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DOMENICA  14  LUGLIO  2013

COMPAGNIA  ALMATANZ
COMPAGNIA  NAZIONALE

RAFFAELE  PAGANINI

LA  VERA  STORIA  DI
ZORBA  IL  GRECO

Coreografia: Luigi Martelletta - Musiche: Marco Schiavoni
Costumi: Sartoria D’Inzillo - Scenografia: Fioriggia Belardo

Scene: Europa Scene - Light Designer: Marco Corridori

Interprete
Raffaele Paganini 

Alle soglie del matrimonio, un uomo viene assalito dai dubbi e dai timori e inaspettatamente si al-
lontana dalla sua amata e dalla sua terra, la Grecia, per iniziare un viaggio sia attraverso il mondo,
sia attraverso sé stesso. Nei suoi vagabondaggi visiterà terre lontane, luoghi di incantevole bellezza,
città pittoresche. Le diversità di atmosfere culturali e di civiltà lo condurranno a vivere sconosciute
esperienze di vita tra sogni, speranze, delusioni, dolori e forti sentimenti d’amore e d’amicizia. Il
coreografo Luigi Martelletta ci offre uno spaccato della vita del protagonista, puntando il riflettore
sull’essenza intima dell’eroe, rappresentato da Raffaele Paganini. Il balletto, cavallo di battaglia
del grande Etoile sin dall’inizio della sua carriera, mai come in questi anni di maturità si fregia
dell’esperienza artistica e del bagaglio culturale del Maestro, maturato in centinaia di repliche da
lui effettuate in tutta Europa. È proprio in questo momento che Raffaele Paganini l’uomo e Zorba
il Greco il personaggio si fondono mettendo a disposizione l’uno dell’altro le loro esperienze, ri-
versandole sul palcoscenico. La scenografia ed i costumi realizzati per il balletto ci fanno assaporare
i colori e le culture dei popoli che via via si susseguiranno nei vari quadri, mentre le musiche ori-
ginali di Marco Schiavoni e gli inserti musicali tradizionali greci ci daranno l’opportunità di valo-
rizzare oltre l’aspetto artistico, anche quello culturale ed epico che la storia di Zorba ha sempre
offerto al grande pubblico. 
La conclusione del balletto culminerà con il leggendario Sirtaki, i greci affermano che bisogna dan-
zarlo scalzi, sulla spiaggia deserta, per sentire le pulsazioni della terra. Zorba danza e parla con il
corpo ed il suo volo ricuce cielo e terra. 
La Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini, da lui stesso fondata nel 2006, si avvale dalla sua
nascita dello stesso nucleo artistico di estrazione classica che nel corso degli anni si è perfezionato
ed è cresciuto artisticamente  raggiungendo un alto livello. Gli spettacoli registrano il tutto esaurito
in tutti i maggiori teatri italiani e toccano anche mete extraeuropee come la Turchia e l’Etiopia. 
La Compagnia Almatanz nasce nel 1982 con il nome di Teatro D2 e nel 1997 inizia una lunga ed
intensa collaborazione con il coreografo Luigi Martelletta che ne diventa direttore artistico, presi-
dente ed infine coreografo stabile. 
La finalità dell’Almatanz, negli ultimi lavori, è quella di avvicinare il pubblico alla danza, con bal-
letti, storie e linguaggio coreografico che nascono da una forte base di danza classica, ma, con gli
anni di lavoro e di esperienze avute dal suo direttore L. Martelletta, la linea artistica e coreografica
è più rivolta ad un linguaggio che favorisce lo stile neoclassico e contemporaneo. 
I danzatori provengono da strutture ed enti qualificati (Teatro dell’Opera di Roma, Accademia Na-
zionale di Danza, Balletto di Toscana, Teatro San Carlo) e grazie ai numerosi nuovi balletti ed ai
continui progetti con coreografi e primi ballerini, si sono qualificati, cresciuti e forgiati.
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