
Al Teatro Corso sarà di scena domani il Moscow Classical Russian Ballet con “La bella addormentata”

Arriva al Teatro Corso di Me-
stre il Moscow Classical Rus-
sian Ballet, una delle compa-
gnie di balletto classico più 
famose al mondo. L’appunta-
mento è per domani, dome-
nica 9  dicembre (alle  18),  

nell’ambito della stagione di 
Teatro in Corso, con “La bel-
la addormentata”, il secon-
do (in ordine cronologico) 
dei tre balletti di Pëtr Il`ič 
Čajkovskij,  rappresentato  
per la prima volta il 3 genna-

io 1890 al Teatro Mariinskij 
di San Pietroburgo, Russia. 

Tra i capolavori del genere 
nell’Ottocento, “La bella ad-
dormentata” rappresenta il  
massimo  dell’espressione  
classica, che dà maggiore ri-

salto alla danza pura rispet-
to alle vicende narrative: il 
mancato invito ad un battesi-
mo è lo spunto per la vicenda 
incentrata su di una maledi-
zione di morte da parte di 
una  strega,  che  fortunata-
mente non va a  segno.  La 
principessa Aurora, destina-
taria del malefico sortilegio, 
sprofonderà,  infatti,  in  un  
lunghissimo ed eterno son-
no, che coinvolgerà tutta la 
corte e che avrà fine solamen-
te grazie al bacio di un giova-
ne principe. 

La  rilettura  del  Moscow  
Classical Russian Ballet è tra 
le più riuscite, con scenogra-

fie e costumi meravigliosi, le 
musiche senza tempo di Čaj-
kovskij e coreografie, è pro-
prio il caso di dirlo, da favo-
la. Il Moscow Classical Rus-
sian Ballet è stato fondato a 
Mosca nel 2004 da Hassan 
Usmanov, direttore artistico 
della Compagnia e principa-
le ballerino. È una delle com-
pagnie di balletto di maggior 
prestigio. Il corpo di ballo è 
composto  da  artisti  prove-
nienti dai maggiori comples-
si russi, diplomati all`Acca-
demia di danza del Bolshoi, 
all`Accademia di Vaganova 
e in altre rinomate scuole di 
danza della Russia. La com-
pagnia si è esibita con succes-
so in Russia ed èstata invita-
ta in altri paesi, fra cui, oltre 
al  nostro,  Austria,  Germa-
nia, Grecia, Finlandia, Israe-
le, Spagna, Ucraina, Giappo-
ne. Il repertorio del comples-
so  comprende  capolavori  
classici tra i quali “Swan La-
ke”, “The Sleeping Beauty”, 
” The Nutcracker”, “Giselle”, 
“Cenerentola”, e “Don Chi-
sciotte”.

La  direzione  artistica  di  
Hassan  Usmanov  hai  suoi  
punti di forza nella tecnica 
brillante, nelle grandi abilità 
esecutive e  nei  virtuosismi  
aerodinamici: riesce a confe-
rire  alle  sue  creazioni  un  
grande slancio emotivo. Bi-
glietti da 25, 00 a 35, 00 euro 
cui vanno aggiunti i diritti di 
prevendita. —

Giuseppe Barbanti

al teatro corso

Bella e molto addormentata
Il Moscow Russian Ballet
risveglia la principessa

Si conclude l'edizione 2018 
di “Classici contro”, il proget-
to itinerante elaborato da Al-
berto Camerotto e Filippoma-
ria Pontani di Ca' Foscari, che 
ha coinvolto quest'anno mi-
gliaia di spettatori e centina-
ia di persone che hanno atti-
vamente contribuito all'orga-
nizzazione degli incontri.

Dopo un viaggio che lo ha 
portato in giro per l'Italia tra i 
teatri, le scuole, le abbazie, i 
tribunali, le carceri, Classici 
contro conclude a Venezia il 
proprio anno 2018 in una da-
ta molto  importante  per  la  
storia dell'umanità, ovvero il 
settantesimo  anniversario  
della Dichiarazione dei dirit-
ti  dell'uomo e del cittadino 
(Parigi 1948).

L'appuntamento (che vede 
come media partner La Nuo-
va Venezia) è presso l'Audito-
rium Santa Margherita lune-
dì 10 dicembre dalle 17 alle 
19.  Dopo  un'introduzione  
del prorettore Flavio Grego-
ri, si avvicenderanno due lec-
tiones magistrales che affron-

teranno il tema da due punti 
di vista diversi: Vladimiro Za-
grebelsky,  giudice  emerito  
della Corte Europea dei Dirit-
ti dell'Uomo, nonché diretto-
re e animatore del Laborato-
rio dei Diritti Fondamentali 
di Torino, affronterà sul pia-

no giuridico e teorico il rap-
porto fra il valore universale 
di alcuni diritti e i doveri che 
da ciò discendono per quan-
to riguarda gli Stati moderni. 
Mirko Canevaro, docente di 
storia greca a Edimburgo, si 
porrà il problema di come ve-

nissero concettualizzate e sti-
pulate le protezioni di libertà 
e diritti dei cittadini nell'Ate-
ne democratica (e nella Gre-
cia in generale) con particola-
re riferimento al concetto di 
timè (onore).

In una ricorrenza così signi-

ficativa, il tema della giusti-
zia (Dike), che è stato il cardi-
ne attorno al quale ha ruota-
to tutto il programma di que-
st'anno (che ha visto il succe-
dersi di 30 appuntamenti da 
Torino a Reggio Calabria, da 
Caltanissetta a Bassano del  
Grappa), passa in certo mo-
do il testimone all'argomen-
to, tutto sommato affine, che 
occuperà i Classici Contro nel 
2019, ovvero i diritti umani: 
il titolo sarà infatti "Anthro-
pos", e a partire dai testi anti-
chi  che  mettono  l'uomo  al  
centro di tutte le cose (ma lo 
definiscono anche come "la 
cosa  più  terribile")  il  pro-
gramma  vorrà  cimentarsi  
con una riflessione autono-
ma e scaltrita sulla possibile 
definizione di una sostanza e 
una qualità comune a tutti gli 
esseri umani.

Come sempre nei Classici 
Contro, un ruolo attivissimo 
sarà giocato dai Licei, nella 
fattispecie dai ragazzi del li-
ceo Marco Polo che, guidati 
da Antonella Trevisiol, legge-
ranno una serie di brani anti-
chi e moderni relativi ai dirit-
ti degli uomini e dei cittadini 
(da  Platone  a  Hannah  
Arendt, da Esiodo a Luigi Ei-
naudi);  e  dai  ragazzi  della  
Scuola Navale Morosini che, 
guidati da Daniela Prencipe, 
avvieranno invece una rifles-
sione su alcuni passi di Sofo-
cle, Tertulliano, Shakespea-
re. Le azioni dei giovani apri-
ranno e chiuderanno l'incon-
tro, che si annuncia di partico-
lare forza in un momento in 
cui da più parti i diritti umani 
sono oggetto di discussione, 
di revisione, di minaccia. —

in friuli

Il Premio
Auersperg
ad Arrigo
Cipriani

Oggi, sabato 8 dicembre, al-
le 16, verrà inaugurata una 
mostra di Presepi presso il 
palazzo Corner-Mocenigo, 
sede del Comando Regio-
nale Veneto della Guardia 
di Finanza, in Campo San 
Polo.  All’inaugurazione  
della mostra sarà presente 
il Comandante Interregio-
nale dell’Italia Nord-Orien-
tale della Guardia di Finan-
za, Generale Bruno Buratti 
e il Comandante Regionale 
Veneto, Generale Giovan-
ni Mainolfi. L’esposizione, 
che si compone di una ven-
tina di opere di particolare 
pregio artistico, realizzate 
dai finanzieri o artisti priva-
ti veneti, offre la possibilità 
di ammirare, oltre alle tra-
dizionali composizioni, an-
che raffinati diorami e pre-
sepi napoletani,  con pae-
saggi in terracotta e stoffe, 
che rappresentano le città 
di Venezia, Civitavecchia e 
Pompei.  La  cerimonia  di  
inaugurazione sarà segui-
ta da un concerto dei musi-
cisti del Conservatorio che 
si  terrà  presso  la  Scuola  
Grande di  San Rocco. La 
mostra  resterà  aperta  al  
pubblico tutti i giorni, dal 9 
dicembre al 6 gennaio, dal-
le 9 alle 18. —

auditorium santa margherita

Dalla giustizia ai diritti umani
“Classici contro” con gli studenti
Ultimo appuntamento del progetto itinerante elaborato da Ca’ Foscari
Dopo il lungo viaggio in giro per l’Italia, lunedì doppia lectio magistralis

Da sinistra, Vladimiro Zagrebelsky e Mirko Canevaro

Il concerto dell’Ìmmacolata

Arrigo Cipriani vince l’edi-
zone 2018 del Premio lette-
rario internazionale Conti 
Auersperg:  La  cerimonia  
avrà luogo venerdì 14 di-
cembre al Castello di Spes-
sa a Capriva Del Friuli (Gori-
zia). L’appuntamento è na-
to grazie alla curatrice Patri-
zia Cutrupi per onorare la 
memoria della contessa Ja-
nja Auersperg e del marito 
conte  Emilio.  Dopo  Miha  
Preinfalk, Tatiana Rojc, Eli-
sabetta Sgarbi e Alojz Rebu-
la, il  vincitore è il  patron 
dell’Harry’s bar. — 

campo san polo

La mostra
dei presepi
della Guardia
di Finanza
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