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Domenica 2 dicembre ore 16 al Teatro Celebrazioni, va in scena il balletto Lo Schiaccianoci di
Čajkovski, secondo appuntamento di BABY BOFE', la rassegna di musica classica per bambini
giunta alla sua dodicesima edizione. È una nuova produzione che vede impegnati il Corpo di
Ballo della Scuola Studio Danza Ensemble, l'Orchestra Senzaspine diretta da Matteo
Parmeggiani e gli attori della Compagnia Fantateatro; Sandra Bertuzzi cura regia e adattamento
teatrale della fiaba di E. T. A. Hoffmann Lo schiaccianoci e il re dei topi cui si ispirano le
musiche da balletto composte da Čajkovskij. Le coreografie ideate da Marika Mazzetti per il
Valzer dei fiori, la Danza della Fata Confetto e la serie di danze caratteristiche (russa, araba,
cinese, spagnola, francese) portano in palcoscenico l'atmosfera magica e fiabesca della musica
di Čajkovskij, le sue sonorità vellutate come il suo dinamismo ritmico. La vicenda è quella del
sogno fatto dalla piccola Clara che si addormenta vicino all'albero di Natale: lo schiaccianoci a
forma di soldatino ricevuto in regalo dallo zio si trasforma in un bellissimo principe; nella foresta
incantata i fiocchi di neve danzano un valzer; nel Regno dei dolci incontra la Fata Confetto e le
sue bambole si muovono a tempo di valzer. «La proposta del balletto classico – spiega
Maddalena da Lisca direttore generale di Bologna Festival e direttore artistico di Baby BoFe' – è
una novità sulla quale riscontriamo una sorprendente risposta del pubblico. Si tratta di uno
sforzo produttivo di grande impegno: tra orchestra, compagnia di ballo e compagnia teatrale, gli
artisti coinvolti saranno quasi un centinaio!».

  

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con il Teatro Celebrazioni e con il sostegno di
Alfasigma.
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