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Chanteuse Des Rues
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Musiche

Registrazioni originali di Edith Piaf, Yves Montand, 
Charles Aznavour

Improvvisazioni ed elaborazioni di canzoni dal 
repertorio di Edith Piaf
fisarmonica Simone Zanchini
con la voce di Chiara Nicastro

Improvvisazioni sul Concerto per 2 violini in re minore 
di J.S. Bach, di Django Reinhardt e Stephan Grapelli

Largo dal Concerto per mandolino, archi e cembalo in 
do maggiore RV425, di Antonio Vivaldi
interpretazione Solisti Veneti, dir. Claudio Scimone

Parole, voci e testi

Le bel indifférent, di Jean Cocteau
voci recitanti Martina Cicognani, Francesca De Lorenzi, 
Giorgia Massaro, Chiara Nicastro

Tête-à-tête, intervista ad Edith Piaf
voce Edith Piaf

Poèmes de Jean Cocteau dits par l’auteur
“Les voleurs d’enfants”
“Visite”

L’amitié, intervista ad Edith Piaf

Le bel indifférent 
voce Edith Piaf e Jean Marais
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“Tête-à-tête”
Intervista a Edith Piaf
(da Edith Piaf, Hymne à la môme, remastérisé en 2012)

Buonasera. Vi voglio parlare come parlo ai miei amici, perché voi siete 
miei amici. 
Poiché ho molta immaginazione, vi vedo e mi sembra di vedere un 
signore, una bambina, un ragazzo...Tutto questo è parte dei miei amici... 
Allora mi rivolgo a loro, mi confido, mi libero... Ogni tanto fa bene dire 
quello che si pensa veramente. 
Esperienza... Esprimere... Sentimenti... 
Bisogna sapere quello che si dice quando si canta per farlo capire agli 
altri. La cosa più difficile è che gli altri capiscano. 

“Le bel indifférent” 
Jean Cocteau
(trad. it. René de Ceccatty)

Pronto! Ah... È lei... 
Émile! Émile! Cosa? Non puoi venire? Carino! 
Pronto! Usa parole raffinate! 
No! Mi grida che è nudo... 
Se sono sicura che c’è? Ma voi siete pazza Simone! Certamente che c’è suo 
fratello! Non è colpa mia se si rifiuta di disturbarsi... Di venire... 
Tua sorella pensa che potresti scomodarti!
No, è nell’acqua e vuole restare nell’acqua. La richiameremo. Va bene! 
Non è difficile telefonare... Basta alzare la cornetta...
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“Les voleurs d’enfants”
Jean Cocteau
(da Poèmes de Jean Cocteau dits par l’auteur)

La gitana (bohémienne), per conto del circo, 
rapisce un figlio del conte. 
Mentre la madre chiama, 
il bambino, al circo, impara a volare. 

Ritorna mio bell’angelo! 
Ma il bambino resta sordo e mangia la buona zuppa dei ladri. 

“Visite”
Jean Cocteau
(da Poèmes de Jean Cocteau dits par l’auteur)

Ho una grande notizia triste da annunciarti: sono morto. Posso parlarti 
questa mattina perché tu sei sopito, sei malato, hai la febbre. Da noi la 
velocità è molto più importante che da voi. Non parlo della velocità che 
si muove da un punto all’altro, ma della velocità immobile, della velocità 
stessa. 
A noi non ci si vede, ci si può attraversare. 
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“L’amitié”
Intervista a Edith Piaf
(da Edith Piaf, Hymne à la môme, remastérisé en 2012)

Voglio parlare dell’amicizia. Penso che nella vita siamo molto spesso vicini. 
Non cerchiamo di capire le persone. Le giudichiamo attraverso i nostri 
occhi. Evidentemente le reazioni degli altri non sono uguali alle nostre... 

L’evocazione onirica  
di una voce
di Rossella Battisti

C’è sempre un po’ di Micha negli spettacoli di van Hoecke. Di 
più: è come se l’artista (coreografo, ma incline all’arte totale) da 
sempre portasse a teatro una lunga ed errabonda meditazione 
sulla sua vita e le sue memorie, gli affetti e le emozioni. Un 
destino, forse, inestirpabile per un uomo dalle radici tanto 
suggestive: la madre, una cantante fuggita dalla Russia durante 
la Rivoluzione, il padre, un pittore belga di stirpe antica. “Sono 
nato nella musica e nella danza – dice di se stesso Micha van 
Hoecke –, esce da me qualcosa di un passato che ho vissuto e dà 
punti di riferimento su chi sono, cose che fanno parte di me e 
sono importanti”. Ed ecco la Parigi della sua giovinezza, in pieno 
esistenzialismo tra la filosofia di Sartre e le poesie di Éluard, il 
variopinto mondo della danza affollato di immigrati russi e delle 
loro storie, la carriera da braccio destro dello stellare Maurice 
Béjart a Bruxelles e quella in proprio, catturato infine dall’Italia, 
che è diventata un’altra delle sue numerose patrie.

Ravenna, meta favorita dei suoi pellegrinaggi d’arte, lo 
richiama stavolta per un omaggio a Edith Piaf, proseguendo 
idealmente la celebrazione del centenario della nascita, caduto 
nel 2015. 

Voce di un tempo inquieto e ribelle, Édith Giovanna Cassion, 
ribattezzata Piaf per la sua corporatura minuta (“piaf” in 
francese vuol dire passerotto), aveva cominciato da bambina a 
cantare, accompagnando il padre, un contorsionista di circo, 
nelle sue esibizioni di strada. Cantare fu tutto per lei – “se non 
canto, muoio” diceva –, compensazione a un’esistenza costellata 
di piccole e grandi tragedie, di cui espresse con la sua voce, e 
con le liriche di cui era spesso autrice, tutto lo struggimento e il 
dolore sottile. Ma non cercate un ritratto verista del “passerotto” 
di Francia nello spettacolo di Micha: Chanteuse des rues ne è 
piuttosto un’onirica evocazione. Un’alternanza di visioni e 
atmosfere, un sovrapporsi di voci (fra cui anche la sua, certo), 
un affollato eden di personaggi colorati e lunari a suggerire il 
mondo che la circondava. Una prospettiva di lato, senza mai 
chiamare direttamente in scena la protagonista. Édith resta un 
magnifico fantasma, tratteggiato in levare, per assonanza, per 
ammirazione da chi la circondava. A cominciare da Jean Cocteau, 
che le dedicò la pièce teatrale Le bel indifférent. 

Non sono mai stati accostati in uno spettacolo – osserva Micha –, 
ed è strano dato che si avverte un rapporto forte tra loro. Cocteau si 
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mescolava volentieri a quel variopinto popolo della notte che affollava 
il cabaret dove si esibiva la Piaf. E a lei si è ispirato per scrivere il testo 
teatrale, che poi è un lungo monologo in realtà. Inoltre, e, coincidenza 
del destino, Cocteau morì in seguito a un infarto poche ore dopo di lei. 

È dunque Le bel indifférent – scritto da Cocteau nel 1940 
e messo in scena al Théatre des Bouffes-Parisiens, affidato 
all’interpretazione della stessa Piaf e di Paul Merisse – a fornire 
l’asse portante al collage della Chanteuse. Una storia che è quasi 
una biografia, imperniata sul tormento interiore di una donna, 
una cantante, che torna a casa stanca dalle serate nei locali e 
aspetta con ansia il ritorno del suo amante, Emile. Questi arriva, 
infine, senza darle spiegazioni, bello e indifferente, cuore 
d’inverno. Lasciandola a straziarsi nelle spire di un amore che 

non muore ma non viene alimentato. 
Alla rappresentazione teatrale, di scarso successo, seguirono 

molti altri adattamenti, anche per il cinema e la televisione 
e persino un balletto di Lifar. Van Hoecke ne approfitta per 
imbastire una trama di rimandi ad altri personaggi e altri 
incontri, in un flusso di danza e di recitazione (tra i frammenti 
usati anche la registrazione originale di Piaf a teatro). Rileggere 
il riflesso della cantante francese tra le righe di Cocteau è una 
delle soluzioni per evitare le trappole di un cammeo scontato, 
ma non la sola: il coreografo ricorda bene il sapore di quell’epoca 
per averla vissuta da ragazzo. “Mi trovavo a Parigi fin da quando 
avevo dieci, undici anni. Ascoltavo le sue canzoni, frequentavo 
gli stessi luoghi anche se non ci siamo mai incontrati”. Sono 
frammenti di vissuto, ripescati oggi assieme a una manciata di 
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compulsiva al disegno. L’artista affrescò ben tre cappelle nella 
sua vita con stuoli di angeli: quella di Saint-Pierre a Villefranche, 
la cappella della Vergine nella chiesa di Notre-Dame-De-France a 
Londra e quella di Saint-Blaise-des-Simples a Milly-la Foret, dove 
il suo corpo imbalsamato riposa. 

Nello spettacolo di Micha, Cocteau è interpretato da Marta 
Capaccioli punteggiando i vari quadri dell’azione, alternandosi 
a cammei di altri personaggi calzati variamente da Gloria 
Dorliguzzo, Rimi Cerloig e Viola Cecchini. In mezzo, apparizioni 
follette come quelle di Yuri Mastrangeli, giovane e talentuoso 
danzatore che ha lasciato da poco l’Opera di Roma per andare 
all’estero. “Trovo in lui – spiega Micha – qualcosa che aveva Jean 
Babilée”, un fuoco sacro per la danza, qualcosa che lo accende 
dall’interno. Nello spettacolo incarna uno spirito danzante di 
Piaf, così come il poetico personaggio, sorta di Pierrot buffo e 
malinconico, calzato da Miki Matsuse – compagna d’arte e di 
vita del coreografo. Ma c’è spazio anche per i momenti bui, per le 
storie di nera che affioravano nelle canzoni della Piaf e dalla sua 
voce graffiata, come il clown che ammazzò la moglie e che qui 
viene interpretato da Ivan Merlo – un passato diverso, intorno 
al teatro ma non da attore –, che si presta a un altro mestiere, si 
reinventa con entusiasmo e partecipazione. È un’altra delle sfide 
amate da Micha, pronto a coinvolgere tutti nel suo quadrato 
magico. Nella scatola nera che mai come nei lavori di questo 
artista estroso e umanissimo sa riempirsi di luci e toni di poesia.

altri ricordi e testimonianze. In una foto recuperata da Micha, 
c’è per esempio la cantante mentre legge le mani al grande 
chitarrista Django Reinhardt sulla banchina del Trocadero. “Era 
un luogo dove si incontravano artisti di strada e musicisti, ma 
anche giovani teppistelli come les blousons noir, di cui mia sorella 
faceva parte”. Un movimento di ragazzi che alla fine degli anni 
Cinquanta si ispirava al Marlon Brando machissimo, vestito in 
giaccone di pelle e moto, o al James Dean maledetto di Gioventù 
bruciata, condendolo con il rock pelvico di Elvis. In Francia fu 
la Piaf – pur non appartenendo alla cultura rockettara – a dare 
visibilità al movimento dei blousons noir con la canzone L’Homme à 
la moto, liberamente ispirata a Brando il “selvaggio”.

Ancora nell’area del Trocadero, sulle rive della Senna, 
si incontrano le memorie di guerra e dopoguerra: è qui che 
i giovani soldati tedeschi che occupavano la Ville Lumière 
andavano a prendere il sole e così continuarono a fare i parigini 
dopo il 1945. “Si viveva molto per strada – aggiunge Micha –, 
c’era uno charme particolare persino nei clochard che non erano 
solo dei poveracci, schiavi di una condizione di estremo bisogno 
come oggi. Per loro si trattava quasi di una scelta. Non potevi 
immaginare Parigi senza i suoi barboni filosofi”. 

Nella Chanteuse des rues (“cantante di strade”, plurale, a 
sottolineare il suo carattere internazionale), van Hoecke 
ricostruisce un paesaggio immaginario di quel periodo e di 
quelle atmosfere, con un tratto personale e affettivo. “Non volevo 
– spiega – fare uno spettacolo di semplici canzoni. Ce ne sono 
stati molti, a volte con echi troppo vicini, a volte troppo lontani 
a noi. Piaf è un’artista che vive oltre la sua epoca come la Callas”. 
Declinate nelle sue canzoni d’amore – sempre impossibile – 
affiorano tutte le sfaccettature della sua anima, dalla dimensione 
spirituale verso Dio al bisogno d’amore, ossessivo, quasi una 
bulimia.

Ad agire la performance sono i DanzActori di Ravenna 
Festival, un gruppo di giovani selezionati negli anni da Cristina 
Mazzavillani Muti e cresciuti alla versatilità in scena. “Materiale 
umano” ideale per il coreografo russo-belga che ha sempre amato 
miscelare le arti nei suoi lavori. E gli artisti: lo affianca in questo 
affresco la trascinante fisarmonica di Simone Zanchini, pronta 
ad assecondare i diversi umori dello spettacolo, attaccando con 
la struggente malinconia delle Feuilles mortes, canzone che apre 
la performance entrando come una folata di vento dalla platea 
al palcoscenico. Se la rimbalzano di bocca in bocca le ragazze, 
mentre scendono dai palchetti, costeggiano il pubblico, si fanno 
riassorbire dal teatro. Sulla scena, una specie di roulotte da un 
lato e un teatrino immaginario dall’altra. Il mondo della strada 
e quello dello spettacolo, binari paralleli di Piaf, della sua vita 
zingara. Un’altra Carmen dagli amori sfortunati, dal destino di 
falena stregata da ciò che arde. A lei si contrappone un visionario 
Cocteau, tra oppio, omosessualità tormentata e la spinta 
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Micha van Hoecke  
a Ravenna Festival
Rossella Battisti conversa con il coreografo

La lunga marcia d’arte di Micha van Hoecke nei cartelloni di 
Ravenna Festival cominciò con una voce dietro le spalle. Micha 
stava effettuando una prova con il suo Ensemble alla Scala di 
Milano per l’Orfeo ed Euridice di Gluck. Pausa degli orchestrali, 
palcoscenico sgombro, danzatori attenti alle indicazioni che il 
coreografo belga-russo stava impartendo con la schiena rivolta 
alla platea. D’improvviso, la voce: “È molto interessante quello 
che sta dicendo”. Era il maestro Muti, giunto silenziosamente 
in sala. “Non è vero – continuò – che io non amo la danza: ma 
è questa la danza che amo. Devo farle conoscere mia moglie”. 
Due giorni dopo, Cristina Mazzavillani arrivò a teatro e chiese 
a van Hoecke di cominciare a collaborare per il Festival. “Mi 
disse – ricorda Micha – che aveva bisogno di persone come me 
perché il pubblico doveva avere la possibilità di vedere un artista 
e la sua evoluzione nel tempo. Una sfida per me inaspettata e 
stimolante”. 

Dal 1990, con il debutto della Dante Symphonie presso la 
suggestiva Rocca Brancaleone a oggi, il nome del coreografo 
belga-russo è quasi sempre stato presente. Venticinque anni di 
incontri, collaborazioni, ricordi dai quali fatica a far sovrastare 
una memoria piuttosto che un’altra. “Il primo titolo che mi 
balza in mente è La muette de Portici, perché fu la prima opera 
lirica che ho messo in scena. Il cast era sterminato: 110 coristi, 10 
ruoli per i cantanti, 40 ballerini... Una marea”. L’assaggio d’opera 
fu preludio per altri movimenti coreografici come ne I Pagliacci 
di Leoncavallo diretti da Muti con la regia di Liliana Cavani o 
un’altra regia lirica per Carmen di Bizet nel 2000, il Macbeth di 
Verdi nel 2004 e il Faust di Gounod l’anno successivo. 

Tra gli spettacoli più fortunati, nel 1992, ci fu il 
divertissement rossiniano Adieu à l’Italie con gli Swingle Singers. 
“Fu un successo incredibile – ricorda Micha –, con la gente 
che continuava ad applaudire a sipario ormai definitivamente 
calato”. Il record di repliche appartiene però a Maria Callas, la Voix 
des Choses, del 2003, portato anche all’estero. 

Ho sempre sentito la danza come un canto interiore, una danza 
che si ascolta. Accolsi l’invito di Cristina Muti per un omaggio alla 
Callas per compiere un viaggio nel suo mondo. Che poi è il nostro 
mondo di danzatori, musicisti, cantanti, attori. Una stessa famiglia 
dove ognuno è troppo legato ai suoi binari per rendersi conto che 
arriviamo a un’unica destinazione, il palcoscenico. Io non mi ritengo 
semplicemente un coreografo, ma soprattutto uno che si esprime. 
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coreografi citerei invece i Sankai Juku e Ohad Naharin, conosciuto 
tantissimi anni fa. Mi ha colpito molto anche un passo a due di 
Ratmansky, che sembra reincarnare uno spirito antico della danza 
russa.

 
Tornando alle parole di Cristina Mazzavillani ,“dare la 

possibilità al pubblico di vedere un artista e la sua evoluzione 
nel tempo”, come ritiene abbia influito il Festival sulla 
consapevolezza dei suoi spettatori? 

Ha saputo creare una dimensione del vivere in una comunità 
dove la cultura ha un ruolo essenziale. Ha dato al pubblico la 
sensazione di ricevere un privilegio. Così la città si è arricchita 
di memorie non solo di quello che è successo socialmente o 
politicamente. Prima si facevano qui solo alcuni spettacoli estivi e 
oggi c’è un cartellone imponente. E l’aspetto più interessante è che 
l’equilibrio tra le esigenze di quello che le persone vorrebbero vedere 
e quello che non hanno mai visto è rimasto intatto, ma anche che, 
una volta assistito allo spettacolo, quello può diventare qualcosa che 
vogliono tornare a vedere.

Sempre a Ravenna, Micha ha incrociato i suoi passi con quelli 
di étoiles come Alessandra Ferri e Maximiliano Guerra (1998), 
ma anche con le arti marziali del campione Francesco De Donato 
nella Danse du sabre (2004) o l’organetto scatenato di Ambrogio 
Sparagna (Sinfonia per una taranta nel 2008). Sotto i riflettori del 
Festival anche i temi più intimi del coreografo: dal senso di 
Micha per il nomadismo (Pélerinage, 1997), all’omaggio alla sorella 
Marina, appena scomparsa, Claire-Obscure del 2010, meditazioni 
sulla vita e sulla morte con la partecipazione speciale di Luciana 
Savignano.

Un diario d’arte quello con Ravenna. Micha van Hoecke, 
perché lo definirebbe speciale? 

Essendo un festival a tema, la mia sensazione è sentirmi utile. 
Mi chiedono di partecipare a un’idea e per me è uno sprone alla 
creatività. Quello che mi piace è il suo essere una fucina d’arte. 
Non solo una scuola per imparare quello che esiste ma anche 
per inventare il futuro, mettendosi in discussione. È la sua visione 
aperta. In questo momento viviamo in una società che va verso la 
decostruzione. Bisogna stare attenti a non buttare tutto. E bisogna 
tenere le porte aperte verso orizzonti nuovi. 

Incontri speciali fatti in questi venticinque anni? 
Innumerevoli. Ravenna è una bottega di artisti dove ho 

visto crescere tanti giovani come Chiara Muti. Mi piace la sua 
determinazione, la sua conoscenza musicale e letteraria da figlia 
d’arte. Non si imbarca facilmente in qualcosa perché è un po’ come 
il padre: studia e cerca il senso di quello che si fa. Ci sarebbero tanti 
altri nomi da fare, ma mi dispiacerebbe dimenticare alcuni. Non 
posso però non menzionare Roberto De Simone, dal quale è sfociata 
tutta la mia avventura con il Festival: fu lui a chiedermi le coreografie 
per l’Orfeo ed Euridice alla Scala, tramite le quali ho conosciuto 
Muti. Ricordo che c’era una certa frizione con il corpo di ballo 
scaligero perché avevo portato il mio Ensemble, ma non potevo fare 
altrimenti, il mio stile di miscelare gesto e danza richiede interpreti 
rodati. Oggi che il mio Ensemble si è sciolto, posso dire di aver 
ritrovato quello stesso spirito duttile e multidisciplinare nel gruppo 
dei DanzActori tirato su da Cristina. Con lei stessa ho collaborato 
benissimo anche per Odissea blu nel 1995) e per La Regina della 
Notte nel 2006.

Tra i molti nomi passati per i cartelloni ravennati, c’è 
qualcuno che l’ha colpita? 

Amo molto Giovanni Sollima, con il quale peraltro non ho mai 
lavorato. Le ultime cose che ho sentito di lui mi hanno entusiasmato 
e commosso. Mi sembra una creatura uscita dal bosco, dove ha 
tagliato alberi e costruito uno strumento tutto suo che suona 
all’impazzata zan-zan-zan... Un satiro musicale! Mi piace tanto 
anche Misha Maisky, altro splendido violoncellista. Tra i miei colleghi 
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Viola Cecchini
Intraprende lo studio della danza con Martina 
Bertini con cui frequenta, in seguito, stage 
e laboratori coreografici con i maestri Sieni, 
Tinazzi, Collinet, Monteverde, Redhà, 
perfezionandosi poi con Marina Sophie van 
Hoecke. 
Nel 2000 partecipa alla produzione estiva della 
compagnia Effetto Parallelo di Michele Arena. 
Nel 2002 frequenta il corso di perfezionamento 
per Artista di scena sotto la direzione artistica 
di Micha van Hoecke, e l’anno dopo entra a 
far parte dell’Ensemble di Micha van Hoecke, 
partecipando poi come danzatrice e interprete 
a tutte le sue creazioni e produzioni liriche. 
Nel 2010 si certifica trainer GYROTONIC® e nel 
2014 trainer GYROKINESIS®.

Rimi Cerloj 
Albanese, si forma sia in danza classica e 
moderna che in discipline acrobatiche e 
nell’hip hop. 
Fin dai primi anni Duemila partecipa 
come ballerino a numerosi spettacoli sia 
in ambito teatrale che in quello televisivo 
e cinematografico. Entra a far parte 
dell’Ensemble di Micha van Hoecke nel 2004, 
ricoprendo ruoli solistici e acrobatici in 
moltissime delle sue creazioni, danzando in 
opere come Traviata, Macbeth, Faust, Carmen, 
nonché più recentemente in lavori quali Le 
Maitre et la ville, Comme un Souvenir e Pastorale di 
Ludwig van Beethoven.
Balla poi in diversi musical come, tra gli altri, 
Notre dame de Paris e Giulietta e Romeo di Riccardo 
Cocciante, poi recentemente in Jesus Christ 
Superstar.

Simone Zanchini
Fisarmonicista, la sua ricerca si muove 
tra i confini di musica contemporanea, 
acustica ed elettronica, sperimentazione 
sonora, contaminazioni extracolte, 
sfociando in un personalissimo approccio 
all’improvvisazione. Diplomato con lode 
in fisarmonica classica al Conservatorio di 

Pesaro, svolge un’intensa attività concertistica con gruppi di 
varia formazione musicale. 

Si è esibito in numerosi festival e rassegne in Italia (Clusone 
Jazz, Umbria Jazz, Tivoli Jazz, Time in Jazz di Berchidda, 
Sant’Anna Arresi, Barga Jazz, Mara Jazz, Jazz In’It di Vignola, 
Ravenna Festival, Rossini Opera Festival, Siena Jazz, Rumori 
Mediterranei di Roccella Jonica) e nei più importanti festival 
internazionali. Vanta collaborazioni con musicisti di fama 
internazionale e di differenti provenienze: Thomas Clausen, 
Gianluigi Trovesi, Javier Girotto, Marco Tamburini, Massimo 
Manzi, Tamara Obrovac, Krunoslav Levacic, Vasko Atanasovski, 
Paolo Fresu, Antonello Salis, Han Bennink, Art Van Damme, 
Bruno Tommaso, Ettore Fioravanti, Mario Marzi, Michele 
Rabbia, Andrea Dulbecco, Giovanni Tommaso, Gabriele 
Mirabassi, Frank Marocco, Bill Evans, Adam Nussbaum, Jim 
Black. 

Dal 1999 collabora stabilmente con i Solisti dell’Orchestra 
del Teatro alla Scala di Milano, con cui compie regolarmente 
tournée.

A questa attività, affianca anche quella didattica, tenendo 
workshop sulla fisarmonica e sull’improvvisazione. 

Dal 1996 ha pubblicato una ventina di dischi, tra cui nel 2006 
Bebop Buffet (Wide Sound) in duo con Frank Marocco, nel 2009 
Meglio solo! (Silta Records) nel quale sperimenta le possibilità 
timbriche dello strumento attraverso l’uso di una particolare 
fisarmonica midi, live-electronics e laptop, e, nello stesso anno, 
Fuga per Art 5et (Dodici Lune Records), omaggio al fisarmonicista 
jazz Art Van Damme. Nel settembre 2010 pubblica il disco The 
way we talk (In+Out Records), con un quartetto internazionale 
che coinvolge Ratko Zjaca alle chitarre, Martin Gjaconovski 
al contrabbasso e Adam Nussbaum alla batteria. Nel 2012 esce 
My Accordion’s Concept (Silta Records), un progetto costruito 
su improvvisazioni radicali per fisarmonica acustica e live 
electronics, e nel 2015 Casadei secondo me, il tributo a Secondo 
Casadei, nato nell’ambito di Ravenna Festival, dove Zanchini 
rivisita in chiave moderna le melodie più famose del compositore 
romagnolo. Sempre per Ravenna festival ha preso parte a Mimì 
è una civetta, divertissement à la bohémienne ideato da Cristina 
Mazzavillani Muti, regia di Greg Ganakas, nell’ambito della 
Trilogia pucciniana nel 2015.



30 31

Gloria Dorliguzzo
Fin da piccola pratica arti marziali quali Kung 
fu e Aikido. Durante i suoi viaggi di formazione 
come danzatrice contemporanea, incontra 
Carolyn Carlson, Yoshito Ohno, Pina Bausch.
Ha lavorato con Adriana Borriello, Claudia 
Castellucci, Cindy van Acker, Emiliano 
Pellissari, Jean Guillaume Weis, Nikos 
Lagousakos.
Collabora dal 2009 con Monica Casadei, 
incontrando danze e culture di molti paesi nel 
mondo. Lavora attualmente con Micha van 
Hoecke e Romeo Castellucci.

Yuri Mastrangeli
Nato Roma nel 1995, dal 2006 studia 
all’Accademia Nazionale di Danza, dove, 
allievo di Dora De Panfilis, nel 2014 si diploma 
con lode, mentre l’anno dopo si diploma 
anche al liceo Coreutico nella sezione di Danza 
Contemporanea del Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele ii di Roma.
Nel 2012 prende parte al Corso estivo 
internazionale del Balletto Nazionale di Cuba
di Alicia Alonso, presso la cui scuola poi 
frequenterà il 7o corso. Tra i concorsi: Primo 
premio a quello internazionale di Rieti, 
Secondo ai concorsi internazionali di Berlino 
e Vienna; Premio speciale Miglior interprete 
maschile al concorso Premio Roma 2014; 
finalista nella xii Competizione Internazionale 
di Balletto al Teatro Bolshoi di Mosca (tra i 
giurati Svetlana Zakharova).
Nel 2013 entra come ballerino presso il Teatro 
dell’Opera di Roma, dove è solista in diverse 
produzioni: Il lago dei cigni, Cenerentola, Lo 
schiaccianoci, Gigglin Rapids dal balletto The River, 
Carmina Burana. Con Micha van Hoecke, oltre 
che all’Opera di Roma, ha collaborato in Comme 
un souvenire... Revoire Paris. 
Il prossimo agosto entrerà a far parte della 
compagnia del Teatro dell’Opera e Balletto di 
Novosibirsk, in Russia.

Miki Matsuse 
Comincia a studiare danza classica nel 1977, a 
Tokyo, con Kimiko Kuribayashi e Shuntoku 
Takaghi. Dopo aver danzato come solista 
in molti balletti, e aver preso parte, con la 
compagnia Gekidan Shiki, a numerosi musical, 
nel 1985 entra a far parte dell’Ensemble di 
Micha van Hoecke. 
Da allora interpreta le creazioni di Micha, 
partecipa agli allestimenti operistici di cui 
Micha cura la regia, talvolta affiancandolo 
come assistente sia alla coreografia che alla 
regia. Sempre con l’Ensemble si esibisce 
in festival internazionali (tra cui a San 
Pietroburgo, Barcellona, Caragas, Mosca, Città 
del Messico, Bogotá, New York) e regolarmente 
a Ravenna Festival.

Ivan Merlo
Da sempre ottimo cultore del teatro d’opera, 
la sua esperienza sul palcoscenico matura 
grazie agli insegnamenti del tenore Vittorio 
Pandano; e la sua formazione si completa negli 
anni Ottanta con la Scuola di Danza “Città di 
Ravenna” e con la prima compagnia dei “Mimi 
della lirica”, con cui ha ricevuto premi in 
ambito nazionale.
Dopo aver collaborato per anni con l’ufficio 
stampa e la segreteria di Ravenna Festival, 
ha preso parte, come mimo, a produzioni 
operistiche e a spettacoli di danza tra cui Il 
matrimonio inaspettato di Paisiello diretto da 
Riccardo Muti (2008), le Trilogie verdiane (2012 
e 2013) e quella pucciniana (2015). Poi si esibisce 
in Le maître et la ville creato da Micha van Hoecke 
(2014).
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Marta Capaccioli 
Nata a Firenze nel 1985, si forma presso 
l’Opus Ballet. Nel 2007 si diploma alla 
Rotterdam Dance Academy e segue un anno 
di perfezionamento presso Modem Zappalà 
Danza. Danza per Jerome Mayer e Isabelle 
Chaffaud, Aida Redza, José Navas, Neil 
Verdoorn, Compagnia Nuda Veritas, Paolo 
Poli, Marina Giovannini, Tan Tamel, Anja 
Gysin, Karolin Stächele, Catherine Pantigny, 
Virgilio Sieni, Daniele Ninarello, Compagnia Le 
Supplici-Fabrizio Favale e Micha van Hoecke. 
Attualmente è iscritta all’ultimo anno del 
Corso per insegnanti Iyengar Yoga.

Martina Cicognani
Nata a Ravenna 26 anni fa, intraprende gli 
studi di performer nel 2004 all’Accademia 
del Musical diretta da Laura Ruocco per poi 
diplomarsi alla Golden Star Accademy di 
Roma. Nel 2010 è in tournée nazionale con 
Incredibile Enel in Energy Story. Debutta nel 
2011 allo Zelig di Milano, in In famiglia senza 
medico con Gabriele Cirilli. Nel 2013, al Teatro 
Brancaccio di Roma e all’Augusteo di Napoli, 
è nella commedia musicale C’è qualche cosa in 
te con Enrico Montesano. Nel 2014, assistente 
del coreografo Manolo Casalino, segue gli 
spettacoli del Circo Moira Orfei. L’anno dopo 
entra nei Danzactori con i quali è in scena per 
Falstaff, regia di Cristina Mazzavillani Muti, 
direttore Riccardo Muti; poi per Mimì è una 
civetta, divertissement à la bohémienne, regia 
di Greg Ganakas, nella Trilogia pucciniana, e 
per Macbeth (2016). Recentemente, con il gruppo 
Anime Specchianti è performer nello spettacolo 
Nova Vita, nell’ambito di Giovani artisti per 
Dante.

DanzActori di Ravenna Festival
In occasione della trilogia “popolare” verdiana allestita 

nell’autunno 2012, Ravenna Festival affidò a Catherine Pantigny 
la selezione di 10 danzatori (5 elementi femminili e 5 maschili) 
per realizzare le coreografie di Traviata e Rigoletto. Alcuni dei 
prescelti erano ravennati che da ragazzini avevano iniziato il 
percorso “Parole, musica, canto e danza” promosso da Cristina 
Mazzavillani Muti per dar vita a una nuova figura professionale 
in ambito artistico che abbattesse le barriere tra canto, 
recitazione e danza. Proprio questa dimensione di artista a tutto 
tondo ha progressivamente formato l’identità dei 10 “danzactori” 
che, cresciuti nel corso della Trilogia del 2012, costituiscono uno 
dei punti qualificanti di un innovativo modello produttivo che 
ha preso forma in questi anni di laboratori realizzati da Ravenna 
Festival. 

Hanno successivamente preso parte alle rappresentazioni 
di Macbeth, Otello e Falstaff nella Trilogia “Verdi & Shakespeare” 
del 2013 e, l’anno successivo, hanno partecipato allo spettacolo 
di danza Le maître et la ville, ideato da Micha van Hoecke nel 25o 
anniversario del Ravenna Festival. Nell’ambito della Trilogia 
d’autunno “Giacomo Puccini: un progetto per Bohème” hanno 
preso parte, quali componenti dell’Ensemble Ravenna Festival, 
a “Mimì è una civetta”, divertissement à la bohémienne ideato da 
Cristina Mazzavillani Muti, regia di Greg Ganakas.
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produzioni di Ravenna Festival con coreografie 
di Catherine Pantigny, Micha van Hoeche e 
Greg Ganakas. Nel 2013, firma le coreografie 
dell’opera La favola di Orfeo per il Teatro 
Comunale di Forlì. 
Come assistente di Laura Ruocco, collabora 
al riallestimento dello spettacolo Energy Story 
in Spagna, alla creazione di coreografie per 
Maserati allo showroom di Shangai e ad 
eventi della Polizia di Stato. È performer nello 
spettacolo Nova Vita nei Chiostri Francescani 
di Ravenna nell’ambito di Giovani Artisti per 
Dante di Ravenna Festival. 
Svolge attività didattica nell’ambito del 
musical in varie scuole di Roma.

Chiara Nicastro
Nata a Ravenna nel 1989, frequenta l’Accademia 
del Musical nella sua città e, nel 2008, viene 
ammessa all’American Musical and Dramatic 
Academy di New York, dove si diploma nel 2010. 
Nel 2011 scrive e interpreta Some Card That’s Green 
in scena all’Abingdon Theatre di New York. 
In Italia, collabora come danzatrice con 
l’Ensemble di Micha van Hoecke a Carmen di 
Bizet, Pathos, la tragedia delle Troiane da Euripide a 
Seneca e Le maître et la ville. Come soprano canta 
nel coro di voci femminili in Sancta Susanna di 
Hindemith e nel coro di Planets di Gustav Holst. 
Con i Danzactori di Ravenna Festival partecipa 
alla trilogia “popolare” verdiana nel 2012 e a 
quella dedicata a “Verdi & Shakespeare” nel 
2013. Dal 2014, vive e lavora ad Amburgo, dove 
si esibisce nel quartetto Classic Kontrast con 
il quale, nel 2015, realizza Edith Piaf: hymne à 
l’amour. Nel 2015 è assistente alla regia, ballerina 
e cover al ruolo di Musetta in Mimì è una Civetta 
regia di Greg Ganakas (Trilogia pucciniana di 
Ravenna Festival) e nel 2016 firma e interpreta, 
col gruppo Anime Specchianti, Nova Vita, in 
scena per Giovani Artisti per Dante.

Alice Pieri
Frequenta il Ravenna Ballet Studio.

Francesca De Lorenzi
Nata nel 1991 a Lugo (Ra), durante gli studi 
liceali partecipa ai laboratori della “Non-scuola” 
per poi studiare presso l’Accademia del Musical 
diretta da Laura Ruocco. Nel 2011 a Roma, è 
ammessa al Corso professionale per attori della 
Golden Star Academy diretta da Andrea Maia, 
partecipando in quel periodo a vari spettacoli, 
tra cui Evil bar (regia di Massimo Natale) e La vita 
non si sa mai (regia di Augusto Fornari).
Dal 2013 studia canto con Matelda Viola, ed 
entra nei Danzactori per la Trilogia “Verdi & 
Shakespeare” di Ravenna Festival. Nel 2014 
partecipa a Comedy, spettacolo totalmente 
improvvisato ideato e diretto da Daniela Morozzi.
Nel 2015 prende parte a Mimì è una civetta 
divertissement à la bohémienne (regia di Greg 
Ganakas) e nel 2016 partecipa come performer 
a Nova vita per Giovani artisti per Dante di 
Ravenna Festival.

Alberto Lazzarini
Nato a Milano nel 1977, fin dall’età di quattro 
anni si appassiona al disegno. Dopo la maturità 
scientifica, si trasferisce in Australia per 
frequentare il TAFE Ait Arts di Adelaide dove 
studia Arti visive specializzandosi in disegno. 
Tornato in Italia, si iscrive alla Scuola del 
Teatro Arsenale, ispirata ai principi formativi 
di Jacques Lecoq, dove scopre e si dedica alla 
giocoleria, che diventa il principio ispiratore 
della sua vita. Attualmente il suo impegno si 
divide tra giocoleria, pittura e opera lirica.

Giorgia Massaro
Debutta nel 2009 come protagonista nel 
musical Energy Story, spettacolo riproposto 
per due anni in tutte le piazze italiane. Nel 
2012 è co-protagonista nel musical Evil Bar, 
con la regia di Massimo Natale e coreografie 
di Manolo Casalino. È attrice in Il mondo di 
Arlecchino e in 150 anni, e danzatrice in varie 
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Teatro Alighieri
Nel 1838 le condizioni di crescente degrado del Teatro Comunitativo, 

il maggiore di Ravenna in quegli anni, spinsero l’Amministrazione 
comunale ad intraprendere la costruzione di un nuovo Teatro, per il 
quale fu individuata come idonea la zona della centrale piazzetta degli 
Svizzeri. La realizzazione dell’edificio fu affidata ai giovani architetti 
veneziani Tomaso e Giovan Battista Meduna, che avevano recentemente 
curato il restauro del Teatro alla Fenice di Venezia. Posata la prima pietra 
nel settembre dello stesso anno, nacque così un edificio di impianto 
neoclassico, non dissimile dal modello veneziano.

Esternamente diviso in due piani, presenta nella facciata un pronao 
aggettante, con scalinata d’accesso e portico nel piano inferiore a 
quattro colonne con capitelli ionici, reggenti un architrave; la parete 
del piano superiore, coronata da un timpano, mostra tre balconcini 
alternati a quattro nicchie (le statue sono aggiunte del 1967). Il fianco 
prospiciente la piazza è scandito da due serie di nicchioni inglobanti 
finestre e porte di accesso, con una fascia in finto paramento lapideo 
a ravvivare le murature del registro inferiore. L’atrio d’ingresso, con 
soffitto a lacunari, affiancato da due vani già destinati a trattoria e 
caffè, immette negli scaloni che conducono alla platea e ai palchi. La 
sala teatrale, di forma tradizionalmente semiellittica, presentava in 
origine quattro ordini di venticinque palchi (nel primo ordine l’ingresso 
alla platea sostituisce il palco centrale), più il loggione, privo di divisioni 
interne. La platea, disposta su un piano inclinato, era meno estesa 
dell’attuale, a vantaggio del proscenio e della fossa dell’orchestra.

Le ricche decorazioni, di stile neoclassico, furono affidate dai 
Meduna ai pittori veneziani Giuseppe Voltan e Giuseppe Lorenzo 
Gatteri, con la collaborazione, per gli elementi lignei e in cartapesta, 
di Pietro Garbato e, per le dorature, di Carlo Franco. Veneziano era 
anche Giovanni Busato, che dipinse un sipario raffigurante l’ingresso 
di Teoderico a Ravenna. Voltan e Gatteri sovrintesero anche alla 
decorazione della grande sala del Casino (attuale Ridotto), che 
sormonta il portico e l’atrio, affiancata da vani destinati al gioco e alla 
conversazione.

Il 15 maggio 1852 avvenne l’inaugurazione ufficiale con Roberto il 
diavolo di Meyerbeer, diretto da Giovanni Nostini, protagonisti Adelaide 
Cortesi, Marco Viani e Feliciano Pons, immediatamente seguito dal 
ballo La zingara, con l’étoile Augusta Maywood.

Nei decenni seguenti l’Alighieri si ritagliò un posto non trascurabile 
fra i teatri della provincia italiana, tappa consueta dei maggiori divi 
del teatro di prosa (tra gli altri Salvini, Novelli, Gramatica, Zacconi, 
Ruggeri, Benassi, Ricci, Musco, Baseggio, Ninchi, Abba), ma anche 
sede di stagioni liriche che, almeno fino al primo dopoguerra mondiale, 
si mantenevano costantemente in sintonia con le novità dei maggior 
palcoscenici italiani, proponendole a pochi anni di distanza con cast di 
notevole prestigio. Se quasi sempre aggiornata appare, ad esempio, la 
presenza del repertorio verdiano maturo, lo stesso vale per Puccini e 
per le creazioni dei maestri del verismo. Particolarmente significativa, 
poi, l’attenzione costante al mondo francese: dal Faust di Gounod nel 
1872 fino ad una berlioziana Dannazione di Faust. Il teatro wagneriano 
è presente con soli tre titoli, ed a fronte della totale assenza del teatro 
mozartiano, del resto tutt’altro che comune anche nei teatri maggiori, si 
incontrano nondimeno titoli non scontati.

Gli anni ’40 e ’50 vedono ancora un’intensa presenza delle migliori 
compagnie di prosa (Randone, Gassman, Piccolo Teatro di Milano, 



Compagnia dei Giovani, ecc.) e di rivista, mentre l’attività musicale si 
divide fra concerti cameristici per lo più di respiro locale (ma ci sono 
anche Benedetti Michelangeli, Cortot, Milstein, Segovia, il Quartetto 
Italiano, I Musici) e un repertorio lirico ormai cristallizzato e stantio, sia 
pure ravvivato da voci di spicco.

Nonostante il Teatro fosse stato più volte interessato da limitate 
opere di restauro e di adeguamento tecnico – come nel 1929, 
quando fu realizzato il “golfo mistico”, ricavata la galleria nei palchi 
di quart’ordine e rinnovati i camerini – le imprescindibili necessità 
di consolidamento delle strutture spinsero, a partire dall’estate 
del 1959, ad una lunga interruzione delle attività, durante la quale 
furono completamente rifatti la platea e il palcoscenico, rinnovando 
le tappezzerie e l’impianto di illuminazione, con la collocazione di un 
nuovo lampadario. L’11 febbraio del 1967 il restaurato Teatro riprende la 
sua attività, contrassegnata ora da una fittissima serie di appuntamenti 
di teatro di prosa, aperti anche ad esperienze contemporanee, e da un 
aumento considerevole dell’attività concertistica e di balletto, mentre 
il legame con il Teatro Comunale di Bologna e l’inserimento nel circuito 
ATER favorisce un sensibile rinnovamento del repertorio delle stagioni 
liriche, dirottate tuttavia alla fine degli anni ’70 all’arena della Rocca 
Brancaleone. 

Negli anni ’90, il Teatro Alighieri ha assunto sempre più un ruolo 
centrale nella programmazione culturale della città, attraverso intense 
stagioni concertistiche, liriche, di balletto e prosa tra autunno e 
primavera, divenendo poi in estate sede ufficiale dei principali eventi 
operistici di Ravenna Festival.

Il 10 Febbraio 2004, a chiusura delle celebrazioni per i 350 anni 
dalla nascita di Arcangelo Corelli (1653-1713), la sala del Ridotto è stata 
ufficialmente dedicata al grande compositore, originario della vicina 
Fusignano, inaugurando, alla presenza di Riccardo Muti, un busto in 
bronzo realizzato dallo scultore tedesco Peter Götz Güttler.

Gianni Godoli
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