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Casanova 
 

Coreografie: Eugenio Scigliano 

Interpreti: Vittorio Bertolli, Angel Blanco, Hektor Budlla, Alessandro Calvani,  
Charlotte Faillard, Johanna Hwang, Philippe Kratz,  

Graciela Martinez Arribas, Lisa Martini, Anna Petrucci,  
Giulio Pighini, Andrea Tortosa Vidal 

Musiche: K.F. Abel, A. Vivaldi, C.P.E Bach, J. Shenk, T.Hume, M. De Sainte Colombe 
Costumi: Kristopher Millar e Lois Swandale 

Luci: Carlo Cerri 
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Lo spettacolo  

Lo spettacolo “Casanova” racconta la complessa figura di Giacomo Casanova, 
avventuriero veneziano del 18° secolo, un personaggio fortemente legato alla valenza 
espressiva del gesto e del corpo, sia per il suo sfrenato erotismo che per le dinamiche 
delle sue fughe rocambolesche, dei suoi viaggi e dei suoi duelli. Dodici danzatori, 
attraverso una danza spettacolare, nervosa, espressiva ed altamente atletica, 
ripropongono i diversi momenti della vita di Casanova: il gioco della seduzione, il 
gioco d’azzardo, i duelli, i cerimoniali aristocratici. Episodi che diventano spunti per 
costruire le sequenze del balletto in un linguaggio coreografico contemporaneo che 
alterna momenti descrittivi ad altri più astratti. Un susseguirsi serrato di sequenze, 
dalla scena iniziale che vede il protagonista Casanova davanti ad un grande specchio, 
solo con la propria immagine, con il carico di ricordi di una vita colma di avventure 
quanto di amarezze, all’epilogo finale con tanti Casanova che salutano con un inchino 
un mondo che hanno pensato di sedurre senza riuscire a farne parte. Il Casanova del 
coreografo Eugenio Scigliano è l’eroe negativo, effimero vincente, che nasconde la sua 
condizione di disperato perdente, legato ad un ineluttabile destino di solitudine. La 
personalità di Casanova e l’atmosfera del suo tempo vengono evocate sul palco da 
una scenografia essenziale ma fortemente simbolica. Su musiche settecentesche, 
accuratamente selezionate, Casanova diventa l’emblema di una società sul baratro, di 
una leggerezza del vivere al bordo del precipizio.  Con l’affidamento della coreografia 
dello spettacolo al coreografo Eugenio Scigliano, la compagnia emiliana Aterballetto 
conferma la sua vocazione a valorizzare la migliore coreografia italiana e il 
consolidamento di un repertorio che, accanto alla figura portante di Mauro Bigonzetti, 
poggia sempre più su un ampio ventaglio di autori nostrani. 
 
 
La Compagnia ATERBALLETTO – Fondazione Nazionale della Danza 

La Compagnia Aterballetto, fondata nel 1979, è la principale Compagnia di 
produzione e distribuzione di spettacoli di danza in Italia e la prima realtà stabile di 
balletto al di fuori delle Fondazioni liriche. Una serie di collaborazioni con coreografi 
prestigiosi, compositori, scenografi, pittori, attori, hanno consolidato nel tempo le 
qualità di Aterballetto. Formata prevalentemente da danzatori solisti in grado di 
affrontare tutti gli stili, Aterballetto gode di ampi riconoscimenti anche in campo 
internazionale: i suoi spettacoli hanno percorso Europa, Americhe, Medio ed Estremo 
Oriente. Dopo Amedeo Amodio, dal 1997 al 2007 la direzione artistica è stata affidata 
a Mauro Bigonzetti, che proprio con Aterballetto, dal 1982 al 1993, aveva iniziato e 
sviluppato la sua carriera e che ha ricostituito il repertorio e la Compagnia con 
danzatori provenienti da tutto il mondo. Dal febbraio 2008 la direzione artistica passa 
nelle mani esperte di Cristina Bozzolini con Bigonzetti coreografo principale. Cristina 
Bozzolini, già prima ballerina del Maggio Musicale fiorentino, fondatrice e direttore 
artistico del Balletto di Toscana; un avvicendamento ottimale, sia per le non comuni 
competenze e capacità dimostrate alla guida della formazione toscana, sia per la lunga 
collaborazione artistica proprio con Bigonzetti. Nel repertorio della Compagnia sono 
presenti coreografie di Mauro Bigonzetti e balletti di importanti artisti della coreografia  



  

 
internazionale quali William Forsythe, Jiri Kyliàn e Ohad Naharin, ma anche creazioni 
di giovani coreografi europei, tra i quali attualmente Eugenio Scigliano. Nella 
Fondazione Nazionale della Danza, subentrata dal 2003 al Centro Regionale della 
Danza, confluiscono attualmente alcune fra le più significative esperienze maturate in 
ambito nazionale ed internazionale, che ne fanno un’esperienza unica in grado di 
occuparsi, accanto alle produzioni, di formazione del pubblico, promozione e 
divulgazione di un ampio ventaglio di progetti, rendendola un’eccellenza ed una sicura 
fucina per nuovi talenti. 
 
Eugenio Scigliano 

Nato a Cosenza nel 1968, ha iniziato i propri studi di danza con Maestri provenienti 
dall’Opera di Bucarest (Cecilia Covaci, Ilie Suciu, Alecu Marin). In seguito, per tre 
anni, si è perfezionato alla Scuola del Balletto Nazionale del Canada, a Toronto, 
studiando tra gli altri con Eric Bruhn. Rientrato in Italia nel 1986, appena diciottenne, 
debutta nel Balletto di Toscana interpretando ruoli impegnativi in tutte le produzioni 
della Compagnia, divenendone elemento di spicco. Nella stagione 1992-’93 lascia 
temporaneamente il BdT per una importante esperienza professionale come solista 
nell’English National Ballett, dove interpreta importanti ruoli nel ‘Lago dei Cigni’ della 
Struchkova, in ‘Romeo e Giulietta’ di Ashton ed in ‘Sphinx’ di Tetley. Rietrato nel BdT 
riprende il suo ruolo protagonista nelle creazioni dei più apprezzati autori italiani, quali 
Bigonzetti, Monteverde e Sieni, nonchè in quelle di importanti coreografi europei quali 
Van Manen, Bruce, Preljocaj, Gelabert, Christie, Wubbe. Nel ‘94 ottiene il Premio 
Danza & Danza quale migliore danzatore italiano. Dalla metà degli anni ‘90, su invito 
di Cristina Bozzolini, crea le sue prime coreografie: ‘Passaggio’ su musica di Bach, 
‘Quasi una fantasia’ su musica di H. Gorecki, ‘Noon’ su musica di E. Serra e ‘Grief’ su 
musica di R. Sakamoto, tutte per il BdT. Conclusa l’esperienza della Compagnia 
fiorentina, nel 2001, su invito di Mauro Bigonzetti entra nell’Aterballetto, partecipando 
come solista alla ripresa del repertorio della Compagnia ed alla messa in scena delle 
coreografie di Bigonzetti e Forsythe. Per la Compagnia emiliana crea nello stesso anno 
il balletto ‘Blue’ su musica di A. Part. Conclusa la sua esperienza di danzatore, dal 
2004 si dedica interamente alla coreografia ed all’insegnamento come ‘free lance’, 
particolarmente impegnato nella Scuola del BdT a Firenze; nello stesso anno su invito 
del Direttore Mohovic, per la Compagnia Esperia crea il balletto ‘Metamorfosi notturne’ 
su musica di G. Ligeti. Riallestisce ‘Noon’ per il Balletto di Roma e crea per il Gruppo 
‘Versilia Danza’ il brano ‘Waiting for white visions’ su musica di A. Part. Per lo Junior 
BdT crea nel 2005 il balletto ‘Shabby’ su musica di Arvo Part, nel 2007 un doppio 
passo a due ‘Dust’, su musica di F. Chopin e nel marzo 2008 una nuova scrittura 
coreografica del balletto ‘Jeux’, su musica di C. Debussy, nel programma ‘Sulle tracce 
di Diaghilev’ coprodotto dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. Con queste ultime 
creazioni è scaturita con forza la sua particolare cifra stilistica, denotando una 
notevole maturazione creativa. 
 
 
 



  

 

Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto  
 

 
 

DIRETTORE ARTISTICO CRISTINA BOZZOLINI 
 
 

COREOGRAFO PRINCIPALE MAURO BIGONZETTI 
DIRETTORE GENERALE GIOVANNI OTTOLINI 
 
LA COMPAGNIA 
 

 

SAUL DANIELE ARDILLO, VITTORIO BERTOLLI, ANGEL BLANCO, HEKTOR BUDLLA, 
ALESSANDRO CALVANI, VINCENZO CAPEZZUTO, CHARLOTTE FAILLARD, STEFANIA 
FIGLIOSSI, JOHANNA HWANG, PHILIPPE KRATZ, VALERIO LONGO, GRACIELA MARTINEZ 
ARRIBAS, LISA MARTINI, IVANA MASTROVITI, ANNA PETRUCCI, GIULIO PIGHINI, 
ANDREA TORTOSA VIDAL, LUCIA VERGNANO  
 
Maîtres de Ballet e Maestri ripetitori  GIUSEPPE CALANNI, CARLOS PRADO 
 

Pianista e assistente musicale MIHAELA AURORA GODEANU 
 
Direttore degli Allestimenti CARLO CERRI 
Direttore di scena GIORGIO PAGAN 
 

Capo Elettricista LORIS COSTI - Elettricista ANTONELLA CANNAS 
 

Sarta GIUSEPPINA CARBOSIERO 
 

Massaggiatore ALESSANDRO NOCCO 
 
Uffici di produzione 
 

 

Responsabile Produzione e Tour manager  ROSSELLA CALDARELLI 
Responsabile Promozione e Programmazione AMEI TEUPEL 
Responsabile Amministrazione  VINCENZA FERRARI 
Ufficio stampa e Comunicazione STEFANIA CATELLANI 
Promozione e Programmazione EUGENIA BACCI 
Segreteria di compagnia DANIELA CARNEVALI 
Servizi Generali IDA GALASSI 
Segreteria di direzione artistica e generale IRENE SARTORELLI 
Progetti speciali e attività didattico – formative ARTURO CANNISTRÀ 
 
 
Consulente Programmazione Italia MASSIMO DOTTORINI 
Sponsorship CRISTINA BOLOGNESI 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Cristina Carbognani, Sabina Fornaciari, Sergio Nasi 
 
SOCI DELLA FONDAZIONE 
 

COMUNE DI REGGIO EMILIA, REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 

 

L’attività della Fondazione Nazionale della Danza / Compagnia Aterballetto è sostenuta dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Italiano,dagli Istituti Italiani di Cultura e dalle 
Ambasciate Italiane del Ministero degli Affari Esteri 
 

 


