
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
domenica 19 giugno ore 16.00 

AMORE PER LA DANZA    
di Zorica Brajovic  

IL SENTIERO 
CHIARO DI LUNA 
coreografie di Zorica Brajovic 
montaggio musiche Antonio Madoglio 
costumi Maria Paolillo, Relevès 
regia Zorica Brajovic, Antonio Madoglio, Annamaria Albrigo 
 

interpreti Allieve di Amore per la Danza  
 
 

IL SENTIERO 
coreografie di Zorica Brajovic 
 
Il sentiero  
L’Anima …l’essenza della Vita… il giardino dell’Eden! 
Rinasce, cresce, vive ! 
La strada dei miracoli, il vicolo dei sogni… l’emozione senza fine… 
Creazione Divina! 
 
TANGO 
musiche Diferente, Gotan Project 
interpreti Elea Bonvini, Annamaria Albrigo, Denise Dioli, Camilla Balconi, Camilla 
Velluti, Annalisa Costa 

 
LAGO DEI CIGNI 
musica P.I. Thcaikowsky 
interpreti Mariavittoria Soldi, Matilde Sora, Giulia Dassi, Clara Piacentini, Sabina 
Aimi, Chiara Santise 
 

C r e m o n a  

 
Rassegna delle scuole di danza 

XX edizione 7/30 giugno 2016 

LA SOSTANZA DEI SOGNI 
in occasione del 400° anniversario della 

morte di William Shakespeare 

 

con il contributo di  
 

 
 

 



DEDICATO A LEI… VALENTINA ! 
musica Il Volo Grande Amore  
interprete Camilla Balconi 

 
CARMEN 
musica G. Bizet 
interprete Denise Dioli 

 
LE FATE 
dalla  celebre commedia di W.Shakespeare Sogno di una notte di mezza estate  

musiche dalla colonna sonora del film Il the nel deserto 
interpreti Camilla Velluti, Elea Bonvini, Camilla Balconi 
 
 
 
 

CHIARO DI LUNA  
coreografie di Zorica Brajovic 
musiche Audiomachine, Thomas Bergersen, J. Strauss, Hozier, musiche tradizionali   
interpreti Denise Dioli (Luna), Annamaria Albrigo, Elea Bonvini, Camilla Balconi, 
Camilla Velluti, Annalisa Costa, Matilde Sora, Mariavittoria Soldi, Giulia Dassi, 
Chiara Santise, Gaia Santise, Sabina Aimi, Clara Piacentini, Chantal Falbo, 
Rosanna Brugnano, Giulia Porru, Maria Vittoria Generali, Matilde Delogu, 
Margherita Rosari, Rebecca Di Carlo, Viola Fornasari, Giulia Aurora Penna, Alessia 
Mainardi, Valentina Grilli, Serena Saccà, Matilde Tosoni 

 
 

…la magia dell’Universo! 
La forza della Natura! 
L’ispirazione Eterna… 
Cade la notte e lo spettacolo dal cielo sta per cominciare… 
La paura sta entrando nei nostri sogni… 
La forza del male sta dominando la scena! 
Cade la Luna, come la vita che entra in una fiaba e porta con sé la Divina emozione della 
danza delle stelle… 
La notte buia si sta illuminando 
La musica sta dominando 
L’oscurità si sta trasformando 
Nei nostri cuori l’Amore sta entrando  
Che Dio ci sta donando… e con la Luce ci sta riportando. 

 

 

  

 
Amore per la Danza è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 

 

 
 
 



 

domenica 19 giugno ore 17.15 

ON STAGE   
di Laura Diomede  

CIANFRUSAGLIE   
ideato da Laura Diomede 
testi Laura Diomede 
coreografie di Laura Diomede (classico e modern jazz)  
assistenti Silvia Serventi, Giulia Zingariello (hip hop) 
voce fuori campo Laura Diomede e le allieve Nives Franzini, Arianna Fornari, 
Nausicaa Ronchi, Silvia Serventi, Gaia Bignami, Jenny Bignami, Daniela Morra 
costumi Mercedes Palomar 
 
Credi nella forza dei tuoi sogni e loro diverranno realtà 
I sogni sono fatti di tanta fatica 
E quando cerchiamo di prendere delle scorciatoie  
Perdiamo di vista la ragione per cui abbiamo incominciato a sognare  
e alla fine scopriamo che il sogno non ci appartiene più 
se ascoltiamo la saggezza del cuore 
il tempo ci farà incontrare il nostro destino 
quando stai per rinunciare 
quando senti che la vita è stata troppo dura con te 
ricordati chi sei 
ricorda il tuo sogno 
se ritrovi lo spirito della giovinezza dentro di te 
con i ricordi di adesso e i sogni di allora  
potrai farlo rivivere 
e cercare una strada nell’avventura  
che chiamiamo Vita 
verso un destino migliore 
seguire i propri sogni è imparare ad essere se stessi  
e condividere con gli altri la magia 
si può volare liberi 
senza aver paura 
poiché la verità di se stessi  
è dentro di noi 
Credi nella forza dei tuoi sogni e loro diverranno realtà 
 
 
 
In un vecchio armadio chiuso a chiave vive un gruppo di oggetti dismessi.  
Ciascuno con un sogno e una storia da raccontare. Prigionieri di un tempo ripetitivo, 
adagiati nella noia, rimuginano le loro ossessioni e i loro rimpianti, assillati dal ricordo di un 
mondo esterno della cui esistenza non sono neppure più certi.  
Ma l'improvviso il canto di un violino suonato da un giovane musicista rianima quel piccolo 
mondo che sembrava addormentato.  
 
Jenny, un trofeo tennistico di bronzo; Quick, un malinconico flauto di legno senza più 
voce; Toc, un orologio a cipolla fuori tempo, Fly una ballerina di carillon dagli ingranaggi 
ormai arrugginiti e un servizio di cucchiaini d'argento opaco. 
Prigionieri di un tempo ripetitivo, adagiati nella noia, rimuginano le loro ossessioni e i loro 
rimpianti, assillati dal ricordo di un mondo esterno della cui esistenza non sono neppure 
più certi. 



 
 
Ecco all'improvviso, il suono di un violino: è un giovane musicista che si esercita nella 
vecchia casa. 
Il flauto Quick è l'unico a percepire la musica e a reagire.  
Il mondo esterno ha preso la forma di un richiamo.  
A poco a poco, tra ripicche e resistenze, anche gli altri oggetti sono contagiati dalla 
speranza. Forse non è troppo tardi per ricominciare a vivere e a sognare. Come fare, 
tuttavia, per uscire dall'armadio?  
L'unica speranza usare la racchetta di Jenny come una chiave, ma la tennista non è disposta 
a sacrificare il simbolo della sua gloria sportiva.  
Eppure il suono della musica ha cambiato le cose: è ormai impossibile tornare alla vecchia 
routine!  
Soltanto venendo a patti gli uni con gli altri, superando le loro riserve e risolvendo i piccoli 
conflitti che li dividono gli oggetti riusciranno a ritrovare la libertà.  
Quando Jenny decide di subordinare il proprio orgoglio al bene comune, il sacrificio della 
sua racchetta permetterà di fabbricare una chiave.  
La serratura scatta, la porta si apre. Gli oggetti escono dall'armadio: fuori, in un mondo che 
conoscevano ma che forse non riconosceranno più ma con la voglia di sognare di nuovo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

On Stage  è scuola aderente al Coordinamento Danza Cremona 


