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PULCINELLA,
UNO DI NOI
coreografia Arianna Benedetti
danza Acri Cristina, Cadeddu Lisa, Capurso 
Francesca, Catalano Carmine, Di Ciolo Matilde, 
Doveri Roberto, Galdo Veronica, Narciso Aisha, 
Poggini Niccolò, Rizzo Paolo, Sabella Enrica
musica Igor Stravinkij, Giovanni Battista Pergolesi
consulente musicale Francesco Novelli 
nuova drammaturgia Andrea di Bari
costumi Santi Rinciari
luci Carlo Cerri

produzione Nuovo Balletto di Toscana

durata 60 minuti

martedì 22 ottobre ore 15 e ore 21

direzione artistica Cristina Bozzolini

Nuovo Balletto
di Toscana



[...] Sono molti i coreografi contemporanei che si sono sperimentati sulla 
musica e sulla celebre maschera di Pulcinella. Perché sono soprattutto le 
sonorità stravinskijane a dettare l’ordito coreografico. Su quella pulsazione 
ritmica irrefrenabile e tagliente animata da ritmi danzanti e canto, ha ora im-
messo il suo forte segno autoriale Arianna Benedetti, creando per il Nuovo 
Balletto di Toscana una notevole, importante versione di Pulcinella. Ed è sulla 
malleabile fisicità articolare dei giovanissimi interpreti che la coreografa li-
vornese plasma segni e movimenti di chiara ascendenza break, modern, ur-
ban inglobata dentro un lessico marcatamente contemporaneo. Sono corpi 
rigorosi che si muovono ora fluidi, ora meccanici, sempre espressivi, alimen-
tando una vitalità ritmica, ricca di posture e di pensieri, che asseconda quella 
timbrica della musica immettendovi un afflato lirico. 
La composizione ruota attorno ad una sottile ossatura cubica smontabile, 
dentro e attorno alla quale si entra, si sosta, si esce, si ritorna, diventando 
casa, rifugio, gabbia, luogo costrittivo ma anche spazio liberatorio, fino al 
suo scomporsi. Dentro questa struttura si presenta, all’inizio, tutto il gruppo 
in larghe camicie bianche, mentre una fuoriuscita – Pimpinella? – rompendo 
il ritmo meccanico dei tanti Pulcinella, articolandosi come una marionetta, 
raggiunge il protagonista solitario che intanto avanza lateralmente dalla se-
mioscurità. Anche lui prenderà vita. 
L’avvio è subito energico. E così si svilupperà senza cedimenti l’intero con-
gegno danzante che moltiplica il Pulcinella in una figura femminile contrap-
posta o uguale. Sono sequenze impeccabili di nuovi impulsi e declinazioni 
da breakdance, distorsioni e deformazioni col gruppo in tensione costante 
nella mutevole articolazione dei movimenti che catalizzano lo sguardo. Nel 
susseguirsi, senza interruzione, dei diversi quadri, s’intravede un disegno co-
reografico che dice l’eterna commedia umana tra ribellioni e sottomissioni, 
ilarità e amarezze, soprusi, ironia, dispetti, schermaglie tra uomini e donne 
[...] Siamo tutti dei Pulcinella nel gran teatro della vita, sembra dirci in ultimo 
Arianna Benedetti, coreografa che rivela un più che maturo e peculiare lin-
guaggio. E supera la non facile prova di tradurre un pensiero danzante sulla 
brillantezza della musica di Stravinskij.

da Pulcinella siamo tutti di Giuseppe Distefano, EXIBART, 18 gennaio 2019

IL PROSSIMO SPETTACOLO
domenica 27 ottobre ore 18
Carolyn Carlson Company
CROSSROADS TO SYNCHRONICITY coreografia Carolyn Carlson

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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


