
Progetto inserito negli eventi de La Via Zamboni
promossi dal Comune di Bologna

e da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Ideato da Vittoria Cappelli e Monica Ratti
a cura dell’Associazione Culturale Avvertenze Generali

L’iniziativa si avvale del sostegno di Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna e di UniCredit, 

in quanto parte di una serie di attività realizzate nell’ambito 
del progetto artistico della Quadreria di Palazzo Magnani.

ore 19.15 Palazzo Poggi - durata 40 minuti
ore 21.15 Palazzo Poggi -  durata 40 minuti

solo posti in piedi
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Coreografie Mattia de Virgiliis, Francesco Di Luzio, Federica Galimberti
Musiche Libiamo e Va Pensiero (Verdi), Papaghena (Mozart), Tutto nel mondo
è burla (Verdi), Gazza Ladra (Rossini), Aida (Verdi), Guglielmo Tell (Rossini)
Durata 30’ circa

Hopera è un viaggio poetico ed onirico nelle arie e melodie celebri del Bel
Canto italiano ed europeo che, con raffinatezza ed ironia, vengono ripor-
tate all'oggi per farne apprezzare bellezza ed immortalità.
Le arie di Verdi, Leoncavallo, Rossini, Handel, Mozart sono esaltate dai
coreografi Galimberti, Di Luzio e De Virgiliis attraverso un linguaggio eleva-
to ma fruibile, contaminato da intrecci gestuali, non sense ed un sagace
pizzico di follia.
Sottile l'humor che accompagna la levità romantica e sentimentale
dell'Opera e che trascina lo spettatore in suggestioni impalpabili e parados-
sali, scaturendo sorriso e divertimento, permettendo a tutti la fruizione
inconsapevole di un patrimonio musicale di grande spessore.
Ancora una volta tradizione ed innovazione sono il binomio vincente che
caratterizza l'elevata qualità della Compagnia.

Estratto da PER…INCISO
Interpreti Filippo Braco, Mattia de Virgiliis, Andrea Ferrarini, Federica
Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni, Daniele Toti 
Coreografie Mattia de Virgiliis, Francesco Di Luzio, Federica Galimberti.
Musiche Tu vo’ fa l’americano (Buscaglione), Monologo, Nel blu dipinto di
blu (Modugno), Cuore matto (Little Tony), Brava (Mina), La città vecchia
(De Andrè), La mia banda suona il rock (Fossati), La libertà (Gaber), Il ballo
di San Vito (Capossela), Penso positivo (Jovanotti)
Durata 30’ circa

La musica italiana dei cantautori e dei grandi interpreti fa da sfondo a que-
sto frizzante quanto coinvolgente lavoro che spazia dagli anni '60 ai '90 zig-
zagando tra le melodie e le voci care al pubblico italiano (da Modugno a
Guccini, da De Andrè a Gaber, da Capossela a Jovanotti) mettendo d’ac-
cordo, come sempre, generazioni diverse con vissuti ed emozioni analo-
ghe. Un strano personaggio senza tempo talvolta si anima dando al pubbli-
co divagazioni e spunti di riflessione sul grande tema della Libertà, preziosa
quanto troppo 'scontata'. 7 i danzatori, un background contaminato che
passa attraverso l’hip hop, il contemporaneo, il floorwork, sempre in linea
con la cifra stilistica che li caratterizza: mettere d'accordo giovani e non più
giovani, tradizione ed innovazione con un energetico linguaggio gestuale
leggero e drammaturgicamente di contenuto, ma sempre con il sorriso del-
l'ironia.

Celebriamo la Giornata Internazionale della Danza con l’esaltazione della
creatività e del talento italiano: la compagnia E.sperimenti Dance
Company si è imposta sulla scena nazionale e internazionale, grazie alle
sue tournée in Brasile, Stati Uniti, Russia, Thailandia, Corea del Sud,
Giordania, Palestina, grazie ad uno spumeggiante ensamble dalle dinami-
che più diverse e dagli stili più vari che spaziano dal breakin' al contempo-
raneo, dal modern al floorwork, dal teatrodanza all’acrobatica, che espri-
me un linguaggio contaminato, coinvolgente, geniale, pronto al ‘sorriso’ in
ogni sua espressione artistica.
Questo evento, che vuole anche esaltare la virtù creativa degli artisti emi-
liano romagnoli, vede la partecipazione introduttiva dello straordinario per-
former faentino Marco KIRA Cristoferi, e della brillante coreografa reggiana
Federica Galimberti, una dei tre coreografi della giovane compagnia che
ha scelto, con una gestualità sagace, di divulgare l’opera lirica ad un pub-
blico di giovanissimi e con la canzone italiana di portare all’estero la nostra
italianità.

CORTILE

IL PESO DEL MONDO
Coreografia e Interpretazione Marco KIRA Cristoferi
Musica Ocean, di Jhon Butler 

L’esibizione di Kira partirà alle ore 19.05 da Palazzo Magnani in direzione di
Palazzo Poggi, dove si concluderà la sua performance.

Il mondo, così grande, oggi così piccolo. Una palla tutta da girare, offren-
do ad essa la nostra unicità e portandola con noi, sulle spalle, raccoglien-
do di lei ogni piccolo pezzo di esperienza e cultura vissuto sulla sua enorme
superficie. Un puzzle di cui raccogliamo i pezzi dentro di noi, ricomponen-
doli e regalandoli in una nuova visione composita, armonizzata sul nostro
essere rinnovato dall’esperienza.
Il mondo che è fuori di noi e il mondo che è dentro di noi è un mondo unico.

SALA DELL’ERCOLE

E.SPERIMENTI DANCE COMPANY

Estratto da HOPERA
Interpreti Filippo Braco, Mattia de Virgiliis, Andrea Ferrarini, Federica
Galimberti, Eleonora Lippi, Stefano Otoyo, Silvia Pinna, Laura Ragni, Daniele Toti


