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TEMA E VARIAZIONI 
Musiche di P. I. Ciaikovsky , dalla ‘Suite’ n°3 

Su questa splendida e complessa partitura G. Balanchine  creò nel 1946 un capolavoro rimasto nella storia 

della Danza. Beatrice Belluschi coreografa la stessa musica in chiave prettamente classico -accademico, 

senza voler far riferimento alcuno allo stile del grande coreografo russo-georgiano, poi naturalizzato in 

America, che resta assolutamente inimitabile.  

La Coreografia si sviluppa tra  insiemi, passi a due e piccoli gruppi.  Il cambio degli accenti  musicali sono 

sottolineati dal variare dei colori dei tutù delle ballerine,  sottolineando  i contrasti dello stesso tema 

melodico, reso talvolta dolce e romantico e, in altri momenti aspro e energico.   

 

RAPSODIA IN BLU 
Musica di  George Gerswhin 

“Rapsodia in blu”, è certamente il capolavoro del compositore americano George Gershwin. Pianista e 

direttore d'orchestra statunitense, Gerswhin è considerato l'iniziatore di  uno stile “ americano”,  un genere  

composto da sonorità che vanno dal classico, allo swing , al jazz.  L’utilizzo di queste musiche ha dato il via, 

nella prima metà del  Novecento,  ad un nuovo e diverso approccio alla danza classica e ha visto nascere lo 

stile neoclassico di cui Balanchine è stato maestro indiscusso.  

 

CARTOLINE DAGLI STATES 
Musiche di autori vari 

Squarci di vita e atmosfere molto “ Stars and stripes“, caratterizzano il finale della serata con questo brano 

creato su musiche di vari autori  americani tra i quali spicca Hershy Kay (1919-1981), compositore 

statunitense,  ma soprattutto arrangiatore. Kay ha collaborato con Balanchine nella creazione di  due sue 

celebri opere “Western Simphony”  e “ Stars and stripes”,  arrangiando melodie della tradizione americana,  

raccogliendo e trasmettendo un po’ di sapori  e di stili della moderna America. La coreografia, sempre in 

stile neoclassico, lascia volutamente spazio  all’allegria e al divertimento.  

 


