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Venerdì 9 luglio 2010 

Bergamo, Teatro Sociale, via Colleoni 4 (Città Alta) – ore 21.30  
 

SPELLBOUND DANCE COMPANY 
 

 
 

Don Giovanni o il gioco di narciso 
 

Coreografie: Mauro Astolfi 

Libretto ed elaborazione drammaturgica: Riccardo Reim 

Interpreti: Gaia Mattioli, Maria Cossu, Marianna Ombrosi, Alessandra Chirulli, Giacomo 

Todeschi, Michelangelo Puglisi, Marioenrico D'Angelo, Sofia Barbiero, Giuliana Mele 

Musiche: Wolfgang Amadeus Mozart, V. Caracciolo 

Musiche originali: Luca Salvadori 

foto di Cristiano Castaldi 

  



  

 
Lo spettacolo  

Lo spettacolo Don Giovanni o il gioco di Narciso, creato nel 2008 per la Biennale di 

Venezia, si ispira al mito letterario di Don Giovanni e porta in scena con la forte 

espressività, l’energia e l’alta tecnica della danza della Spellbound Dance Company la 

complessa e controversa psicologia del Don Giovanni raccontata nei secoli dalla 

letteratura. Don Giovanni è il grande seduttore di donne e ostinato conquistatore, ma 

anche il seduttore sedotto, vittima di quella bellezza che è stata il motore della sua 

mente e del suo mondo. Sul palco quindi si ritrova la continua ricerca della bellezza e 

la disperata volontà di possederla, l’insaziabilità del cieco accumulo da collezionista,  

ma anche l’inconscio terrore dell’invecchiamento e del degrado del corpo. Don 

Giovanni si scompone e si ricompone ogni volta nelle sue varie conquiste, suscita nel 

sesso femminile la stessa passione che prova per la sua immagine riflessa nei tanti 

‘specchi’ in cui si contempla invaghito di sé con insicuro compiacimento. Specchi che 

invadono realmente la scena, fino all’ultimo “gioco” che lo vede solo di fronte alla 

propria anima. La sua costrizione a ripetere all’infinito lo stesso atto rende 

quest’ultimo pressoché privo di reale importanza, il suo “catalogo” serve a fornirgli 

continue conferme. Don Giovanni è schiavo della bellezza, ma, come dice l’imperatore 

Adriano del romanzo “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, “chi ama il bello 

finisce per trovarne ovunque, come un filone d’oro che scorre anche nella ganga più 

ignobile, e quando ha tra le mani questi mirabili frammenti, prova il piacere raro 

dell’intenditore che è il solo a collezionare ceramiche ritenute comuni”. E in frammenti 

si riducono gli specchi di Don Giovanni, e non c’è più modo di ricomporli. Se Don 

Giovanni, come lo descrive Tirso de Molina nell’opera teatrale del 1630 “L'ingannatore 

di Siviglia e il convitato di pietra” è “un hombre sin nombre”, il suo non avere nome 

suggerisce una non-identità e dunque l’incapacità di conoscersi e di riconoscersi. 

Con questo spettacolo il coreografo Mauro Astolfi, supportato dall’elaborazione 

drammaturgica di Riccardo Reim, conferma la sua qualità di artista ‘estremo’ che 

utilizza tutte le frequenze del corpo nel movimento puro in ‘reazione allo spazio’, 

ampliando ulteriormente il suo caratteristico gusto per la contaminazione dei generi.   
 

La compagnia SPELLBOUND DANCE COMPANY  

La Spellbound Dance Company inizia la sua attività nel 1994. Fondata e diretta da 

Mauro Astolfi, la Compagnia ha mantenuto costante fin dagli esordi una forte spinta 

alla ricerca coreografica e alla commistione di generi perché ogni spettacolo fosse un 

contenitore aperto  a nuove emozioni, immagini, suoni e gesti in  costante evoluzione. 

La Compagnia si pone da subito come  piattaforma per nuove sperimentazioni 

stilistiche, riuscendo in pochi anni a imporsi nel panorama italiano e internazionale 

come struttura dinamica e di impatto sia per la  personale e originale cifra 

coreografica di Astolfi che per le eccellenze in termini di qualità ballettistica degli 

interpreti. Ospite di numerose kermesse televisive oltre che dei principali Festival 

Nazionali e Internazionali ( in Italia come in Francia, Serbia, Croazia, Germania, 

Austria, Thailandia, Spagna) la Spellbound è stata applaudita in questi in questi anni 



  

per le sue  produzioni grintose e di impatto   tanto da divenire nel tempo  un esempio 

e un punto di riferimento ispirazionale per diversi giovani coreografi emergenti. 

 

MAURO ASTOLFI, coreografo 

Mauro Astolfi , fulcro artistico dell’attività della Spellbound dance Company da lui 

fondata e diretta, ha costruito il suo stile e il suo metodo attraverso l’integrazione di 

diverse forme espressive del movimento contemporaneo andando a utilizzare in modo 

non ordinario tutti gli elementi che ogni forma di danza poteva offrire. La sua 

formazione prevalentemente internazionale tra l’Europa e gli Stati Uniti gli ha 

permesso di condividere esperienze molteplici e differenti nel campo artistico che sono 

poi alla base della sua attuale ricerca. La spinta da sempre è stata nella direzione della 

coreografia intesa come evoluzione continua del movimento e delle sue infinite 

interazioni con la tecnica rigorosa così come la pura gestualità che ha legato insieme 

in quel mix di energia, forza e virtuosismo che sono alla base del successo della sua 

compagnia, la Spellbound Dance Company, tanto da divenire negli anni un esempio e 

un punto di riferimento ispirazionale per diversi giovani coreografi emergenti. Dopo 

l’esperienza in America nella Compagnia giovanile di Paul Taylor la spinta alla 

creazione coreografica l’ha portato a firmare già le prime creazioni negli USA per la 

Jeff Roberge’s Agency. Rientrato in Italia ha fondato nel 1994 la Spellbound dance 

Company per cui ha creato numerosissime produzioni anche in collaborazione con altri 

artisti( Marco Schiavoni, Enzo Aronica, Luca Salvadori, Quintetto Estravagario). I titoli 

di maggiore successo sono sicuramente quelli dal 2000 in poi, anno in cui Vittoria 

Ottolenghi dà inizio a una lunga collaborazione che vede le coreografie di Astolfi 

rappresentate in “maratone” e galà televisivi di grande successo: nel 2000 a Pistoia al 

Teatro Manzoni per “danza Duemila”, nel 2001 al Festival di Todi di Simona Marchini, 

“Una maratona per Verdi” sempre sotto la firma di Vittoria Ottolenghi e allo stesso 

Festival nel 2003, questa volta in una kermesse in omaggio a Peter Gabriel; nello 

stesso anno ad Ascoli Piceno per il Gala televisivo di Ottolenghi e Cappelli “Notte di 

duelli e di magia”. Nel 2003 Astolfi è ospite con le sue coreografie del Gala Rai di 

Vittoria Cappelli “ Voci in una notte di mezza estate” da Sepino e nel 2004 è a Napoli 

sempre chiamato da Vittoria Cappelli per la kermesse in mondovisione “Emozioni” 

dedicata a Lucio Battisti. Nel 2004 è coreografo per Kitonb Extreme Theatre Company 

e nel 2005 è coreografo per Thatreschool di Amsterdam. Nel 2006 il Teatro Verdi di 

Pisa chiede la prima nazionale della nuova creazione “Duende” per Spellbound dance 

Company e nello stesso anno il Festival Internazionale di Maiori in collaborazione con 

l’Azienda Soggiorno e Turismo di Maiori commissionano il titolo “Carmina Burana” che 

ad oggi risulta la produzione più richiesta della Compagnia, grande successo di 

botteghino nell’estiva 2007 e stagione 2007/2008 e tutt’ora in programmazione nei 

principali Teatri (solo per citarne alcuni: Teatro Verdi di Pisa, Teatro Curci di Barletta, 

Teatro Italia di Roma, Teatro Masini di Faenza, Teatro Comunale di Carpi, Teatro 

Giuditta Pasta di Saronno, Teatro Borgatti di Cento, Teatro Goldoni di Venezia, Teatro 

Metropolitan di Piombino, Teatro Comunale di Bitonto, Teatro Comunale di Cormons, 

Teatro Comunale di Orvieto, Teatro delle Palme di Napoli, Teatro delle Arti di Salerno, 



  

Teatro Comunale di Latina, Teatro Comunale di Noto). Le produzioni di Astolfi per 

Spellbound sono state rappresentate con successo anche in Francia, Croazia, Austria, 

e Germania e sono in programmazione per Spagna, Libano e Romania; nel 2008 viene 

ingaggiato dalla Compagnia Kitonb per le coreografie del tour mondiale di ”Carillon”. Il 

successo e l’apprezzamento crescente verso l’Artista e la sua Compagnia sono di certo 

suggellati dalle due principali commissioni del 2008: una nuova creazione per la 

Biennale di Venezia che sul tema della bellezza dà spunto all’opera “Don Giovanni” e 

la Fondazione Picasso di Malaga ( Spagna) che ospita nel novembre 2008 la Premiere 

europea della coreografia “For Her”. Nel 2009, oltre all’impegno per la nuova 

produzione con Spellbound dance Company (“Punto zero”) e la presentazione di un 

riallestimento di “Carmina Burana” presso il famoso International Dance and Music 

Festival di Bangkok, Astolfi è chiamato a coreografare una creazione per il balletto di 

Roma dal titolo “Libera risonanza” con debutto nel giugno 2009 nell’ambito del 

Festival Adda Danza. Nel 2010 Astolfi è stato invitato a creare un nuovo balletto per il 

Szegedi Kortárs Balett in Ungheria il cui debutto è previsto il 26 marzo 2010, 

immediatamente dopo la prima della nuova produzione che sta lavorando per 

Spellbound, “Le Quattro Stagioni” presentata in anteprima il 6 marzo 2010 presso il 

Teatro Verdi di Pisa. Nel 2010 è previsto inoltre il debutto della nuova coreografia 

creata per l'etoile internazionale Vladimir Derevianko, un passo a due dal titolo 

"Metamorfosi" , danzato assieme a Maria Cossu, ballerina di punta della Spellbound 

dance Company. Oltre all’attività di coreografo Mauro Astolfi è costantemente 

impegnato come guest teacher nei maggiori centri di danza internazionali in città 

come Tokyo, Parigi, Londra, New York, Zurigo, Stoccolma, Amsterdam, Los Angeles 

oltre che in numerose strutture italiane. Dall’ottobre 2009 è inoltre Direttore Artistico 

del dipartimento modern contemporaneo del Centro D.A.F. (Dance & Arts Faculty- 

Progetto Internazionale di Danza e Arti Performative) a Roma. 

 

 

 
 


