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sabato 9 novembre ore 21

Balletto del Teatro 
dell’Opera di Roma
direzione artistica Eleonora Abbagnato



Balletto del Teatro 
dell’Opera di Roma

Annonciation
coreografia Angelin Preljocaj
musica Antonio Vivaldi
effetti sonori Stéphane Roy
danza Rebecca Bianchi étoile
Federica Maine solista

Le Parc - Suite
coreografia Angelin Preljocaj
musica Wolfgang Amadeus Mozart
effetti sonori Goran Vejvoda
danza Eleonora Abbagnato étoile
Claudio Cocino  primo ballerino

Alessio Rezza, Giovanni Castelli, 
Massimiliano Rizzo, Antonello 
Mastrangelo

intervallo

L’’Arlésienne
coreografia Roland Petit
musica Georges Bizet
danza Sara Loro solista
Alessio Rezza  primo ballerino

otto donne Eugenia Brezzi, Flavia 
Stocchi, Marta Marigliani, Gloria 
Malvaso, Flavia Morgante, Marianna 
Suriano, Erica Gaudenzi, Elena Bidini
otto uomini Alessandro Vinci, 
Massimiliano Rizzo, Giovanni Perugini, 
Walter Maimone, Valerio Marisca, 
Domenico Gibaldo, Andrea D’Ottavio, 
Jacopo Giarda

La Rose Malade
coreografia Roland Petit
musica Gustav Mahler
danza Eleonora Abbagnato étoile 
Giacomo Castellana solista 

direzione artistica Eleonora Abbagnato

La Chauve-Souris
coreografia Roland Petit
musica Johann Strauss
danza Susanna Salvi prima ballerina
Claudio Cocino  primo ballerino

tre camerieri Giovanni Castelli, 
Alessandro Vinci, Antonello 
Mastrangelo

L’es Intermittences du Coeur
coreografia Roland Petit
musica Gabriel Fauré
danza Giacomo Castellana, Michele 
Satriano solisti

Cheek to Cheek
coreografia Roland Petit
musica Irving Berlin
danza Eleonora Abbagnato
Alessio Rezza  

Finale
Eleonora Abbagnato, Rebecca Bianchi, 
Susanna Salvi, Federica Maine, Sara 
Loro, Alessio Rezza, Claudio Cocino, 
Giacomo Castellana, Michele Satriano

light designer Jean-Michel Désiré

Durata 125 minuti compreso un intervallo

Produzione Fondazione Teatro dell’Opera di Roma



PALERMO-PARIGI-ROMA
IN VIAGGIO NELLA 
STORIA DEL BALLETTO
di Elisa Guzzo Vaccarino

La ballerina italiana, il maestro di ballo 
italiano, la sapienza teatrale italiana: da 
più di due secoli una garanzia di artisti-
cità, di ingegno, di virtuosimo, di fan-
tasia, di espressività, di avventurosità.
Eleonora Abbagnato è degna erede di 
questa gloria, per di più in terra di Fran-
cia, dove la danza è un affare di Stato 
fin dal Seicento, con Luigi XIV, il Re 
Sole, ballerino provetto.
In terra d’oltralpe la nostra bionda bal-
lerina ha raccolto il testimone di super-
star italiane come Carlotta Grisi, crea-
trice di una imperitura Giselle nel 1841 
all’Opéra de Paris, di Carlotta Zambelli, 
che da Milano, dove era nata nel 1875, 
fu chiamata a San Pietroburgo e poi 
nella Ville Lumière come stella di spic-
co e poi insegnante di chiara fama per 
tutta la vita; e questo senza dimentica-
re  l’italiano Enrico Cecchetti, maestro 
dei Ballets Russes parigini.
Eleonora, palermitana, oggi più che 
mai luminosa nei suoi freschi qua-
rant’anni, dal 2013 è stata nominata 
étoile, la posizione al vertice della ge-
rarchia dell’Opéra parigina,  ricevendo 
il titolo sul campo, come d’uso, dopo 
una ammirata interpretazione della 
piccante Carmen di Roland Petit (1924-
2011), italiano per metà, figlio per parte 
della madre, Rose, dei fabbricanti di 
scarpette da ballo Repetto, che tuttora 
fanno moda nella danza e non solo.
Roland Petit la volle tredicenne come 
Aurora bambina nel suo remake del-
la Bella addormentata e di certo non 
si sbagliava nel prevedere per lei una 
entusiasmante carriera. Entrata nella 
scuola e poi nel corpo di ballo della pre-
stigiosissima Opéra parigina, Eleonora 
Abbagnato ne ha scalato tutti gradini 
fino in vetta. Cinema, libri (Un angelo 
sulle punte), televisione, una vita fami-
liare positiva e generosa, l’hanno fatta 
conoscere e apprezzare da un vasto 

pubblico nella sua patria di origine, che 
l’ha premiata affidandole nel 2015 la 
guida del Balletto dell’Opera di Roma, 
dove ha portato il suo efficace know 
how esperito nella “Maison”-tempio 
del balletto francese.
Delle coreografie di Petit Eleonora 
Abbagnato è squisita protagonista; a 
Ferrara lo dimostra nella Rose Malade 
su musica di Gustav Mahler e nel 
frizzante Cheek to Cheek sui ritmi 
gioiosi di Irving Berlin, un brano della 
miglior vena leggera del coreografo 
“più francese di tutti”, sia nel balletto 
colto narrativo sia nella danza per il 
varieté e per il cinema, dal Vecchio 
Continente a Hollywood. 
Un artista abilissimo nel valorizzare le 
ballerine, dalla sua Musa Zizi Jeanmai-
re, la scandalosa e guizzante Carmen 
originale (Londra, 1949 ) alle stelle in-
ternazionali di ieri e di oggi.
Di Petit anche L’Arlésienne, sulla parti-
tura ammaliante e struggente di Geor-
ges Bizet, e pure La Chauve-Souris, il 
pipistrello, su musica di Johan Strauss, 
qui di scena con due estratti, quello dei 
tre camerieri di Chez Maxim’s, luogo 
di delizie mondane per eccellenza nel 
cuore di Parigi, e il maliardo passo a 
due, e ancora Les Intermittences du 
Coeur su musica di Gabriel Fauré, con 
il duo Le Combat des Anges.
Ma la direttrice del balletto della capi-
tale è anche impegnata a portare con 
sé la migliore coreografia contempo-
ranea francese, in particolare quella 
di Angelin Preljocaj, che al Comunale 
sarà ben rappresentato da Annoncia-
tion, sulla musica di Antonio Vivaldi più 
gli effetti sonori di Stéphane Roy, e da 
una suite tratta da Le Parc, con le se-
zioni dei 4 giardinieri e del passo a 5, 
sulla musica di  Wolfgang Amadeus 
Mozart, con suoni elettronici aggiunti 
di Goran Vejvoda. Eleonora, da parte 
sua, danzerà qui lo splendido, erotico, 
ruolo della dama incantevole e bra-
mosa, in amore con un cavaliere irre-
sistibilmente seducente, avvinti in un 
lungo abbraccio rotante che inebria 
corpo e mente come in un volo ardito.



con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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

IL PROSSIMO SPETTACOLO
13, 15 e 16 novembre
Pinacoteca Nazionale di Ferrara

Collettivo Cinetico
#INCARNATO 
496 YEARS OF STILLNESS

La rose malade, ispirato al poema di 
William Blake The Sick rose (1794) sul 
notisimo Adagetto mahleriano dei pri-
mi del Novecento, è nato nel 1973 per 
la Divina Maya Plisetskaya: un brano di 
delicato patetismo da rendere con la 
massima intensità sentimentale. 
Dell’anno dopo è Le Combat des Anges 
tra il demoniaco Morel e il buon Saint-
Loup, una armoniosa creatura da por-
tare sulla cattiva strada; in coppia sono 
belli e dannati, idealmente gemellari in 
questo episodio tratto dal monumento 
letterario La recherche du temps perdu 
(1909-1922) di Marcel Proust.
L’Arlésienne sempre del 1974 è uno dei 
balletti più significativi e frequentati di 
Petit, che si rifà al racconto di Alphonse 
Daudet sulla tragica fine di un ragazzo 
che, in una Provenza solare e oscura, 
non riesce a staccarsi dal pensiero di 
una donna ormai perduta dal fascino 
tossico, nemmeno con tutto l’amore di 
Vivette, tenera amica d’infanzia e pro-
messa sposa devota.
La malizia e l’allegria a lieto fine regna-
no nella Chauve-Souris, con una moglie 
astuta, di nome Bella, che fa cadere in 
trappola il marito traditore, travesten-
dosi per lui da nuova fiamma misterio-
sa: un’operetta tradotta perfettamente 
in balletto.
Cheek to Cheek è un divertissement del 
1977, semplice e geniale, con due sedie 
per cominciare a corteggiarsi e un tavo-
lino su cui ballare, guancia a guancia, 
mentre la memoria va a Fred Astaire, 
Ginger Rogers, Leslie Caron, Gene 

Kelly, con tutto il gusto swing america-
no nutrito dello chic di una Parigi dove 
trionfa la femminilità più sexy.
La coreografia francese top class dei 
nostri giorni entra in scena, nella prima 
parte della serata, con Angelin Preljocaj 
(1957), figlio di immigrati dall’Albania, in-
sediato dal 2006 ad Aix-en-Province nel 
Pavillon noir disegnato su misura per la 
danza dall’archistar Rudy Ricciotti. 
Annonciation, vibrante duetto femmini-
le del 1995, è il commovente e complice 
incontro tra la Vergine e l’Arcangelo che 
le rivela il mistero di una sacra gravi-
danza in atto; un gioiello disegnato con 
i modi e gli stili del segno più attuale, 
asciutto, teso, solenne, tra iconica spi-
ritualità e intima carnalità.
Le Parc del 1994 è una felice commis-
sione dell’Opéra, diventata un successo 
duraturo; passione, gioco dei desideri, 
eleganza delle avances galanti, tra cuo-
re e ragione, come nelle nobili Liaisons 
dangereuses di Choderlos de Laclos 
(1782). Mozart, lieve e profondo,  è cele-
brato con i palpiti e i sospiri di un ideale 
Settecento, libertino e illuminista, capa-
ce di giostrare con l’intrigo ardente dei 
sensi e con le regole dell’arte dell’amo-
re, in un giardino segreto dove perdersi 
e trovarsi, svenire, nascondersi, godere 
e soffrire trafitti dalle frecce di Cupido.

PER APPROFONDIRE
Al termine dello spettacolo
L’INCONTRO con Eleonora Abbagnato
coordina Elisa Guzzo Vaccarino


