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CANNES  JEUNE  BALLET
de l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella hightower

Direzione artistica: Paola Cantalupo

Foudre  -  Petite  Symphonie

Sweet  Gershwin  Prima nazionale

La Scuola Superiore di Danza di Cannes Rosella Hightower, creata nel 1961 e attualmente sotto
la direzione artistica e pedagogica di Paola Cantalupo,  costituisce oggi uno dei più grandi centri
di formazione al mondo per la danza classica e contemporanea. Il repertorio del Cannes Jeune
Ballet evolve ogni anno attraverso una selezione di balletti di repertorio, creazioni di giovani co-
reografi, rivisitazioni o creazioni di coreografi più celebri. Il lavoro su queste opere, che prevedono
al contempo tecniche classiche e contemporanee, costituisce parte integrante della formazione
pedagogica dei giovani artisti.

FOUDRE
Coreografia: Claude Brumachon e Benjamin Lamarche

Musiche:“Ambiance Orage” di Jean-Paul Bataille,
“From time to time” di Laurent Perrier e “walk with me” di Moby 

Foudre (fulmine), un vagare, un colpo di fulmine, un sonetto per quattro ballerini e due ballerine.
Creare per loro, con loro, uno scambio al di là delle parole da cui sorge, come un lampo che
squarcia la notte, la poesia dei corpi che vivono. Una creazione sull’elettricità violenta che trae
origine da alcuni moduli coreografici già esistenti, per poi liberarsene, adirandosi in un movi-
mento immediato, in qualche cosa di non analizzabile, in un gesto a sé stante.
Un lampo selvaggio in cielo, che riga, che taglia. Romanticismo. Un pezzo rapido grazie al-
l’energia della scrittura di Claude Brumachon. Ribelle e turbolenta nel corpo stesso, catturata.
Gesti che dilaniano lo spazio. Vivere la creazione in diretta in questo intrecciamento dei corpi.
Una danza acrobatica e scolpita attorno al movimento secco e fermo. Pezzo che scorre a gran
velocità. Di fatto tra l’allievo e il ballerino un oceano si estende; attraversarlo espone al rischio
di annegare, di venire colpiti da un fulmine.

PETITE  SyMPhONIE
Coreografia: Davide Bombana - Musica: Frank Martin

“Quando creo, l’ispirazione mi arriva o da un’opera letteraria o teatrale alla quale cerco di
associare una musica che permetterà di narrare una storia, o da un brano musicale sul quale
cerco, attraverso il linguaggio danzato, di tradurre i sentimenti e le passioni dello spartito. Per
questa Petite Symphonie, mi sono lasciato guidare totalmente dalla sensualità, dal mistero e
dal lato quasi onirico che sono al centro di questa musica, forse la più celebre che Frank Martin
abbia mai composto.
Sei coppie si cercano, si trovano, imparano a conoscersi in un labirinto di incontri fuggitivi che,
nei loro sfioramenti vulnerabili, riflettono per me l’essenza di questo misterioso tappeto musicale”.

SwEET  GERShwIN
Coreografia: Jean-Charles Gil - Musica: Georges Gershwin

Sweet Gershwin è un pezzo che s’inscrive nella fluidità e nell’eleganza, simile a un «dolciume» aci-
dulo di cui ciascuno sceglierà il gusto che porterà con sé. In questo pezzo di grande esigenza tecnica,
le ballerine sulle punte sembrano avere una presenza al contempo esuberante e sensuale e i ballerini
si intrufolano nel ritmo della melodia sfiorando il ricordo delle commedie musicali americane.
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