
Alla FONDERIA 

La Compagnia Egribiancodanza con 

“Apparizioni”

Giovedì 18 aprile ore 20,30

AAAAppppppppaaaarrrriiiizzzziiiioooonnnniiii

Ideazione e coreografia RRRRaaaapppphhhhaaaaeeeellll    BBBBiiiiaaaannnnccccoooo
Musica DDDDiiiieeeeggggoooo    MMMMiiiinnnnggggoooollllllllaaaa,,,,    LLLLuuuutttthhhheeeerrrr    AAAAddddaaaammmm    JJJJoooohhhhnnnn,,,,    AAAArrrrvvvvoooo    PPPPaaaarrrrtttt,,,,    SSSSaaaallllvvvvaaaattttoooorrrreeee    SSSScccciiiiaaaarrrrrrrriiiinnnnoooo
Costumi MMMMeeeelllliiiissssssssaaaa    BBBBoooollllttttrrrriiii
Luci EEEEnnnnzzzzoooo    GGGGaaaalllliiiiaaaa
Assistente alla coreografia EEEElllleeeennnnaaaa    RRRRoooollllllllaaaa
Maitre de Ballet VVVViiiinnnncccceeeennnnzzzzoooo    GGGGaaaallllaaaannnnoooo
Interpreti EEEElllliiiissssaaaa    BBBBeeeerrrrttttoooolllliiii,,,,    SSSSiiiimmmmoooonnnnaaaa    BBBBooooggggiiiinnnnoooo,,,,    MMMMaaaaeeeellllaaaa    BBBBoooollllttttrrrriiii,,,,    VVVViiiinnnncccceeeennnnzzzzoooo    CCCCrrrriiiinnnniiiittttiiii,,,,    CCCCrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn    MMMMaaaagggguuuurrrraaaannnnoooo,,,,    
PPPPaaaaoooolllloooo    PPPPiiiiaaaannnnccccaaaasssstttteeeelllllllliiii,,,,    AAAAlllleeeessssssssaaaannnnddddrrrroooo    RRRRoooommmmaaaannnnoooo

Produzione FFFFoooonnnnddddaaaazzzziiiioooonnnneeee    EEEEggggrrrriiii    ppppeeeerrrr    llllaaaa    DDDDaaaannnnzzzzaaaa
con il sostegno di MMMMIIIIBBBBAAAACCCC,,,,    RRRReeeeggggiiiioooonnnneeee    PPPPiiiieeeemmmmoooonnnntttteeee,,,,    CCCCiiiittttttttàààà    ddddiiii    TTTToooorrrriiiinnnnoooo,,,,    FFFFoooonnnnddddaaaazzzziiiioooonnnneeee    CCCCRRRRTTTT,,,,    
CCCCoooommmmppppaaaaggggnnnniiiiaaaa    ddddiiii    SSSSaaaannnn    PPPPaaaaoooolllloooo

 

“In questo balletto dal titolo Apparizioni vorrei sollecitare la fantasia degli spettatori. Questa
serata è una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o 
impalpabile. Cinque differenti quadri di danza sulla percezione dell’animo umano rispetto a
eventi, persone, sogni e pensieri che pervadono la nostra vita, con una considerazione: 
qual è il limite fra realtà e irrealtà? In questa occasione ho voluto una danza priva di 
narrazione, ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi, ma forse, 
proprio per questo motivo, in grado di stimolare diverse riflessioni e emozioni negli 
spettatori”.
Raphael Bianco

La CCCCoooommmmppppaaaaggggnnnniiiiaaaa    EEEEggggrrrriiiiBBBBiiiiaaaannnnccccooooDDDDaaaannnnzzzzaaaa diretta da SSSSuuuussssaaaannnnnnnnaaaa    EEEEggggrrrriiii e RRRRaaaapppphhhhaaaaeeeellll    BBBBiiiiaaaannnnccccoooo nasce a 
Torino nel 1999. La Compagnia EgriBiancoDanza si distingue, negli ultimi anni, per le 



creazioni di Raphael Bianco, per il loro valore sociale e spirituale, per la loro eccellenza e 
versatilità, che hanno permesso di incontrare il favore di pubblico e critica, e di affermarsi 
come una delle realtà più interessanti della danza italiana.
La Compagnia EgriBiancoDanza dà vita ai principi fondamentali sui cui si basa la 
Fondazione Egri per la Danza: formazione, promozione e diffusione dell’arte coreutica in 
Italia e all’estero. La compagnia si compone di danzatori provenienti da esperienze 
professionali di alto livello e possiede un solido repertorio che spazia dal balletto 
neoclassico alla danza contemporanea. Il suo stile coreografico riunisce nella 
preparazione una solida base accademica alle varietà dinamiche della creazione 
coreografica odierna.
La Compagnia EgriBiancoDanza ha ottenuto brillanti successi sia in Italia che all’estero, 
ha presentato spettacoli in Argentina, Ungheria, Malta, Grecia, Serbia, Russia, Francia, 
Polonia, Portogallo, Belgio, Macedonia, Cile, Germania, Bosnia, Spagna e in tutta l’Italia.

IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnniiii
BBBBiiiigggglllliiiieeeettttttttiiii
Spettacolo
Intero: 9 euro
Ridotto under 30, scuole di danza DanzaRe (Arcadia, Danzarte, Eidos, Let’s Dance, 
Progetto Danza), Liceo Coreutico Matilde di Canossa: 6 euro
Ridotto under 8: 3 euro

BBBBiiiigggglllliiiieeeetttttttteeeerrrriiiiaaaa
La biglietteria è aperta lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15.00 alle 17.30.
È possibile acquistare online i biglietti direttamente dal sito www.aterballetto.it oppure 
www.biglietteriafonderia39.it....

CCCCoooonnnnttttaaaattttttttiiii    
Tel. +39 0522 273011
Email info@aterballetto.it
www.aterballetto.it

DDDDoooovvvveeee
Fonderia – sede della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
Via della Costituzione 39, 42124, Reggio Emilia


