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4 maggio ore 21
Padova, Sala dei Giganti al Liviano

ANNA FOGLIETTA

UNA GUERRA
Storie dal Decamerone

Anna Foglietta voce recitante
Francesco Mariozzi violoncello

Testo di Michele Santeramo
Musiche originali di Francesco Mariozzi
Produzione Fondazione Teatro della Toscana 
FestiValdera 2018
Distribuzione AidaStudio

Un’attrice tra le più note e amate dal grande pubblico, una 
lettura teatrale con accompagnamento di musica dal vivo: 
lo spettacolo inaugurale dell’edizione 2019 di Mu-
sikè dà voce a una madre che per salvare i due figli dalla 
guerra del suo Paese decide di fare il viaggio che in molti 
fanno. Arriva al mare, il Mediterraneo, dove la attende 
l’ultimo pezzo di quel viaggio con i figli. In mare dovrà 
prendere una decisione che le segnerà la vita. Una storia 
del Decamerone sarà la guarigione.

Il testo allude alla tragedia dei migranti e dei barconi attra-
verso una novella del Boccaccio, la novella di Catalina e 
Gentile, tratta dalla decima e ultima giornata del Decame-
rone, dove «si ragiona di chi liberalmente ovvero magnifi-
camente alcuna cosa operasse intorno ai fatti d’amore». 
Perché le novelle del Decamerone hanno una funzione 
salvifica: nascono come via di fuga dalla peste, cioè da 
una tragedia collettiva. Un tema attualissimo, filtrato da un 
classico della nostra letteratura: il Decamerone è lo spec-
chio in cui guardarci, per provare a guarire dai nostri dubbi 
privati, al di là e al di sopra di ogni ideologia o demagogia.

[ teatro [ musica
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19 maggio ore 18
Padova, Teatro Verdi

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI
Alpesh Chauhan direttore

Musiche di Stravinskij, Prokofiev

Dopo aver ospitato più volte orchestre sinfoniche giovanili 
(l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Nazionale Giova-
nile di Turchia e un’orchestra barocca composta da giovani 
di diverse nazioni europee, oltre alle orchestre dei Conser-
vatori di Padova, Rovigo, Adria nel 2013), Musikè ospita 
quest’anno la Filarmonica Arturo Toscanini, che è nata 
a Parma nel 2002 dalla più che trentennale esperienza 
dell’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna e che oggi 
rappresenta la punta di diamante della produzione musica-
le della Fondazione Arturo Toscanini. Coerenza di reperto-
rio, rigore e passione, estro italiano con vocazione interna-
zionale: la Filarmonica vuole testimoniare i valori dell’arte 
musicale di cui Arturo Toscanini è simbolo nel mondo e 
trasmetterne la memoria con l’orchestra a lui intitolata, in 
collaborazione con prestigiosi festival e teatri di tradizio-
ne. Negli anni la Filarmonica è stata diretta, tra gli altri, 
da Charles Dutoit, Eliahu Inbal, Lawrence Foster, Gianluigi 
Gelmetti, Vladimir Jurowski, Lorin Maazel, Kurt Masur, Zu-
bin Mehta, Georges Prêtre, Mstislav Rostropovich, Rinaldo 
Alessandrini, Michele Mariotti, Wayne Marshall, James 
Conlon e Yuri Temirkanov. 

Il giovane direttore inglese Alpesh Chauhan ha già rag-
giunto un vasto riconoscimento internazionale e ricopre la 
carica di Direttore Principale della Filarmonica Arturo To-
scanini dall’autunno del 2017. Dal 2014 al 2016 è stato 
Assistant Conductor della City of Birmingham Symphony 
Orchestra. Tra i suoi maggiori successi di questi anni spic-
cano i due concerti ai BBC Proms, la Turandot al Teatro 
Lirico di Cagliari, il debutto in Germania con la Düsseldor-
fer Symphoniker Orchestra e un concerto nella stagione 
principale del Barbican Centre con la London Symphony 
Orchestra. I suoi impegni della stagione 2018-2019 inclu-
dono i debutti in Spagna e Svezia. Seguiranno il debutto 
con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il ritorno 
alla direzione della City of Birmingham Symphony Orche-
stra, della BBC Scottish Symphony Orchestra, della Royal 
Philharmonic Orchestra a Londra, dell’Orchestre Sympho-
nique et Lyrique de Nancy e dell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino.

[ musica
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27 maggio ore 21
Borgoricco (PD), Teatro Aldo Rossi

BANDA OSIRIS
con TELMO PIEVANI

AQUADUEO
Un pianeta molto liquido

Sandro Berti mandolino, chitarra, violino, trombone
Gianluigi Carlone voce, sax, flauto
Roberto Carlone trombone, basso, tastiere
Giancarlo Macrì percussioni, batteria, bassotuba

Telmo Pievani relatore

Produzione Banda Osiris e Aboca
“

Uno spettacolo fatto di musica, scienza e ironia. Il titolo 
AquaDueO ha una grafia volutamente sgrammaticata, let-
teralmente bislacca, per fare il verso alla formula chimica 
dell’acqua. Cinque scienziati si interrogano in un laborato-
rio, con il tavolo degli esperimenti, una lavagna gigante e 
tante bocce d’acqua che riescono perfino a suonare Com’è 
profondo il mare di Lucio Dalla, tra citazioni a pioggia (in 
senso figurato e in senso proprio) che vanno da D’Annunzio 
a Jovanotti, dalla Barcarola di Offenbach a una versione di 
Smoke on the Water per quartetto di fiati, mentre un im-
probabile documentario in stile anni Sessanta racconta la 
vita subacquea dei pesci, rappresentati con gli strumenti 
musicali. Lo spettro, per l’uomo e per il pianeta, è la deser-
tificazione progressiva: intere popolazioni saranno costrette 
a migrare, e a quel punto cantare Onda su onda avrà tutt’al-
tro significato. 

La Banda Osiris nasce nel 1980 a Vercelli. Considerata 
la massima espressione in Italia della comicità nel teatro 
musicale, ha prodotto numerosi spettacoli di successo: da 
Storia della Musica vol. 1 e 2 (regia di Gabriele Salvatores) 
a Le Quattro Stagioni di Vivaldi (regia di Gabriele Vacis), da 
Sinfonia Fantastica (regia di Maurizio Nichetti) a Primo Piano 
con Stefano Bollani. Ospite fissa di trasmissioni televisive 
(Maurizio Costanzo Show, Fantastico, Per un pugno di libri, 
per citarne solo alcune), nelle ultime stagioni ha contribuito 
al successo di Parla con me, la trasmissione domenicale di 
Serena Dandini, con una stralunata colonna sonora dal vivo. 
Ha inoltre composto colonne sonore per il teatro e per il 
cinema (Anche libero va bene di Kim Rossi Stuart, L’imbal-
samatore e Primo amore di Matteo Garrone).

Telmo Pievani è Professore Ordinario presso il Diparti-
mento di Biologia dell’Università di Padova, dove ricopre 
la prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biolo-
giche. Dal 2017 è Presidente della Società Italiana di Biolo-
gia Evoluzionistica. È autore di numerose pubblicazioni, tra 
cui Homo sapiens e altre catastrofi (Meltemi 2002, nuova 
edizione 2018), Introduzione alla filosofia della biologia 
(Laterza 2005), La teoria dell’evoluzione ( Il Mulino 2006, 
2010 e 2017), In difesa di Darwin (Bompiani 2007), La 
fine del mondo. Guida per apocalittici perplessi ( Il Mulino 
2012), Evoluti e abbandonati (Einaudi 2014). Insieme alla 
Banda Osiris e a Federico Taddia è autore e attore di pro-
getti teatrali e musicali a tema scientifico, come Finalmente 
il Finimondo! (2012) e Il maschio inutile (2015). Dal 2018 è 
direttore del web magazine dell’Università di Padova, «Il Bo 
LIVE». Collabora con «Il Corriere della Sera» e con le riviste 
«Le Scienze», «Micromega» e «L’Indice dei Libri».
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Ph Francesco Fratto



[ danza

[è]

31 maggio ore 21
Badia Polesine (RO), Teatro Balzan

EKO DANCE PROJECT
 
LA BELLA... GISELLE

Idea e messa in scena di Pompea Santoro
Coreografia di Mats Ek
Assistente alla coreografia Veli Peltokallio
Musiche di Adam, Tchaikovsky
Costumi di Peder Freej

La volontà di portare in scena una danza contempo-
ranea rivolta al sociale ha spinto Pompea Santoro 
all’allestimento di questo spettacolo, reso possibile dal-
la generosa concessione delle coreografie di Mats Ek, 
maestro famoso in tutto il mondo per le sue rivisitazioni 
dei grandi classici del balletto. Qui compaiono gli estratti 
di due capolavori del coreografo svedese: La Bella Ad-
dormentata e Giselle. La Bella Addormentata, che nella 
fiaba di Perrault è una giovane principessa caduta in un 
sonno incantato dopo essersi punta con il fuso dell’arcolaio, 
diventa in questa rilettura una adolescente in contrasto 
con i genitori, che scivola nella droga. Le quattro fate che 
la crescono diventano le infermiere che la proteggono, 
mentre la malvagia strega Carabosse si trasforma nella 
figura del medico straniero che la conduce alla droga, fino 
a quando non arriverà il Principe a risvegliarla. Accanto 
al tema sociale della dipendenza Mats Ek tratta il tema 
dell’integrazione: nella seconda parte dello spettacolo 
l’ambientazione cambia rispetto alla versione originale ot-
tocentesca del balletto Giselle, perché Giselle non muore 
di crepacuore, ma impazzisce; e invece che in una ra-
dura illuminata dalla luna, veniamo catapultati all’interno 
di un manicomio, dove Giselle trova donne che come lei 
sono ferite, violate, spezzate. Al termine dello spettacolo è 
previsto un incontro informale tra la compagnia e il 
pubblico, in modo che i giovani artisti possano spiegare 
le ragioni del loro lavoro. 

Eko Dance Project nasce come esperimento spontaneo 
nel 2011 e si trasforma nel 2012 in un vero e proprio 
progetto all’interno del quale Pompea Santoro, ispirata 
per più di 30 anni dal grande Mats Ek, ha elaborato un 
suo pensiero didattico per lo studio della danza classica, 
L.E.N.A. (Logical Expressive Natural Arms), per poi pas-
sare al contemporaneo attraverso le coreografie di Mats 
Ek. All’esperienza di Pompea Santoro si affianca quella 
del marito Veli Peltokallio, che con lei ha condiviso gli 
anni trascorsi in qualità di danzatori solisti e primi ballerini 
del Cullberg Ballet. Grazie agli estratti concessi da Mats 
Ek, il progetto di Eko Dance dà ai giovani l’opportunità 
di lavorare su un repertorio contemporaneo altrimenti 
inaccessibile, almeno in Italia. Il fulcro di Eko Dance è il 
progetto di formazione artistica professionale, rivolto non 
solo ai danzatori che hanno terminato la loro formazione 
accademica e desiderano affinarsi prima di inserirsi nel 
mondo del lavoro, ma anche ai giovani coreografi, a cui 
viene data la possibilità di creare coreografie per danza-
tori altamente formati. 

Ph Roberto Rognoni
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9 ottobre ore 21
Lendinara (RO), Teatro Ballarin

FEDERICO BUFFA 

IL RIGORE CHE NON C’ERA 

con 
Marco Caronna 
Jvonne Giò 
Alessandro Nidi 

Regia di Marco Caronna 

Produzione International Music and Arts

Un testo che parte da storie sportive per diventare un affre-
sco storico, poetico, musicale. Il rigore che non c’era è 
l’evento che ha cambiato la storia di una partita, ma è an-
che, come spesso accade allo sport, la metafora di un’oc-
casione inaspettata e improvvisa che ha cambiato la storia 
di una vita: da George Best a Leo Messi, da Garrincha a 
Pelè, lo spettacolo è un caleidoscopio di storie intrecciate 
tra loro e contrappuntate dalla musica, che sottolinea e 
impreziosisce le parole. Un angelo custode, interpretato 
da Jvonne Giò; uno strampalato attore, interpretato da 
Marco Caronna; e un pianista, Alessandro Nidi: sono i 
tre compagni di viaggio che porteranno Federico Buffa a 
scoprire che quel rigore, quella volta, ha cambiato la storia 
di tutti. 

Federico Buffa è giornalista e telecronista sportivo. Col 
suo stile avvolgente ed evocativo, accanto all’attività di te-
lecronista di basket e commentatore sportivo ha condotto 
numerose trasmissioni antologiche, dimostrando di essere 
«un narratore straordinario, capace di fare vera cultura, 
cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire 
digressioni» (Aldo Grasso).
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13 ottobre ore 21
Rovigo, La Rotonda

TROMBONE UNIT HANNOVER

LIVING ON THE EDGE

Frederic Belli 
Mateusz Dwulecki 
Karol Gajda  
Lars Karlin  
Angelos Kritikos 
Tomer Maschkowski 
Tobias Schiessler 
Michael Zühl

Musiche di Händel, Prokofiev, Musorgskij 
Arrangiamenti di Lars Karlin

Un ottetto di tromboni, per una rilettura originale e po-
tente dei Quadri di un’esposizione di Modest Musorgskij, a 
continuare idealmente un discorso che Musikè ha iniziato 
nel 2017 con Mikhail Rudy (pianoforte e videoproiezioni, 
su quella stessa musica): il confronto prosegue, all’interno 
della rassegna di quest’anno, con la suite dal Romeo e 
Giulietta di Prokofiev, eseguita dalla Filarmonica Toscanini 
e ripresa qui in una versione affidata interamente ai trom-
boni. Completa il programma un particolarissimo arrangia-
mento della celebre Musica per i reali fuochi d’artificio di 
Händel.

Fondato nel 2008 da otto trombonisti che all’epoca studia-
vano al College of Music di Hannover, l’ensemble Trom-
bone Unit Hannover ha raccolto la sfida di presentare 
il trombone in tutta la sua gamma di possibilità musicali, 
aprendo nuove strade alla bellezza del suono dello stru-
mento. È il primo gruppo di ottoni ad aver vinto la Ger-
man Music Competition (2011). I componenti dell’ottetto 
suonano come solisti o prime parti nelle principali orchestre 
tedesche, tra cui i Bamberger Symphoniker, la Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, la SWR-Sinfonieorchester, 
la Deutsche Radiophilharmonie, la Konzerthausorchester 
Berlin e la Staatsoper di Hannover. Per la creatività dei 
programmi, che combinano musica classica e musica 
moderna, pezzi originali e nuovi arrangiamenti, il gruppo 
è invitato nei più importanti festival internazionali. Il primo 
CD, Full Power, è uscito nel 2013 per l’etichetta tedesca 
Genuin. Living on the Edge, nel 2017, è stato il secondo 
CD dell’ensemble, con musiche di Händel, Musorgskij e 
Prokofiev. 

Ph Irène Zandel 

teatromusica danza



25 ottobre ore 21
Bagnoli di Sopra (PD), Teatro Goldoni

ANTONELLA QUESTA

INFANZIA FELICE
Una fiaba per adulti

Coreografie e messa in scena 
Magali B – Cie Madeleine&Alfred
Disegno luci e scenografia Daniele Passeri
Organizzazione generale Serena Sarbia
Costumi Sara Navalesi
Assistenza tecnica Marco Oligeri
Produzione LaQ – Prod
in collaborazione con Pupi&Fresedde Teatro di Rifredi
e con Festival InEquilibrio – Armunia Teatro

Antonella Questa prosegue la sua ricerca sulla natura 
delle relazioni umane, scegliendo come tema l’educazione 
dei bambini e partendo da Pedagogia nera, una raccolta di 
saggi e manuali pubblicati tra la fine del Seicento e i primi 
anni del secolo scorso. Un’indagine per capire che cosa sta 
succedendo nel mondo della scuola, oggi che le regole della 
vecchia pedagogia punitiva sono ormai bandite e superate: 
nelle aule non ci sono più i banchi disposti in un solo senso 
o le cattedre rialzate, il maestro non usa più la bacchetta 
sulle dita, i genitori non invocano il classico schiaffone per 
cui “non è mai morto nessuno”.

Una maestra un po’ rigida, un gatto parlante, dei bambini 
capricciosi e viziati, una preside dedita all’aperitivo, una ma-
dre in carriera e un principe con la coppola azzurra come il 
mare: sono solo alcuni dei protagonisti di questa fiaba per 
adulti che è un viaggio appassionato e divertente all’interno 
della famiglia e della scuola di oggi, per capire dove affondi 
le radici quella rabbia che si insinua tra genitori e insegnanti 
e che troppo spesso spinge bambini e ragazzi verso il bul-
lismo.

[ teatro

Ph  Daniele Laorenza



31 ottobre ore 21
Padova, Piccolo Teatro Don Bosco

ACCADEMIA ARTE DELLA DIVERSITÀ 
TEATRO LA RIBALTA

ALI

di Antonio Viganò, Gian Luigi Gherzi, Remo Rostagno

con Jason De Maio, Michael Untertrifaller

Regia Antonio Viganò
Coreografie Julie Anne Stanzak
Direttore di produzione Paola Guerra
Direttore tecnico Andrea Venturelli
Produzione Teatro La Ribalta
in collaborazione con Lebenshilfe Südtirol

Ali è il racconto dell’incontro tra un giovane uomo qualun-
que, disilluso e pessimista, e un individuo con due ferite 
rosse sulle spalle, un angelo caduto che ha voglia di soffrire 
e di amare come fanno tutti gli esseri umani. La creatura, 
scesa dal cielo attraverso un palo della luce, vuole capire 
il perché di ogni cosa: un angelo curioso e ingenuo come 
un bambino. Tra i due personaggi si stabiliscono interroga-
tivi reciproci che fanno scoprire all’angelo sentimenti mai 
provati prima. L’uomo e l’angelo si scontrano, lottano, si 
riconoscono a vicenda, si agguantano e si sfiorano in una 
danza della vita fino alla morte. Scoprendo ricordi sepolti 
sotto mucchi di sassi, l’angelo mette a nudo la vita del 
giovane uomo, i suoi dolori, le sue gioie: un gioco crudele 
e poetico in cui l’uomo scopre la propria storia unica e 
irripetibile, mentre l’angelo sarà chiamato a scegliere se 
essere tutto e niente oppure assumere un’identità precisa, 
terrena, rinunciando alla dimensione divina.

L’Accademia Arte della Diversità, nata in seno al Teatro 
La Ribalta di Bolzano, è una compagnia costituita in mag-
gioranza da attori e attrici in situazione di disagio psichico, 
che da cinque anni fanno teatro in forma professionale. 
Persone che il teatro rende diverse dalla loro “diversità”, per-
ché non la rimuove né la esibisce: semplicemente, il teatro 
la trasfigura in qualcosa di molto più potente, come di rado 
accade di vedere. Oggi la compagnia ha un repertorio di 
spettacoli di qualità che vengono distribuiti in tutta Italia 
e all’estero. La compagnia è composta da 15 persone, di 
cui 10 attori permanenti e 5 persone nel settore artistico, 
organizzativo e amministrativo. 

Antonio Viganò è regista, autore e scenografo del Teatro 
La Ribalta. Formatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Mi-
lano e all’Ecole Jacques Lecoq di Parigi, ha poi incontrato 
la danza con Carolyn Carlson e Julie Anne Stanzak. Già 
attivo nel settore degli spettacoli per l’infanzia e la gioven-
tù, dove ha vinto numerosi premi per le migliori creazioni 
teatrali destinate a quel pubblico, è stato per cinque anni il 
regista della compagnia francese Oiseau Mouche, la prima 
compagnia teatrale europea costituita da uomini e donne 
in situazione di handicap. I suoi testi sono tradotti e rappre-
sentati in francese, russo, tedesco e spagnolo. Nel 2017 
l’Associazione Nazionale dei Critici del Teatro gli ha asse-
gnato il Premio ANCR per le sue creazioni e la sua ricerca. 

[ teatro
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8 novembre ore 21
Piove di Sacco (PD), Teatro Filarmonico

ELSA BOSSI

ADA. LA SOLITARIA

Pianoforte Alberto Braida
Costumi e oggetti Monica Zucchelli
Mise en espace Piera Rossi

Ho consegnato il manoscritto delle mie novelle: Le Soli-
tarie. Vi è contenuta tanta parte di me, e posso dire che 
non una di quelle figure di donna che vi sono scolpite o 
sfumate mi è indifferente. Vissi con tutte, soffersi, amai, 
piansi con tutte.

Questa è l’epigrafe che apre il libro di racconti brevi di 
Ada Negri, pubblicato nel 1917. Ada. La solitaria è uno 
spettacolo scritto e interpretato da Elsa Bossi, con le mu-
siche originali di Alberto Braida al pianoforte: una piccola 
antologia della prosa di Ada Negri, che rivela questa autrice 
nella sua veste più passionale, così lontana dalle poesie da 
libro di scuola a cui il suo nome viene comunemente asso-
ciato. Una prosa per molti aspetti coraggiosa e scomoda, 
che parla di aborto, di violenza di genere, di prostituzione, 
di gelosia, di sogni spezzati, mostrando una scrittrice – e 
una donna – attenta ai temi sociali del suo tempo molto 
più di quanto si immagini. La condizione femminile verrà 
dunque indagata da Musikè non solo con le parole e le 
tragedie di oggi, ma anche con le parole e le tragedie di 
ieri – e di sempre, purtroppo.

Elsa Bossi si è diplomata alla Scuola di Recitazione del 
Teatro Stabile di Genova nel 1990. Ha collaborato con il 
Teatro del Carretto di Lucca e con il Teatro Stabile di Geno-
va. Con il Teatro dell’Archivolto di Genova ha preso parte a 
numerosi spettacoli, tra cui Il mare in un imbuto (da Calvi-
no), Corto Maltese (da Hugo Pratt), Cuori pazzi di F.T. Altan, 
Blu Cielo di Daniel Pennac, One and Jack di Stefano Benni.
Con il Teatro dell’Archivolto tiene anche seminari di forma-
zione nelle scuole e partecipa come attrice ad allestimenti 
di teatro per ragazzi. Collabora come attrice e cantante con 
il gruppo di musica antica Laus Concentus. Nel 2007 con 
il Teatro Gioco Vita ha elaborato il testo e la drammaturgia 
dello spettacolo Babar, per la regia di Anusc Castiglioni. 
Nel 2013 con il Teatro Stabile di Torino ha preso parte a 
Educazione siberiana di Nicolai Lilin. Nello stesso anno ha 
collaborato con la Casa Circondariale di Lodi per un labo-
ratorio con i detenuti. Dal 2016 al 2018, con Angela Finoc-
chiaro e Laura Curino, è stata in scena con Calendar Girls, 
per la regia di Cristina Pezzoli. Per il cinema ha recitato in 
Giorni e nuvole di Silvio Soldini. 

[ teatro [ musica
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15 novembre ore 21
Camposampiero (PD), Teatro Ferrari

AAKASH ODEDRA COMPANY

#JESUIS

Spettacolo vincitore del Premio Freedom of Expression 
di Amnesty International

Idea, direzione e coreografia Aakash Odedra
Creazione e performance Melissa Ugolini, Su Güzey, 
Beril Senöz, Gizem Aksu, Yasin Anar, Taner Güngör, 
Evrim Akyay
Assistenza e direzione prove Konstantina Efthymiadou
Drammaturgia Lou Cope
Composizione musicale Nicki Wells
Disegno luci Alessandro Barbieri
Set & Costumi Ryan Dawson Laight
Direttore di produzione Salvatore Scollo
Producer Anand Bhatt
Coordinamento Michelle Osorio

Il nuovo lavoro del ballerino e coreografo angloindiano 
Aakash Odedra – già ospite di Musikè come solista nel 
2013 – prende spunto da un hashtag tra i più usati nei so-
cial, #JeSuis, per cercare di cambiarne il senso: da proie-
zione individuale ed egoistica, sfruttata per mettersi in luce 
anche nei momenti più drammatici, a reale condivisione 
delle vicende di una parte dell’umanità. Quando le storie 
vengono raccontate in modo così impietoso dai media, gli 
individui che le vivono sembrano ininfluenti, e noi vediamo 
soltanto quello che ci mostrano le telecamere. In #JeSuis 
la lente è focalizzata su un gruppo di danzatori la cui storia 
è quella dei “vicini indesiderati”. 

Nato da alcuni workshop che Odedra ha tenuto a Istanbul 
dal 2012, e in particolare da un periodo trascorso con i 
danzatori nel 2016 sia in Inghilterra che in Turchia, lo spet-
tacolo esplora temi come la disinformazione, la crescita 
della xenofobia in Occidente, la soppressione della libertà 
in Turchia, la disperazione delle persone che sono fuggite 
dalle loro case durante la massiccia immigrazione dalla 
Siria nel 2015. Questi danzatori sono diventati veicoli di 
una narrazione che continua a spiegarsi e a stupire: con le 
parole di Odedra, «non sono soltanto dei performers, ora 
sono una famiglia».

teatromusica danza

Ph Sean Goldthorpe



23 novembre ore 21
Padova, Chiesa di S. Maria dei Servi

WIENER SÄNGERKNABEN
Jimmy Chiang direttore 

Musiche di Couperin, Mozart, Schubert, Britten e canti 
tradizionali natalizi

Dopo il Tölzer Knabenchor, il Coro di voci bianche di Mo-
naco di Baviera che ha inaugurato la scorsa edizione di 
Musikè a Rovigo, quest’anno è la volta del Coro di voci 
bianche di Vienna, internazionalmente noto per le sue 
partecipazioni al concerto di Capodanno e chiamato a esi-
birsi a Padova in prossimità del Natale. 

Un coro di voci bianche cantava regolarmente presso la 
corte imperiale degli Asburgo fin dal 1296. Nel 1498 l’im-
peratore Massimiliano I trasferì la corte a Vienna, fondando 
la Hofmusikkapelle, cioè la Cappella Imperiale, e i Wiener 
Sängerknaben, cioè il Coro di Bambini di Vienna, che 
cantò esclusivamente per la corte fino al 1918. Nel 1920 il 
Coro fu rifondato come organizzazione privata e dal 1926 i 
Wiener Sängerknaben hanno effettuato più di mille tournée 
in 97 Paesi. Gerald Wirth è il presidente e direttore artistico 
del coro.

Oggi il coro è costituito da circa 100 coristi tra i 9 e i 14 
anni di età, divisi in quattro cori che tengono circa 300 
concerti ogni anno, raggiungendo migliaia di spettatori in 
tutto il mondo. Tutte le domeniche, come è tradizione dal 
1498, i Wiener Sängerknaben, accompagnati da membri 
dell’Orchestra Filarmonica di Vienna e del Coro dell’Opera 
di Stato, partecipano alla Messa cantata nella Cappella 
Imperiale. Dal 2012 il coro possiede una propria sede e 
una propria sala da concerti da 400 posti: la meravigliosa 
Mu-Th, rinomata per l’acustica.

Il repertorio dei Wiener Sängerknaben spazia dal barocco 
al contemporaneo, dai canti popolari alla musica etnica. 
Innumerevoli sono i CD, DVD, documentari e film realizzati 
in questi anni di attività, come pure i direttori d’orchestra 
e le orchestre con cui il coro ha collaborato e collabora 
ogni anno.

[ musica
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26 novembre ore 21
Rovigo, Teatro Sociale

CIE HERVÉ KOUBI

LES NUITS BARBARES
ou les premiers matins du monde

Coreografia Hervé Koubi 
Assistente alla coreografia Fayçal Hamlat 
Musiche di Mozart, Fauré, Wagner e musica 
tradizionale algerina 
Danzatori Adil Bousbara, Kobi Elharar, Mohammed 
Elhilali, Abdelghani Ferradji, Pasquale Fortunato, 
Zakaria Ghezal, Oualid Guennoun, Bendehiba 
Maamar, Giovanni Martinat, Nadjib Meherhera, 
Mourad Messaoud, Houssni Mijem, 
Ismail Oubbajaddi, Issa Sanou, El Houssaini Zahid
Creazione musicale Maxime Bodson 
Arrangiamenti Guillaume Gabriel 
Luci Lionel Buzonie 
Costumi e accessori Guillaume Gabriel 
con l’assistenza di Claudine G-Delattre
Coltelli Esteban Cedres 
Maschere-gioiello Swarovski Elements

Un kolossal che indaga le origini della cultura medi-
terranea e che riscrive una storia millenaria portando sul 
palco la paura ancestrale dello straniero, dell’altro da sé, per 
rivelare la raffinata potenza delle culture cosiddette «barba-
re»: Les nuits barbares è uno spettacolo che unisce la 
suggestione ipnotica della parata da guerra e la precisione 
di un balletto classico, per mostrare al pubblico la parte più 
affascinante dell’incontro tra culture e religioni. I danzato-
ri fanno vorticare le loro gonne come dervisci, brandendo 
lame e coltelli al suono della musica sacra di Mozart e 
Fauré miscelata con melodie tradizionali algerine. La loro 
energia mozzafiato evoca un’umanità intera di «barbari»: 
Persiani, Celti, Goti, Unni, Vandali, apparizioni da tempi re-
moti e oscuri, emblemi splendidi e terribili di quel crocevia 
di popoli e culture che chiamiamo Mediterraneo. Questi 
elementi insieme storici e culturali si mescolano, dal pun-
to di vista stilistico, con il linguaggio della breakdance e 
dell’hip hop, reinventato in un mix di generi che è insieme 
sensuale e spirituale.
 
Artista francese di origine algerina, Hervé Koubi ha svilup-
pato la sua carriera come ballerino-coreografo presso la 
Facoltà di Aix-Marseille, perfezionandosi all’Opéra de Mar-
seille e al Centre International de Danse Rosella Hightower 
a Cannes. Nel 2000 ha creato Le Golem, primo progetto con 
la sua compagnia, la Cie Hervé Koubi, ottenendo un rapido 
successo in tutto il mondo, tanto da essere nominato Che-
valier des Arts et des Lettres.

[ danza

Ph Roberto Perotti
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4 maggio ore 21
Padova, Sala dei Giganti al Liviano

ANNA FOGLIETTA

UNA GUERRA
Storie dal Decamerone

19 maggio ore 18  
Padova, Teatro Verdi

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI
Alpesh Chauhan direttore

27 maggio ore 21
Borgoricco (PD), Teatro Aldo Rossi

BANDA OSIRIS
con TELMO PIEVANI

AQUADUEO
Un pianeta molto liquido

31 maggio ore 21
Badia Polesine (RO), Teatro Balzan

EKO DANCE PROJECT
 
LA BELLA... GISELLE

9 ottobre ore 21
Lendinara (RO), Teatro Ballarin

FEDERICO BUFFA 

IL RIGORE CHE NON C’ERA 

13 ottobre ore 21
Rovigo, La Rotonda

TROMBONE UNIT HANNOVER

LIVING ON THE EDGE



cartellone 2019

25 ottobre ore 21  
Bagnoli di Sopra (PD), Teatro Goldoni

ANTONELLA QUESTA

INFANZIA FELICE
Una fiaba per adulti

31 ottobre ore 21
Padova, Piccolo Teatro Don Bosco

ACCADEMIA ARTE DELLA DIVERSITÀ
TEATRO LA RIBALTA

ALI

8 novembre ore 21 
Piove di Sacco (PD), Teatro Filarmonico

ELSA BOSSI

ADA. LA SOLITARIA

15 novembre ore 21  
Camposampiero (PD), Teatro Ferrari

AAKASH ODEDRA COMPANY

#JESUIS

23 novembre ore 21 
Padova, Chiesa di S. Maria dei Servi

WIENER SÄNGERKNABEN
Jimmy Chiang direttore 

26 novembre ore 21 
Rovigo, Teatro Sociale

CIE HERVÉ KOUBI

LES NUITS BARBARES
ou les premiers matins du monde
“
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