
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dido & Aeneas 

 
atto unico in quattro quadri 

per 5 danzatori, soprano, baritono, orchestra d’archi e 

live electronics 

 

liberamente tratto dall’opera omonima di H. Purcell 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il sapere contenuto nel concetto mitico è sempre confuso, formato da associazioni incerte, indefinite……non è affatto un’essenza astratta, 

purificata, bensì una condensazione informe, instabile, nebulosa”. 

Roland Barthes, Miti d’oggi 
 

DIDO & AENEAS rappresenta la ricerca di un dialogo continuo tra i due personaggi, un confronto di identità attraverso il 

simbolico che essi stessi rappresentano. Il percorso è scandito dagli accadimenti del testo classico di Virgilio diviso in 

quattro quadri: Incontro – Scambio – Contrasto – Separazione. Il frequente scambio di ruoli sottolinea la contemporaneità 

e l’attualità del tema insieme alla infinita ricerca di una difficile, se non impossibile, comunicabilità. I due personaggi si 

cercano intellettualmente attraverso uno scambio di ruoli che mostra le loro fragilità oltre le personali certezze. Didone e 

Enea sono entrambi tesi verso una poetica, un’idea di bellezza e una superiore aspettativa su cui incontrarsi. Ma la 

presenza di forze esterne, oltre alle naturali pulsioni interiori che spesso vengono represse, contribuisce 

all’incomunicabilità. I due personaggi, estrapolati da ogni riferimento temporale, rappresentano un’attualità in cui la 

paura e la diffidenza verso la differenza è spesso superiore al desiderio di incontrarsi.  
 

INCONTRO: conoscenza - ricerca 

SCAMBIO: abbandono - vibrazione 

CONTRASTO: incomunicabilità - passione 

SEPARAZIONE: decisione – forza 

 

NOTE: DIDO & AENEAS è ricco di allegorie che ci portano a riflettere sulla problematica esistenza dell'uomo 

contemporaneo e sulle relazioni umane. E’ un viaggio attraverso gli istinti dell’uomo: Eros, energia creativa e positiva, 

bisogno di creare e ottenere gioia e piacere e Thanatos, energia distruttiva e negativa, bisogno di distruggere, uccidere e 

rivivere le esperienze di tristezza e dolore.  

La creazione è caratterizzata da un segno coreografico e da una gestualità ampia ed espressiva frutto della 

contaminazione fra danza e teatro, sottraendo da quest’ultimo gestualità e parola, utili all’elaborazione allegorica della 

storia che si snoda attraverso frammenti di ricordi.  

 

L’opera scritta a quattro mani, testo e musica, nasce dall’esigenza di confrontare due esperienze musicali, due anime, due 

universi: maschile e femminile.  

 



 

regia: Francesca la Cava 

testo e musica originale: Stefano Taglietti/Roberta Vacca 

coreografia: Francesca La Cava in collaborazione con gli interpreti 

interpreti: Anna Basti, Mariella Celia, Flaminio Galluzzo, Francesca la Cava e Davide Sportelli 

direttore: Federico Paci  

ensemble musicale: I solisti aquilani  

soprano: Maria Elena Romanazzi  

baritono: Leonardo Galeazzi 

scene: Chiara Defant 

costumi: Francesca La Cava e Santarella 

disegno luci: Stefano Pirandello 

project manager: Annarita Rossi 

direzione marketing e comunicazione: Nancy Russo 

 

produzione: GRUPPO e-MOTION con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Regione Abruzzo e 

del Comune dell’Aquila 

coproduzioni: Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli e I Solisti aquilani 

partner: ELECTA creative arts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCESCA LA CAVA – regista e coreografa 

Coreografa e danzatrice. Interessata all'analisi del Mito, all'antropologia e al teatro del "900, nei 

suoi lavori porta in scena il quotidiano, le denunce alla società e alla storia dei nostri tempi 

catapultando riti e culture nell'attuale sistema occidentale. E' interessata alla diversità fra i popoli 

e alla singolare personalità di ogni individuo-danzatore che esalta, talvolta con ironia, 

comunicando loro non i passi eseguiti da lei “coreografa” ma il significato di essi da interpretare 

secondo la propria personalità.  Amando profondamente il teatro, la verità del movimento e del 

gesto ma anche l’esaltazione di questo e il surreale, arricchisce la scena con diversi oggetti utili 

allo svolgimento drammaturgico della creazione. 

Formazione artistica:  A.S.M.E.D. di Cagliari, Accademia Nazionale di Danza di Roma, borsa di 

studio London Contemporary School, Laurea II° livello all’Università D.A.M.S. di Bologna, Laurea 

II° livello all’ Accademia Nazionale di Danza di Roma (Biennio specialistico – Danza 

contemporanea), perfeziona lo studio della danza contemporanea in Francia e con  Jean Gaudin, 

Jean Cebron, Carolyn Carlson, Luc Bouy, Nicole Caccivio, Myriam Naisy, Ori Flomin, Richard Move, 

Suzanne Linke, Julian Moss, Inaki Azpillaga (assistente Win Vandekeybus), Russell Maliphant. 

- Dal 2012 è docente di danza contemporanea c/o l’Accademia d’Arte drammatica dell’Aquila; 

- Nel 2010 riceve il Premio Vignale Danza; 

- Dal 2007 al 2010 è Direttore del Corpo di Ballo del Teatro Marrucino di Chieti; 

- Nel 2006 riceve dal Comune di Roma il Premio “Roma per il ballo”; 

- Dal 2004 è Direttore artistico del GRUPPO e-MOTION;  

- E’ stata co-direttore Artistico della compagnia Danzare la vita di Elsa Piperno; 

- Ha lavorato in numerose compagnie italiane, anche come solista, in Italia e all'estero; 

- In diverse occasioni è assistente alla coreografia di Mario Piazza e di Elsa Piperno (Accademia Nazionale di Danza di Roma Steps in the street di Marta Graham; 

- Docente e coreografa progetto IPA ARCHEOS con la partecipazione di Maurizio Scaparro. 

Coreografie: Trilogia musica originale di Mahmoud Tabrizi-Zadeh, Le Nuvole di Aristofane (Teatro D’Annunzio, Pescara), Percorsi (Biennale dei giovani artisti), 

Vento del Sud (Balletto 90), Possession (Festival La Versiliana), Histoire du soldat e Quadri di un’esposizione (Accademia di moda e costume di Roma), Pictures of 

love (Teatro Brancaccio).. 

Per il Teatro Marrucino di Chieti – Teatro Lirico d’Abruzzo, crea: Carmina Burana (Stagione 2007/2008), Cenerentola (Stagione 2008/2009), La traviata (Stagione 

2008/2009), Pierino e il lupo (Stagione 2009/2010), Carmen (Stagione 2011/2012). 

Per il GRUPPO e-MOTION crea: La mela d'oro, Le spose degli dei, K 2007, Street dada - Street mama, Pentesilea: Wonder Woman, Water, Alice, Tango dream e 

Trans-u-mare.  

Per il Balletto di Sardegna (ASMED Festival Nuova Danza) crea: Apple Killer e Mae d’agua.  

Collabora con L’Uovo, teatro stabile d’innovazione dell’Aquila, in Glass e Morti a perdere.  

Collabora con i Solisti aquilani in Rinascite e Histoire du soldat. 

Nel 2013 realizza il Flash Mob Preventing Sexual Violence in Conflict and Post-Conflict Areas per l’Ambasciata Britannica in collaborazione con lo I.A.L.S. a Piazza del 

Campidoglio a Roma. 

Ha collaborato con la Tonsivest c/o la Clinica San Raffaele di Roma e il Politecnico di Milano (Movlab) su progetti video realizzati con la motion-capture. 

Dal mese di aprile 2009 al dicembre 2011 è stata presidente del COMITATO SOSTIENI LA DANZA A L’AQUILA, nato in conseguenza del sisma del 6 aprile, per aiutare 

i giovani di L’Aquila a continuare a studiare danza nella propria città.  



 

STEFANO TAGLIETTI – compositore  

Dopo varie e diverse esperienze musicali con alcuni importanti compositori, intorno alla metà degli 

anni novanta, sarà per lui importante l'incontro con Hans Werner Henze. 

Nella sua musica coesistono realmente e in modo autonomo, sin dalle primissime composizioni, 

molteplici aspetti sonori e culturali, anche disparati, senza mai cercare l'effetto della citazione. A 

partire da ciò, si rinnova nella musica di Taglietti, una continua esigenza di filtrare ed elaborare 

materiali e strategie compositive all’interno di un linguaggio unitario sia pur complesso, tuttavia 

comunicativo. 

Ha composto oltre centoquaranta lavori per organici orchestrali, corali, cameristici, per il teatro, 

l'immagine, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Ha ricevuto commissioni da: Hans Werner Henze, Bicinum per 2 pf, Opera di Nerimberga, Berlin 

Philharmonie; La 51esima Biennale di Venezia (Hanimat, per Ensemble); 56 esima Biennale di 

Venezia, The Voice of the Place per solo Nastro; Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Living Fades, 

per cl. pf. E Archi dir. F.E.Scogna, a. Carbonare cl-F.Buccarella pf, ens. Acc. Naz S.Cecilia); Accademia 

di Francia- Villa medici  (Amor se Giusto madrigale per sei per 7 voci-Daedalus Ensemble), Biennale di 

Venezia-Architettura (Paesaggio-Presenza-Essere, per ensemble, piccolo arsenale B.I.O. dir. 

S.Taglietti); Rai Nuova Musica (Slashing, per archi); Gerd Albrecht per il Deutsche Pavillon expò 

Hanover 2000 (Opus Neuma per ensemble). Negli ultimi anni ha intensificato l'attività compositiva 

rivolta al teatro. Scrive lavori commissionati da: Istituzione Sinfonica Abruzzese, “D'Annunzio 

Segreto” melologo; Sentieri Selvaggi, “ Insonnia” azione scenica per attrice e strumentisti su testi di 

Tiziana Regine e immagini di Roberto Masotti; “Dialogo sopra l'Ultimo Uomo” opera in un atto e 

quattro scene su libretto di Fabio Ciolli (Monaco-Gasteig, Black Box 2009)Ministero degli Affari Esteri 

ITA; Memoirs of Elagabalus, (El Cimarron Ensemble con il quale collabora da vari anni - commissione 

Audi Summer festival – Ingolstatd, Regia di Michael Kerstan); Opera Apophis scritta con Gian Luca 

Podio, In Ascolto di un RE diretta da Mauro Marchetti per il Cantiere Internazionale d'Arte di 

Montepulciano regia di R. Nemack libretto di R. Giannetti; Musica e Realtà - Ipatzia e Emmy Noether 

su testo di Fabio Ciolli Con Laura Ferrari rec. e Icarus Ensemble dir. Marco Pedrazzini. Su testi di Luis 

Gabriel Santiago ha musicato "Libera Vox" (Camerata Nova e Arnoldo Foà, dir. Luigi Taglioni), 

"L'assedio di Ragalbukka" e "Il vecchio è scappato", (Arnoldo Foà). Ha inoltre musicato "Viaggio in 

paradiso" di Mark Twain con David Riondino e Paolo Bessegato per il Festival delle Nazioni; “Il 

Fuoco” commissionato dal Pescara d’Annunzio festival in cui Taglietti autore delle musiche ha curato 

anche il libretto; “La serva Padrona” su libretto di Chiara Coppa Zuccari Commissionata da Ivan 

Fedele per l’accademia musicale pescarese. La sua Musica è stata inoltre eseguita presso : Podewil- Berlin, Città Universitaria di Parigi, Salle Vitali, Teatro La MaMa 

di New York, Freshno Opera Festival California-U.S.A., Cincinnati University, Festival Strawinky Cracow, e in imprtanti festival internazionali di Mus 

Contemporanea a Praga, Kiev, Lviv, e stagioni teatrali presso il Teatro Comunale di Bologna, Ravello Festival, e presso numerose altre istituzioni in Europa, Medio 

Oriente e U.S.A e sud America. Lavora dal 1994 con l'artista visivo Bizhan Bassiri con cui scrive e realizza numerosi lavori, fra questi, quattro concerti scenici. E' 

attivo anche come pianista, interprete della propria musica e in progetti di improvvisazione in solo e in gruppo. Ha collaborato con Evan Parker, Dom Um Romao, 

Karl Potter, Geof Warren, Giancarlo Schiaffini, Walter Prati ed altri. Insegna in vari conservatori italiani dal 1996, vincitore di concorso nel 2000, è docente 

titolare  presso il Conservatorio Statale di Musica A.F.A.M. (U. Giordano) di Foggia , sez staccata di Rodi Garganico. 



 

ROBERTA VACCA - compositore 

Diplomata in Composizione, Strumentazione per Banda, Musica Corale e Direzione di 

Coro con i maestri Matteo D'Amico e Mauro Cardi presso il Conservatorio di Musica "A. 

Casella" di L'Aquila, laureata in Lingue e Letterature Straniere, si e' perfezionata in 

Composizione con Azio Corghi presso l'Accademia Nazionale di S. Cecilia, ottenendo la 

borsa di studio della S.I.A.E. per i migliori diplomati, e presso l'Accademia Chigiana, 

ottenendo il diploma di merito ed il premio "Emma Contestabile". Finalista in diversi 

Concorsi Nazionali ed Internazionali (Belveglio, "...a Camillo Togni", "28 Concours 

International de Musique et d'Art Sonore Electroacoustiques - Bourges", "Notturni alle 

Conserve", “Musica Nova” - CZ, “IBLA Prize” – U.S.A., "Los Angeles Sonic Odyssey") 

spesso segnalata per merito artistico delle sue composizioni ("Angelo Comneno", "De 

Musica", "G.F. Malipiero", "Egidio Carella", "Franco Evangelisti", "Gesualdo da Venosa"), 

ha ottenuto numerosi premi  ("Bela Bàrtok",  "Domenico Guaccero", premio CEMAT 

‘40anni nel 2000’, F.I.D.A.P.A., S. Cecilia in occasione del Giubileo, "G. Spontini", "Citta' 

di Barletta", "Egidio Carella", ICOMS, "A. Ginastera" - Spagna, musica sacra di Friburgo).  

Nel 2003 e' stata scelta per rappresentare l'Italia all'Internatonal Rostrum of Composer e 

nel 2004 per il XXVI Foro Internacional de MùsicaNueva "Manuel Enrìquez" in Messico, 

dove un suo lavoro, frutto della collaborazione con l'artista visiva Francesca Checchi, con cui collabora stabilmente ed è presente in numerose installazioni d’arte, 

e' stato selezionato per il "Video Fest 2K4 - Bienal de video y cine contemporaneo 2004". Tale opera e' stata selezionata anche per gli "Audio-Vizueel Koncert 2005" 

del Logos Ensemble (B), per "On the road - Video festival Celebrates Jack Kerouac" - 119 Gallery 2006 (U.S.A.), per "Visiòn Frontera" 2006 (MEX) e ha vinto il primo 

Premio Sinestesie 2006 e 2007. E’ stata compositrice residente presso la Mac Dowell Colony (U.S.A. - 2004), presso la Fondazione Bogliasco e presso Villa Teulada 

(IT - 2010). Ha avuto commissioni da Teatri, Fondazioni, Festival, orchestre, ensemble e solisti che hanno registrato ed hanno in repertorio suoi lavori. Nel maggio 

del 2006, in occasione delle celebrazioni mozartiane, il "Cantiere Opera Aperta - Terra di Teatri/Regione Marche" ed il Conservatorio di Musica "A. Casella" hanno 

messo in scena una sua riscrittura de "Il ratto dal serraglio", ‘Chi rapì la topina Costanza?’, che in questi anni ha avuto numerosissime rappresentazioni, sia in 

forma di laboratorio che scenica, presso i più importanti teatri e festival d’Italia, e di cui RAI Trade ha realizzato il CD. Autrice di numerosi lavori teatrali, 

soprattutto per ragazzi, nel 2010 ha prodotto e realizzato anche su CD l’opera ‘American Dreams’, in collaborazione con l’artista Paola Campanini, con cui già nel 

1995 ha fondato il Gruppo Teatrale Burattinmusica e per cui cura produzioni di teatro musicale di figura. Nel 2008 RAI Trade/Ducale le ha dedicato il CD 

monografico "emme alla emme” ed è di prossima uscita la sua seconda discografia monografica ‘intimorosamente’. Ha collaborato con i centri di produzione e 

ricerca elettroacustica AGON e Istituto Gramma per progetti di musica elettroacustica. Ha realizzato spartiti per la BMG-Casa Ricordi ed alcuni suoi lavori sono 

pubblicati dalle case editrici Ars Publica, Twilight, Sconfinarte e RAI Trade. Svolge attività anche come interprete: diplomata in Pianoforte con Francesca Martinini, 

ha costituito con Laura Miconi il "Duo Pianistico Astarte" con cui, oltre ad aver conseguito il diploma di perfezionamento presso l'Accademia Musicale Pescarese e 

vinto diversi concorsi, svolge attività concertistica. Si e' esibita sia come solista che in formazioni cameristiche, registrando programmi per la RAI sul repertorio 

contemporaneo. Ha collaborato con il Coro Polifonico e con l'Orchestra Barocca del C.I.M.A. in qualità di maestro sostituto. E' docente di Teoria, Solfeggio e 

Dettato Musicale presso il Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila. 

 

 

 

 



 

FEDERICO PACI – direttore 

Federico Paci si è diplomato in clarinetto all’età di 17 anni perfezionandosi successivamente con i Maestri Vincenzo Mariozzi e Ciro 

Scarponi, sotto la cui guida ha conseguito il Diploma Superiore di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Musicale Pescarese. 

Si è poi diplomato anche al Corso Superiore di Musicologia e Pedagogia Musicale di Fermo patrocinato dall’Università degli Studi 

Macerata. 

Da sempre si dedica al repertorio da camera e solistico tenendo recitals per le migliori Associazioni e Società di Concerti sia in Italia 

che all’estero, utilizzando quasi tutta la famiglia del clarinetto, dal piccolo al basso. 

Ha partecipato ad importanti Festivals tra cui “Roma Europa 93”, “Nuovi Spazi Musicali”, “Nuova Consonanza”, “Musica Futura”, 

“Incontri Europei con la Musica”, “Ascoli Piceno Festivals”, “Rive Gauche”, “Teatro La Soffitta” (DAMS). 

In particolare ha tenuto concerti in Spagna, registrati e trasmessi dalla 2
a
 Rete della RTVE; in Germania alla “Tage fur Neue Musik” 

alla Hochschule di Wurzburg; a Vienna e a Salisburgo, dove ha suonato nella prestigiosa sala del Mozarteum, per la 21
a
  Edizione 

dello “Aspekte Festival”; ha effettuato tournèe in Turchia (Istanbul), Francia (Marsiglia, Aix en Provence), Norvegia (Grieg Hallen – 

Festival Music Factory), Brasile, Islanda e Scozia (Saint Cecile Hall – Edimburgo), Bilbao (Guggenheim). 

Ha tenuto un concerto in diretta radiofonica per Radio Tre Rai per la trasmissione “Radio Tre Suite” condotta da Michele Dall’Ongaro. 

Ha collaborato con grandi musicisti quali Morricone, Donatoni, Manzoni, Clementi, Solbiati, Sciarrino,  eseguendo numerose opere in prima assoluta, molte delle 

quali a Lui dedicate; ha curato revisioni di opere dei compositori Salvatore Sciarrino e Alessandro Solbiati per le Case Editrici Ricordi e Suvini Zerboni. 

Tiene regolarmente corsi e stage di clarinetto, ed è stato invitato a suonare al 1° e al 3° Meeting Nazionale dei Clarinettisti (Perugia Classica) e nel 2010 al I Meeting 

Nazionale di Clarinetto di Assisi. 

Da qualche anno si dedica con grande profitto alla direzione d’Orchestra e recentemente ha diretto Pierino e il Lupo alla Sala Petrassi all’Auditorium Parco della 

Musica di Roma con la voce recitente di Vanessa Gravina. 

Ha inciso per le Case Discografiche EDI-PAN di Roma, Bongiovanni di Bologna e recentemente un CD live per la Dynamic dedicato a Nino Rota nei 20 anni dalla sua 

scomparsa, CD nel quale è presente il grande Maestro al pianoforte, grazie al ritrovamento di sue incisioni dell’epoca. 

Apprezzato pedagogo,diversi suoi allievi sono vincitori di concorsi, Federico Paci è titolare di una cattedra di Clarinetto presso l’ISSM “G. Braga” di Teramo e 

docente di clarinetto e musica da camera al Biennio di Specializzazione di II Livello e docente all’Accademia “G. Sebok” di Bagneres de Bigorre (Francia). 

Federico Paci è clarinettista ufficiale Selmer Paris e suona con clarinetti Selmer modello “Recital”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO e-MOTION 

Compagnia di danza contemporanea con sede a L'Aquila, finanziata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia e dal 

Comune dell’Aquila. Direttore artistico Francesca La Cava 

Produzioni:  

- Histoire du soldat (2012) regia e coreografia di Francesca La Cava – coproduzione I Solisti Aquilani; 

- Pianterreno (2012), coreografia di Manolo Perazzi, coproduzione Electa Creative, finalista Vetrina Anticorpi XL 2012; 

- Overshadow (2012), coreografia e scenografia di Ramona Di Serafino, coproduzione Electa Creative, finalista Vetrina Anticorpi XL 2012; 

- Transumare (2012), regia e coreografia di Francesca La Cava, musica originale di Mauro Palmas – coproduzione Festival Oriente Occidente;  

- Rinascite (2011), regia e coreografia di Francesca La Cava – coproduzione I Solisti Aquilani; 

- Tango dream (2011), concept danza e coreografia di Francesca La Cava, musica originale di Mauro Palmas, con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale POR-FESR 2007-2013 “Attività VI.I.3” dell’Assessorato alle Politiche Culturali – Servizio Politiche Culturali; 

- Alice (2011), regia e coreografia di Francesca La Cava - coproduzione Vignaledanza; 

- Punti luce (2011), coreografia di Flaminio Galluzzo; 

- Water (2010), regia e coreografia di Francesca La Cava,  musica originale di Angelo Valori; 

- Video-danza Water (2010); 

- Pentesilea: Wonder woman (2009), regia e coreografia di Francesca La Cava, musica originale di Michelangelo Del Conte - sponsor Engineering; 

- Street dada - street mama (2008), secondo studio della trilogia sull'Africa, regia e coreografia di Francesca La Cava; 

- K 2007 (2007), regia e coreografia di Francesca La Cava e musiche originali di Marco Schiavoni - coproduzione Teatro Marrucino di Chieti (Teatro Lirico 

d’Abruzzo), sponsor Carispaq; 

- Le spose degli dei (2006), primo studio della trilogia sull'Africa, regia e coreografia di Francesca La Cava, musiche originali e video di Marco Schiavoni - 

coproduzione Festival di Tagliacozzo; 

- La Mela d'oro (2005), primo studio della trilogia sulla mela, regia e coreografia di Francesca La Cava, musiche originali e video di Marco Schiavoni - coproduzione 

Festival di Tagliacozzo, sponsor Carispaq. 

Eventi:  

- Sguardi d’Africa (2006), realizzato al Teatro Marrucino di Chieti con il contributo della Regione Abruzzo e sponsorizzato dalla Banca Nomura, a sostegno di 

AMREF;  

- E-MOTION DANCE (2005/2011), distribuzione di spettacoli di danza contemporanea con il sostegno della Regione Abruzzo;  

- Festival MOV-ART (2010), Festival di danza contemporanea con il sostegno della Regione Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e della Fondazione Carispaq;   

- VISIONI FESTIVAL DELL’AQUILA (2011), Festival di danza realizzato con sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR-FESR 2007-2013 “Attività VI.I.3” 

dell’Assessorato alle Politiche Culturali – Servizio Politiche Culturali; 

- I CANTIERI DELL’IMMAGINARIO (2012), progetto speciale finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e promosso dal Comune dell’Aquila.  

Collaborazioni artistiche:  

- STUDIO ZOBIT, nella video-danza Apple Killer (2006); 

- ASMED, in Apple Killer (2006), secondo studio della trilogia sulla mela, regia e coreografia di Francesca La Cava, musiche originali e video di Marco Schiavoni;  

- ELECTA CREATIVE ARTS, Festival Interferenze (2009 e 2011); 

- L’UOVO, Teatro stabile d’innovazione dell’Aquila, in Glass (2010) e Morti a perdere (2010); 

- I SOLISTI AQUILANI, in Rinascite (2011) e Histoire du soldat (2012); 

- TEATRO MARRUCINO DI CHIETI (Teatro Lirico d’Abruzzo) in Carmen (2012). 



 

GRUPPO e-MOTION ha partecipato ai più importanti Festival e stagioni teatrali nazionali e internazionali: Danzarte di Brescia, Circuito danza Lombardia,  Scenario  

Pubblico  di  Catania,  Stagione  del  Teatro Sociale di  Rovigo,  Circuito danza della Campania,  Vignale  danza, Teatro Nuovo di Torino, A.T.A.M. Circuito danza 

Abruzzo, Festival nuova danza di Cagliari, Circuito danza del Trentino Alto Adige, Festival DA.TO. in Toscana, Arteven Circuito danza Veneto, Circuito danza Lazio, 

Circuito danza Sardegna, Napoli Teatro Festival, Teatro Marrucino di Chieti, Milanoltre - Elfo Puccini, Teatro Stabile d’Abruzzo, AMAT Circuito danza Marche, Circuito 

danza Friuli Venezia Giulia, Subterraneo des artes escenicas (Messico), Festival Dance in the city (Belgio), Winter Festival Sarajevo (Bosnia Erzegovina) e molti altri 

ancora. 

GRUPPO e-MOTION ha ricevuto sponsorizzazioni da istituti bancari e aziende: Carispaq, Nomura, Fondazione Carispaq, Engineering, BCC.  

 

I DANZATORI 
ANNA BASTI - Diplomata alla Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, si forma al Corso di Perfezionamento dell’ATER, diretto da artistica Mauro Bigonzetti. 

Continua la sua formazione a Parigi con Corinne Lancelle, Carl Portal e Wayne Byrn , Nicole Caccivio, Michael Maulem , Monica Casadei, Michele Pogliani, Koshro 

Adibi,Inaki Azpillaga, Abou Lagraa, Roberto Zappalà, Sara Simeoni, Giorgio Rossi. Segue laboratori con i registi:  Roberta Nicolai, Alberto di Stasio, Fiorenza Menni e 

Andrea Mochi Sismondi. Ha lavorato nel Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera e  con diverse compagnie di danza contemporanea: Asphalt, diretta da Loris Petrillo; 

l’Aterballetto, diretto da Mauro Bigonzetti; la compagnia Linga diretta da Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec; Cie Twain, diretta da Loredana Parrella; Atacama, 

diretta da Patrizia Cavola e Ivan Truol; Orazio Caiti; Juan Diego Puerta Lopez. 

Dal  2010 collabora in qualità di attrice e performer con i registi Alessandro Berdini, Alberto di Stasio  e con la compagnia Muta Imago. 

  

MARIELLA CELIA - Diplomata all’Accademia Nazionale di danza di Roma. Accanto agli studi accademici porta avanti un personale percorso di formazione facendo 

diverse esperienze in Europa. Tra i maestri che hanno segnato il suo percorso troviamo Julyen Hamilton, Sasha Waltz, Jeremy Nelson. 

Lavora con diversi coreografi in Italia e all’estero tra cui: Giorgio Rossi, Oretta Bizzarri, Atacama, Ismail Ivo, Modjgan Hashemian (Berlino), Zohar Ren (Israele), 

Vimprodanco (Austria), Francesca La Cava. Dal 2008 al 2011 vive a Berlino dove, con l’artista visivo Enrico Pietracci e la fotografa S.Kraus nascono creazioni 

proposte in diversi spazi Berlinesi. Con i musicisti Andreas Waelti, Oliver Ruth e  Tobias Backhaus porta avanti un lavoro di improvvisazione di danza e musica 

all’interno di festival internazionali.  Collabora con Giorgio Rossi in qualità di co-coreografa  per  “Cielo di marzo” , una creazione per il corpo di ballo del Teatro 

dell’Opera di  Roma. 

 

FLAMINIO GALLUZZO 

Diplomato in composizione all'Accademia Nazionale di Danza di Roma studia con Roberto Zappalà c/o scenario pubblico (CT). Vince una borsa di studio per il 

Tanztheater Pina Bausch. Vince il 1° Premio al concorso di Arti MIUR - AFAMC. Ha studiato danza contemporanea a Bruxelle DansCentumjette, Raffinerie, ibrida 

con: Anton  Lachky, David Zambrano, Rasmus  Olme, Annuk  Llaurens, Roxane Huildman, Dominique Duszynki, Beniamin  Boar, Cruz  Mata, Marielle  Morales, Hayo 

David. Esperienze professionali: Teatro Olimpico di Roma "Luce Relative" di Robert Wilson, Enzimi Festival a Roma "I viaggi di Enea" di Lisa Marie Naugle 

(University of California), Almatanz di Adriana Borriello, Moto Mimetico di Emma Scialfa. Collabora dal 2005 con il “Gruppo e-motion” 

Creazioni: "TURBO" (teatro Norrlands Operan di Umea-Svezia), "A Modo Mio", "Tra di noi" e "in itinere”.  

 

DAVIDE SPORTELLI – Danzatore, performer, coreografo e insegnante di danza contemporanea attivo in Europa e oltreoceano. Dopo aver studiato musica e teatro 

studia danza a Roma e c/o l’Accademia Isoladanza della Biennale di Venezia con coreografi come Carolyn Carlson, Malou Airaudo, Raffaella Giordano, Nigel 

Charnock, Bill T. Jones, Iñaki Azpillaga, Frey Faust, Ivan Wolfe, Susanne Linke, David Zambrano.  

Ha danzato per Sasha Waltz, William Forsythe, Caterina Sagna, Ingo Reulecke, Michael D'Auzon, Giorgio Rossi. Svolge una sua ricerca personale sulla creazione di 

performance e sulla scrittura coreografica, oltre a collaborare con il musicisti contemporanei, artisti visivi e altri giovani coreografi.  



 

SOCIETA’ AQUILANA DEI CONCERTI B. BARATTELLI 
La Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” fu fondata il 18 luglio 1946, per iniziativa di Nino Carloni, dopo una serie di concerti preparatori da lui 

organizzati come direttore della Sezione Musica che egli aveva creato in seno al Gruppo Artisti Aquilani, nel 1945. 

Facendo rinverdire antiche radici culturali, ha fatto del capoluogo d’Abruzzo uno dei più importanti centri musicali italiani ed ha inserito la città dell’Aquila, seguita 

da tutta la Regione abruzzese, risvegliata alla Musica, nella grande e viva corrente della cultura musicale europea. 

Già nel 1953 si aprì al mondo giovanile, con la costituzione del “Circolo Giovani Amici della Musica”, autonoma componente statutaria della Società. Nel 1966-67 

patrocinò l’istituzione, all’Aquila, del Conservatorio “A. Casella”. Nel 1968 creò “I Solisti Aquilani”, complesso abruzzese da camera, cui seguì la fondazione, nel 

1970, dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, ideata e progettata da Nino Carloni fin dal 1958. Nel 1986 creò l’Ensemble Barattelli, oggi Officina Musicale, per la 

diffusione della musica contemporanea. Ultima sua creazione è il Coro di Voci Bianche, costituitosi nel 2002, ma attivo sin dal 1997. 

Intuendo con prontezza i fermenti e le modificazioni del tessuto sociale, la “Barattelli” ha avuto l’avvedutezza di adeguarvi tempestivamente, ma con gradualità, il 

proprio ordinamento statutario, così stabilendo un collegamento costante con le tendenze della cultura. Ha avuto alla sua Presidenza musicisti insigni: Goffredo 

Petrassi, Guido M. Gatti, Roman Vlad, Nicola Costarella. 

La nuova sede della società dei concerti B.Barattelli è l’Auditorium al Parco a L’aquila realizzato da Renzo Piano. La direzione artistica dal 2011 è affidata a Guido 

Barbieri. 

 

I SOLISTI AQUILANI 
Si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio Antonellini, su ispirazione e con la collaborazione dell’avvocato Nino Carloni, già fondatore della società dei 

concerti dell’Aquila. Vittorio Antonellini li ha condotti per oltre trent’anni. Successivamente sono stati diretti da Franco Mannino, Vittorio Parisi e Vincenzo 

Mariozzi. Attualmente la direzione artistica è affidata a un comitato artistico presieduto dal socio fondatore Vittorio Antonellini. Il Complesso, il cui organico si 

avvale di strumentisti di alto livello che ruotano nei ruoli all’interno della formazione e sono in grado di sostenere parti solistiche di elevato impegno virtuosistico e 

interpretativo, ha un repertorio che abbraccia le più diverse epoche musicali, da quella pre-barocca alla musica contemporanea, con particolare riguardo ai 

compositori italiani, senza trascurare interessanti incursioni nel teatro d’opera. Per l’ottimo livello delle esecuzioni, l’alto numero dei concerti effettuati, oltre 

duemila, l’ampio repertorio, la vastissima dislocazione dei centri raggiunti e l’unanime consenso di pubblico e di critica, I Solisti Aquilani hanno conquistato una 

precisa e insostituibile posizione nel quadro delle più prestigiose formazioni cameristiche internazionali. In aggiunta alla presenza nei principali cartelloni musicali 

italiani, sono stati protagonisti di numerose e importanti tournée in Europa, in Medio Oriente, in Africa, in America, Vietnam e Singapore, ospiti delle più 

prestigiose sale da concerto in America Centrale e del Sud, Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Jugoslavia, Libano, Malta, 

Polonia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Egitto, Kazakistan, Lituania, Slovenia, Croazia, Giappone. Importanti e significative sono le 

collaborazioni del Complesso con i più grandi solisti di rilevanza internazionale. Nel 2009 I Solisti Aquilani hanno tenuto un concerto a New York nel Dag 

Hammarskjold Library Auditorium del Palazzo dell’ONU. Numerose sono le incisioni discografiche e registrazioni radiofoniche e televisive in Italia, America Centrale 

e del Sud, Germania, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Giappone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTATTI: 

 

GRUPPO e-MOTION 

sede legale: Via Fioretta Fraz. Paganica - 67100 L’Aquila 

sede operativa: Via Rodolfo Volpe snc - S. P. Monticchio Cavalletto c/o Gran Teatro Parco delle Arti - 67100 L’Aquila 

info@gruppoemotion.net 

www.gruppoemotion.net 

segreteria artistica Annarita Rossi: annarita@gruppoemotion.net M. +39 339 5838563 

direzione marketing e comunicazione: Nancy Russo: nancy@gruppoemotion.net M. +39 3384867079 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


