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MM Contemporary
Dance Company

SCHUBERT 
FRAMES
coreografia Enrico Morelli 
musica Franz Schubert
disegno luci Cristina Spelti
costumi Carlotta Montanari
 

GERSHWIN 
SUITE
concept Michele Merola
e Cristina Spelti
coreografia Michele Merola
musica George Gershwin, 
Stefano Corrias
disegno luci e ideazione 
scenografie Cristina Spelti
realizzazione scenografie 
Alice De Lorenzi
costumi Carlotta Montanari
adattamento musiche e recomposing 
Stefano Corrias
assistente alla coreografia Paolo Lauri

danza Emiliana Campo, Angelo  
D’Aiello, Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, 
Lorenza Matteucci, Giovanni Napoli, 
Miriam Re, Cosmo Sancilio,  
Nicola Stasi, Gloria Tombini,  
Lorenza Vicidomini



SCHUBERT vs GERSHWIN 

Un collage dei più celebri brani di Schubert, estratti da capolavori di infinita 
bellezza, fanno da colonna sonora a questo lavoro dedicato alle molte anime 
dell’uomo contemporaneo, dove l’amore lascia il posto al disinganno, il distac-
co alla condivisione, la passione al timore, a rivelare interi universi e legami 
segreti. La coreografia di Enrico Morelli non ha alcuna ambizione descrittiva, 
vive dell’unica ricchezza determinata dall’ispirazione musicale: è un racconto 
astratto di solitudini e anime affini, in un’epoca come la nostra, stanca, torbi-
da, disincantata, tormentata da un malessere che si respira nell’aria, ma an-
che ansiosamente alla ricerca di un senso e di una speranza di felicità.
Sono scene in movimento, in cui ci si sofferma soprattutto sul momento del 
ritorno, perché la felicità è una casa in cui riandare. Occorre imparare ogni 
volta ad amare, avere il coraggio di riconoscersi fragili, e quindi generosi nella 
tenerezza.

Michele Merola ha realizzato Gershwin Suite partendo dalle note di un com-
positore tra i più rappresentativi del secolo scorso, e dalle suggestioni pittori-
che di un altro grande artista americano del ’900, Edward Hopper. Da Sum-
mertime a Rhapsody in blue, non sono solo le partiture lussureggianti e vivaci 
ad attrarre il coreografo: Merola sceglie la musica di Gershwin nelle sue varie 
sfaccettature, anche quelle più romantiche e intime, sensuali e seducenti. Sal-
da il tutto una nuova composizione di Stefano Corrias, un tappeto musicale 
che conferisce unità al ricco mosaico. (…) Ispirati direttamente ai quadri di 
Hopper, sfilano l’intimità dei passi a due e degli assoli, ma anche gli assiemi, 
dove voglia di vivere e riscatto dal quotidiano prendono il sopravvento. In sce-
na tanta varietà assume i modi di un set cinematografico, grazie anche ad 
una scenografia che cambia in continuazione e alla versatilità del coreografo, 
capace di declinare creatività e talento al passo con la contemporaneità. 
(Ermanno Romanelli)

IL PROSSIMO SPETTACOLO
sabato 3 novembre ore 21
CollettivO CineticO
HOW TO DESTROY YOUR DANCE coreografia Francesca Pennini
DIALOGO PRIMO: IMPATIENS NOLI TANGERE coreografia Sharon Fridman

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali




