Dance Company e successivamente 
con Giselle con la coreografia di Ricardo Nuñez. 



  

Matteo Levaggi ha studiato alla scuola di danza di Liliana Cosi a Reggio Emilia, in Italia, e ha iniziato a lavorare come ballerino con Bal-
letto Teatro di Torino nel 1993, dove molti coreografi ospiti hanno creato opere per lui, tra cui Karole Armitage e Luca Veggetti. Nel 
1997 entra in Aterballetto sotto la direzione di Mauro Bigonzetti. Dal 2000 al 2013 è stato coreografo residente e condirettore del Bal-
letto Teatro di Torino, una delle più importanti compagnie di danza italiane, con sede a Torino, con una struttura di 6-10 ballerini, che 
ha ricevuto nel 2008 il Prix Compagnie d'Auteur di Les Étoiles de Ballet2000, Palais des Festivals, Cannes. 
 Dal 2009 al 2013 è stato condirettore per la stagione della danza presso Lavanderia a Vapore, con sede a Collegno, Torino (IT). Questa 
prima casa di danza italiana è stata creata e sostenuta dalla Regione Piemonte, dal Ministero della Cultura italiano (MIBAC), dal Comu-
ne di Collegno e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, in collaborazione con la Biennale della Danza di Lione (direttore artistico Guy 
Darmet). 
 La sua ambizione più evidente è una visione complessiva della danza come parte del nutrimento artistico che è essenziale per l'essere 
umano. 
Le sue scelte eclettiche hanno incluso collaborazioni con grandi compositori contemporanei come Giovanni Sollima, che ha creato la 
musica per il suo tributo balletto al pittore italiano del 17 ° secolo Caravaggio nel 2004, e musiche di Heiner Goebbels, Béla Bartók, 
Carlo Boccadoro, così come musica elettronica compositori come Scanner, Autechre, Pan Sonic. 
Nel 2005 ha creato La Bottega Fantastica (Rossini / Respighi) e Drowning by Numbers con la musica di Michael Nyman per la compa-
gnia di danza dell'Arena di Verona, e il suo duetto Largo, con musiche di Dmitri Shostakovich, è entrato a far parte del repertorio Le 
Grand Théâtre de Genève. 
Ismael Ivo lo ha invitato a presentare una creazione alla Biennale di Danza di Venezia del 2006 e alla Biennale di Musica del 2007 a Za-
gabria. 
Inoltre, nel 2007 ha iniziato la sua collaborazione con gli artisti visivi italiani Corpicrudi (un duo formato da Samantha Stella e Sergio 
Frazzingaro) che ha allestito un balletto della trilogia chiamato Primo Toccare (First Touch) con première alla Biennale de la Danse de 
Lyon del 2008, Joyce Theatre in New York (2009) e 2010 BolzanoDanza. La creazione è stata eseguita in molti teatri italiani e internazio-
nali, tra cui Pavillon Noir ad Aix-en-Provence e Belgrade Dance Festival nel 2011, e il canale TV satellitare Sky Classica ha dedicato un 
documentario su di esso nel maggio 2011. 
La sua seconda collaborazione con Corpicrudi, Le Vergini (Le Vergini), ha debuttato all'International Ballet Fest di Miami nel 2011 e al 
MilanOltre Festival 2011 in una speciale monografia dedicata al lavoro di Karole Armitage e Matteo Levaggi. 
Nel 2013 il suo balletto Caravaggio ha debuttato negli Stati Uniti al LACMA Museum of Contemporary Art di Los Angeles, ed è stato in-
cluso nel repertorio della compagnia di danza contemporanea di Los Angeles. 
Nel 2014 il regista italiano Davide Ferrario ha realizzato un film basato sulla coreografia Sexxx di Levaggi e su Preludio per una Sinfonia 
in Nero (Preludio per una sinfonia in nero) di Levaggi | Corpicrudi che ha debuttato al festival MilanOltre 2014. 
Inoltre, nel 2014 ha iniziato la sua carriera come freelance ed è stato selezionato dal New York Choreographic Institute, diretto da Pe-
ter Martins, per presentare il suo balletto Sensorium (musica originale di Lamberto Curtoni), con ballerini del New York City Ballet. La 
sua creazione Preludio per una Sinfonia in Nero (Preludio per una sinfonia in nero) ha avuto la sua anteprima Usa al Ace Museum per 
la Fashion Week di Los Angeles del 2014 in collaborazione con l'Ufficio culturale italiano, mentre il suo balletto Punto d'azione, un 
omaggio alla musica del grande compositore italiano Ennio Morricone, premiata nel novembre 2014 con Maggio Danza - Florence 
Opera House. 
"È un raro coreografo che ti fa sentire che non stai aspettando che accada qualcosa, perché sta già accadendo - in ogni momento" 
un'azione visibile della vita ", come una volta la Merce Cunningham ha detto" 
Apollinaire Scherr, Financial Times 
 Durante i suoi 5 anni di regia (2009-2013) per la stagione di danza alla Lavanderia a vapore, ha invitato alcune delle più importanti 
compagnie di danza internazionali, tra cui Random Dance | Wayne McGregor, La La La Human Steps, Armitage Gone Dance !, Balletto 
Preljocaj, Alonzo King | Lines Ballet, Louis Lecavallier, The Bang Group, Union Tanguera. 
Inoltre, la struttura ha presentato esibizioni di musicisti e compositori internazionali come Michael Nyman e Sentieri Selvaggi e colla-
borazioni con artisti visivi contemporanei come Davide Balliano (collaboratore di Robert Wilson e Marina Abramovic). 

Matteo Levaggi 
coreografo 



Anna Manes  
Assistente alla coreografia 

 
 

Nata a Pescara, Anna Manes studia danza classica e moderna nella sua città presso la scuola diretta da 
Annino Di Giacinto. Debutta come danzatrice nella Rassegna di danza dell’Ente Manifestazioni Pescaresi 
in una coreografia di Lara Serpente. Vince il primo premio come solista a Firenze Danza&state e al Con-
corso coreografico di Sasso Marconi. Nel 2000 lavora a Firenze con il Gruppo Baldanza e si esibisce al 
Teatro Goldoni nella coreografia di B. Baldi “Alice Diamonds”. Ottiene in seguito una borsa di studio per il 
perfezionamento presso la Scuola del Balletto di Toscana diretta da Cristina Bozzolini, frequenta il Corso 
condotto da B. Baer e partecipa alle produzioni della Compagnia Junior BdT/Opus Ballet danzando nelle 
creazioni di F. Monteverde, A. Santin, R. Brocanello e B. Baldi per il debutto al Festival Fabbrica Europa. 
Nel 2002 entra a far parte dell’organico del Balletto di Roma interpretando ruoli principali in tutte le 
maggiori produzioni della compagnia tra cui “Contemporary Tango” e “Futura, ballando con Lucio” di 
Milena Zullo, “Cenerentola”, “Giulietta e Romeo”, “Bolero” di Fabrizio Monteverde; lo stesso coreografo 
le affida nel 2014 il ruolo del Cigno Nero ne “Il lago dei cigni ovvero Il Canto”. Nel 2006 danza nelle opere 
del Teatro Regio di Parma, solista nelle coreografie di Amedeo Amodio e diretta dalla regista Liliana Ca-
vani per “Macbeth”. Nel 2010 prende parte, insieme all’étoile Giuseppe Picone, al Gala “Danzando con le 
Stelle”, spettacolo di e con Andrea Bocelli al Teatro del Silenzio di Lajatico. Dal 2015 è assistente e ripeti-
trice di Fabrizio Monteverde e di Milena Zullo, per i quali si occupa di riallestire le opere per le tournée 
del Balletto di Roma e per altri teatri nazionali come il San Carlo di Napoli, Accademia Nazionale di Dan-
za, Teatro Massimo di Palermo. Nell’agosto del 2016 debutta come coreografa al Teatro di Verdura di Pa-
lermo con il pezzo “A man in a room” interpretato dai danzatori del Corpo di Ballo del Teatro Massimo. 
Attualmente è assistente alle coreografie per la compagnia del Balletto di Roma e docente di danza e re-
pertorio contemporaneo presso la Scuola del Balletto di Roma diretta da Paola Jorio.  



Antonino Di Miceli 
Scenografo 

 

 

Nato a Palermo il 26 maggio 1992, intraprende gli studi artistici frequentando il Liceo artistico “E. Cata-
lano”. La sua passione per l’arte lo avvicina al mondo del teatro, maturando sempre più l’interesse verso 
lo spazio scenico. Completati gli studi, frequenta un corso regionale del comune di Palermo presso l’en-
te Acas, che gli permette di acquisire una discreta conoscenza sul mondo della scenografia, portando a 
buon fine il corso di formazione, partecipando come aiuto scenografo al film “Fuori dal Coro”. Durante 
lo stage finale del corso ha avuto la possibilità di realizzare per gli spazi espositivi dell’XXS una mostra 
con alcune delle sue opere pittoriche. Nel 2013 intraprende gli studi di scenografia presso l’Accademia 
di belle arti di Palermo, dove ha la possibilità di partecipare alla realizzazione di vari spettacoli tra cui 
“Des-enquentro”, occupandosi dell’impianto illuminotecnico dello spettacolo sotto la direzione di Mau-
ro Mambro e Valentina Console. L’anno successivo è stato quello della svolta per la sua carriera, parteci-
pando a più progetti; viene coinvolto nella realizzazione del Carro di Santa Rosalia, come aiuto scenogra-
fo e frequenta il tirocinio presso la Fondazione Inda al Teatro Greco di Siracusa, partecipando alla realiz-
zazione del 51esimo ciclo di rappresentazione, dove ha avuto la possibilità di lavorare per grandi sceno-
grafi come Gianni Carluccio, Pier Paolo Bisleri, ed Ezio Toffolutti, maturando così una propria idea di spa-
zio scenico. Al rientro da questa esperienza è chiamato come aiuto scenografo per il film “Totò e Vicè” 
presentato con gran successo al Taormina Film Fest. Debutta al Teatro Massimo all’età di 25 anni per La 
bella addormenta con le coreografie di Matteo Levaggi, realizzando così le sue prime scene.  

Cristina Capuani, Flavia Galinari Zanin, Annabelle Gotha, Sara Micarelli, Gabriele Porrelli, Yiyao Tian, 
Tatjana Zdiara, Lan Zhang, Hong Zhang, Qi Zhang Allievi del Master di Costume dell'Accademia Costume 
& Moda 

Andrea Viotti Direttore del Dipartimento di Costume e Coordinatore del Master di Costume dell'Accade-
mia Costume & Moda 

Il Master di I livello “L’Arte e il Mestiere del Costumista per l’Opera Lirica e il Balletto”, unico in Italia rico-
nosciuto dal MIUR, coordinato dal Maestro Andrea Viotti, è in collaborazione con sartorie teatrali, calza-
turifici, laboratori di trucco e parrucco, gioiello e modisterie romane, rappresentanza della più alta capa-
cità interpretativa e artigianale nel mondo. 

Intende dare una formazione completa, culturale e professionale, nell’ambito del costume, dalla ricerca 
e progettazione, fino alla realizzazione. È un percorso teorico-pratico in grado di offrire importanti stru-
menti volti alla progettazione, modellazione, lavorazione, sperimentazione e applicazione di tecniche 
sartoriali, fino alla realizzazione di abiti, parrucche, trucco e maschere, cappelli ed accessori. 


