
 

 

SERATA DI GALA  
 

Compagnia Nazionale Raffaele Paganini 
 

Coreografie: Luigi Martelletta e Raffaele Paganini 
Etoiles: Vittorio Galloro e Arianne Lafita Gonzalves del Balletto di Cuba 

 
Appuntamento consolidato nel programma di Sifasera la danza nel giorno dell’Epifania con un brindisi per 
chiudere le festività natalizie. Quest’anno con un valore aggiunto, la ricorrenza dei 15 anni dalla nascita della 
Compagnia Nazionale. Occasione per la quale Raffaele Paganini e Luigi Martelletta hanno il piacere di 
presentare uno spettacolo in cui vengono ripercorsi, con i bravissimi ballerini delle loro compagnie 
e con due stelle d’eccezione del Balletto di Cuba, tutti i momenti e tutte le creazioni più 
significative di questi tre lustri. Una serata in cui verranno riproposti in un itinerario danzato, i 
balletti che hanno contraddistinto la compagnia; il pubblico avrà l'onore e il piacere di rivedere 
alcuni dei brani più famosi e di grande impatto tra i quali: il Tango - Il Bolero - la Suite Classica - e 
molto altro! Una serata che farà rivivere ricordi, emozioni, allegria, attraverso la tecnica e 
l'entusiasmo che questi grandi artisti sanno trasmettere. 
 
Lo spettacolo prevede pacchetti con biglietti scontati e stage con il maestro Luigi Martelletta 
(coreografo, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma) per gli allievi delle scuole di danza 
 
I°  TEMPO: 
VENTO DEL SUD   
Musiche:  G. Rossini – F.P. Tosti – G. Doninzetti / Coreografie : Simona la Causa - Regia L. Martelletta   
Il balletto,attraverso tarantelle,pizziche, serenate e musiche tipiche dell'Italia meridionale, offre un percorso 
che abbraccia idealmente le nostre regioni del sud: Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna.. 
Le coreografie propongono un itinerario danzato che si prefigge di dar voce all'estro immaginativo di tutte le 
popolazione del mezzogiorno,cercando di coglierne le caratteristiche salienti come la capacità vivere a tutto 
campo le emozioni, da quelle più dolorose, a quelle più spensierate 
PAS DE DEUX "dal Don Chisciotte I^ atto "  
Musiche : Minkus   -Coreografie :Simona la Causa- Regia L. Martelletta   
 
II° TEMPO  
 TANGO: Musiche : Antonio Vivaldi – Carlos Gardel- Coreografie S. La Causa- Regia L. Martelletta   
 La ricerca che il coreografo ha sviluppato in questo spettacolo, va ben oltre il semplice ed a volte banale 
racconto di questa danza e dei suoi sentimenti. Una quadro di tango, in cui si raccontano e si propongono allo 
spettatore tutte le sensazioni, gli amori, le violenze, le amicizie, gli incontri che una vita ti concede di fare. 
Lo spettacolo sarà dunque dedicato a tutti questi stati d’animo che ognuno di noi ha vissuto almeno una volta 
nella vita, nella propria storia personale e quotidiana e lascerà anche uno spazio a tutto quello che sarebbe 
potuto capitare e che il destino o il caso non hanno voluto che così fosse. .  
SUITE CLASSICA : dal Lago dei Cigni   
 Musiche : P.I. TChaikovski -Coreografie :Simona la Causa- Regia L. Martelletta   
Fortemente legato alla tradizione accademica, Luigi Martelletta proporrà un lavoro stilisticamente più snello, 
più vivace, alleggerendo tutti i manierismi e le pantomime che fanno parte del repertorio classico, ma che 
ormai risultano inutili, pesanti e noiose. Non mancheranno però tutte quelle danze e quell’itinerario danzato 
che molti conoscono e si aspettano: I cigni, la danza spagnola, la danza russa, il valzer . 
 
Al termine dello spettacolo nel foyer del teatro verrà offerto un brindisi a chiusura delle festività 
natalizie. 
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PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
BIGLIETTERIA  
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19 
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì  15.30-18.30 
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro) 
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro) 
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro) 
 
PRENOTAZIONI BIGLIETTI    0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it 
 
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it - Facebook 


