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CAPITOLO 3 
 

Lo scenario attuale: 
 la danza prima e durante la pandemia. 

 
 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiere in gran tempesta, 
non donna di provincie, ma bordello!1 

 
Dante Alighieri 

 
 
 
3.1.   La cultura come bene pubblico e responsabilità sociale 
 
L’Italia è un inesauribile intreccio di paesaggi, arte, cultura, tradizione e diversità. Si 

stima che concentri dal 60% al 75%2 di tutti i bene artistici presenti nel mondo ed è il 

paese che possiede, insieme alla Cina, la più alta presenza di siti patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO.  

Il patrimonio culturale che l’Italia vanta va oltre l’immenso tesoro di opere d’arte presenti 

sul territorio; a contribuire alla grandezza italiana fanno parte anche tutti i prodotti che 

nascono dalla capacità di tanti professionisti, artigiani e artisti che garantiscono la 

divulgazione globale di tutto quello che rientra nel Made in Italy. Infatti, i prodotti italiani 

di qualsiasi natura sono storicamente associati a: qualità, alta specializzazione, 

differenziazione ed eleganza. 

È nel patrimonio artistico, nella lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il 

cuore dell’identità nazionale, che viene espressa attraverso la cultura umanistica: dall’arte 

figurativa, dalla musica, dalla danza, dal teatro, dall’architettura, dalla poesia e dalla 

letteratura di un unico popolo.  

Un’altra delle particolarità del Paese sta nell’immensa diversità ed unicità di ogni singola 

regione che lo compone, le quali regioni in ogni città hanno caratteristiche e tradizioni 

culturali visibilmente diverse che promuovono la grandezza dell’Italia nel mondo. 

 
1 “Divina Commedia”, Purgatorio, canto VI, vv. 76-78. 
2 http://www.statistica.beniculturali.it/Link_utili.htm 
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Napoli è un comune italiano capoluogo della Regione Campania, è tra le quattordici città 

metropolitane d’Italia, come dichiarato dalla legge 7 aprile 2014 n. 563, ed è anche tra le 

più popolose e densamente popolate aree metropolitane d’Europa.  

È un incantevole città d’arte del Mediterraneo non solo per l’immensa bellezza 

paesaggistica, ma anche per il suo essere da sempre un importante centro culturale 

nazionale, europeo ed internazionale. 

Le numerose costruzioni monumentali, i prestigiosi musei e teatri cittadini (il Teatro di 

San Carlo è il più antico e ancora attivo teatro d’opera al mondo), come anche il suo 

centro storico che racconta 2500 anni di storia ed è stato inserito nel 1995 nel World 

Heritage List dell’UNESCO4, sono l’ennesima e chiara dimostrazione di quanto questa 

città sia influente nel panorama globale. 

Napoli è la città-teatro per eccellenza, come da un palcoscenico, essa si specchia nelle 

meraviglie di un golfo che l’abbraccia, esaltandone le bellezze. La vivacità e la luminosità 

dei colori naturali che possiede, è ben visibile anche nel temperamento dei suoi abitanti, 

i quali sono convinti di vivere recitando ogni giorno della loro vita quotidiana su di un 

palcoscenico. Tutto è teatro, comico a volte, drammatico altre e i napoletani sono i 

personaggi di una gigantesca rappresentazione, una rappresentazione insieme popolare e 

coltissima, ma anche affollatissima che riempie le strade e le piazze di persone e 

personaggi con una gran folla e scene di massa. 

Ma il teatro non è solo palcoscenico, è fatto anche di sottopalco, di botole e di quinte: 

Napoli si moltiplica allora su più livelli, ed è forse una delle città viventi al mondo ad 

essere interessante sottoterra quasi quanto sopra il livello del suolo. Sotto il mondo 

visibile si nascondono resti archeologici della città di un tempo, cave di tufo, cisterne per 

l’acqua, leggende, catacombe piene di ossa e di mistero, bunker, rifugi antiaerei ancora 

pieni delle tragedie di un’umanità spaventata eppure viva e piena di voglia di vivere. 

Questo approccio naturale e comportamentale al teatro è un incipit alla grandissima 

produzione teatrale che in realtà Napoli ha dimostrato di creare nel corso della storia. 

Ancora oggi, c’è un particolare interesse per la produzione per tutti i settori de mondo 

dello spettacolo, che nasce da una grande urgenza di comunicare e di tramandare le 

 
3 Legge 7 aprile 2014, n. .56: “la presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, 
province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza”. 
4 https://whc.unesco.org/en/list/ 
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proprie tradizioni il più delle volte rinnovandole. Anche alla danza, la città di Napoli, 

dedica tanto spazio, usufruendo di tutti i mezzi a disposizione. 

L’’articolo 9 della Costituzione Italiana cita testualmente: «La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione». Anche la connessione tra i due commi dell’articolo 9 è 

un tratto importante in cui viene messo in risalto quanto sviluppo, ricerca, cultura, 

patrimonio formino un tutt’uno inscindibile.  

Anche il concetto di “tutela”, dunque, deve essere concepito non in senso di passiva 

protezione, ma in senso attivo, cioè in funzione della cultura dei cittadini, rendendo questo 

patrimonio fruibile da tutti.  

Si può leggere nelle enciclopedie che il significato originario di cultura è: l’insieme delle 

cognizioni intellettuali acquisite da ciascuno attraverso lo studio, l’esperienza, il rapporto 

con l’ambiente e con gli altri. Solo in secoli recenti questo termine è passato a significare 

il patrimonio culturale che un popolo eredita dalla sua storia e che si esprime attraverso 

ciò che esso è e fa.  

I due significati di cultura quindi interagiscono fra loro, ma la loro convivenza e la loro 

interazione non seguono nella storia i medesimi percorsi; è questo il caso dell’Italia e dei 

suoi cittadini e dell’osmosi fra cultura individuale e cultura collettiva intervenuta nella 

storia. 

Si è già avuto modo di poter analizzare che le problematiche legate al mondo della cultura 

e quindi anche al mondo dello spettacolo si presentano ed esistono sul piano economico 

e che poi rimbombano anche sulla creazione, sulla produzione e sul consumo del singolo 

e della collettività. 

 
«Ragioni culturali ma soprattutto ragioni economiche tengono lontano il popolo dal 

teatro, mentre il teatro per la sua intrinseca sostanza, è fra le arti la più idonea a 

parlare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività, mentre il teatro è il 

miglior strumento di elevazione spirituale e di educazione culturale a disposizione 

della società. Noi vorremmo che autorità e giunte comunali, partiti e artisti, si 

formassero questa precisa coscienza del teatro considerandolo come una necessità 

collettiva, come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio, alla stregua 

della metropolitana e dei vigili del fuoco, e che per questo preziosissimo pubblico 

servizio nato per la collettività, la collettività attuasse quei provvedimenti atti a 
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strappare il teatro all'attuale disagio economico e al presente monopolio di un 

pubblico ristretto, ridonandolo alla sua vera antica essenza e alle sue larghe 

funzioni.»5 

 

In Italia da decenni la cultura non viene riconosciuta come un vero e proprio settore 

produttivo e gli impatti socioeconomici dei cosiddetti “settori culturali e creativi” non 

vengono presi in considerazione come dovrebbero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   “Look – Down” 6 

 

Il 9 marzo 2020 è stato dichiarato il lockdown nazionale, dando il via a quella che si 

sarebbe trasformata in un’emergenza di dimensione mondiale segnando per sempre delle 

pagine di storia paragonabili agli sconvolgimenti delle guerre del secolo scorso. 

La vita di ogni singolo individuo ha subito cambiamenti importanti e destabilizzanti sotto 

tutti gli aspetti della vita stessa: dal quotidiano, alle relazioni personali e sociali, agli 

affetti, al mondo del lavoro; mettendo in difficoltà e amplificando, in alcuni casi 

addirittura creando, diseguaglianze e distanze sociali, soprattutto tra coloro che 

rappresentano le componenti più fragili della società: gli anziani, i malati, i bambini, i 

giovani, gli studenti, i lavoratori irregolari, i precari, gli stagionali, gli stagisti, i migranti 

irregolari. 

Strutture sanitarie al collasso, strade deserte, serrande abbassate, distanziamento sociale, 

isolamento domestico, lavoro a distanza: la società, con tutti gli organi che la 

compongono, ha affrontato sfide in ogni settore. 

 
5 Paolo Grassi, dal numero di maggio '46 di Sipario 
6 Dall’opera scultorea dell’artista Jacopo Cardillo, Napoli Piazza del Plebiscito, 2020.  
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A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19) sono inevitabilmente presi 

provvedimenti anche verso i servizi di apertura al pubblico degli istituti, i luoghi della 

cultura e gli spettacoli di qualsiasi natura e settore.  

Le prime misure attuate erano recate dal decreto 23 febbraio 2020, n. 67 che, allo scopo 

di evitare la diffusione del virus, aveva previsto la sospensione di eventi e di ogni forma 

di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, svolti in luoghi chiusi 

o aperti al pubblico. A seguire, erano intervenuti vari DPCM che avevano 

progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni. 

Un anno di pandemia tra teatri e musei chiusi, spettacoli cancellati, biglietti rimborsati, 

concerti annullati e festival rimandati, ha aggravato le condizioni del mondo dello 

spettacolo, già precario, generando una situazione drammatica per tutti i lavoratori che ne 

fanno parte. Eppure, proprio durante il lockdown ci siamo resi conto del ruolo essenziale 

dell’arte e della cultura per la vita umana e di quando la danza, la musica, i film siano 

attività necessarie per la crescita e per lo sviluppo di ogni singolo e della collettività. 

Durante il lockdown lo spazio digitale si è inserito nella quotidianità delle persone, dagli 

studenti ai lavoratori in smart working, e inevitabilmente, ha invaso anche la quotidianità 

degli artisti e del pubblico stesso. 

Chiusi in casa, lontani dal teatro e dalla sala prove, i ballerini, che per necessità 

professionale richiedono spazi e attrezzature adeguate per gli allenamenti oltre che 

naturalmente per le performance, non hanno mai smesso di danzare, sperimentando e 

adattandosi a nuovi modi, mezzi e sistemi. Le lezioni in casa, spesso condivise sui social, 

e le performance in streaming sono state le protagoniste in questo periodo storico.  

Proprio la questione dello streaming, che verrà analizzata nel paragrafo 2.4. di questo 

stesso capitolo, è stata spunto di diversi dibattiti legati al mondo della cultura in generale, 

ma soprattutto al mondo dello spettacolo dal “vivo”.  

Finito il lockdown totale, in cui sono stati persi più di un milione di spettatori e 24 milioni 

di euro nei soli mesi di marzo, aprile e maggio, con le misure di sicurezza adeguate e le 

restrizioni in ogni singolo settore che compone questa società e in ogni regione o comune 

a sé, ci si avvia a quella che può essere definita una “pseudo-normalità”. 

 
7 Decreto 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. 
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Il 16 maggio 2020 per vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, è stato emanato il decreto n. 338 disponendo che: gli eventi e gli spettacoli di 

qualsiasi natura con la presenza di un pubblico, compresi quelli di carattere culturale, si 

svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con 

modalità definite con il DPCM ai sensi del decreto 19/2020 (art. 1, co. 8).  

In linea generale, lo stesso decreto 33/2020 ha disposto inoltre che: “in relazione 

all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, le regioni, 

informando contestualmente il Ministro della Salute, potevano introdurre misure 

derogatorie rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM”, e successivamente, a seguito 

di ulteriori modifiche apportate dal decreto 125/20209 vengono confermate le stesse 

modalità di procedimento. 

I DPCM intervenuti successivamente, in attuazione del decreto 19/2020 e del decreto 

33/2020, avevano consentito, progressivamente, alcune ulteriori riaperture, in particolare:  

dal 18 maggio 2020 era stata consentita la riapertura al pubblico di musei e altri istituti e 

luoghi della cultura con le dovute precauzioni (DPCM 17 maggio 2020); e dal 15 giugno 

2020 era stato consentito il riavvio degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale 

da concerto, sale cinematografiche e negli spazi all'aperto, nonché il riavvio delle attività 

dei centri culturali, a determinate condizioni volte a garantire la sicurezza nazionale 

(DPCM 11 giugno 2020). Quest’ultimo provvedimento sarà analizzato “praticamente” 

nel paragrafo 3.3.: “Le stagioni a confronto”, prendendo in analisi la produzione della 

danza nei tre teatri partenopei (Teatro di San Carlo, Teatro Bellini e Teatro Mercadante). 

Il decreto 30 luglio 2020, n. 8310, aveva prorogato al 15 ottobre 2020 la possibilità di 

intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del decreto 19/2020 e, conseguentemente, 

aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del decreto 33/2020. 

Si sono dunque succeduti vari altri provvedimenti che considerato l'evolversi della 

situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

 
8 Decreto 16 maggio 2020, n. 33: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. 
9 Decreto 7 ottobre 2020, n. 125: “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”. 
10 Decreto 30 luglio 2020, n. 83: “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”. 
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l'incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno progressivamente introdotto nuove 

limitazioni.  

Dal 26 ottobre 2020, come emanato dal decreto 24 ottobre11,  sono stati nuovamente 

sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale 

cinematografiche e in tutti gli spazi, anche all'aperto. 

Con il DPCM 3 dicembre 202012, le cui disposizioni si sono applicate fino al 15 gennaio 

2021, si sono confermate le sospensioni già disposte dai precedenti provvedimenti.  

Da ultimo, è intervenuto il DPCM 14 gennaio 2021, n. 213 le cui disposizioni si sono 

applicate dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, che ha consentito, ferme restando tutte le altre 

sospensioni già in precedenza previste, il riavvio, nelle regioni caratterizzate da rischio 

moderato (regioni gialle), dal lunedì al venerdì, il servizio di apertura al pubblico dei 

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, sempre nel rispetto delle condizioni di 

sicurezza indicate. 

Dopo un’estate che purtroppo pochi, soprattutto nel settore della cultura e dello 

spettacolo, hanno goduto di un leggero miglioramento con la parziale ripresa delle 

attività, si è arrivati con gli ulteriori provvedimenti ad una vera e propria lotta alla 

sopravvivenza per il mondo dello spettacolo dal vivo. 

I lavoratori sono allo stremo, i più fortunati sono o quelli che continuano a lavorare nei 

set, in quanto cinema e tv si sono fermati per poco tempo rispetto agli altri settori dello 

spettacolo; o quelli che lavorano stabilmente nelle fondazioni lirico sinfoniche e nei teatri 

pubblici; o quelli che rientrano nel settore della formazione, che comunque hanno dovuto 

 
11 Decreto 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. 
12 Decreto 3 dicembre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché  del decreto 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 
«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”. 
13 Decreto 14 gennaio 2021, n.2: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. 
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seguire l’apertura e la chiusura, le direttive nazionali e poi quelle regionali, 

l’insegnamento in presenza e la DAD14. 

Quando si tratta di artisti indipendenti o di piccoli collettivi che vivono con le singole 

produzioni, il discorso cambia radicalmente, in quanto le date saltate andrebbero 

recuperate in un’ottica di reciproco supporto fra il teatro e gli artisti; il problema sorge 

dal fatto che le date della nuova stagione sono state già stabilite e calendarizzate molto 

prima della chiusura di marzo. 

Nello spettacolo dal vivo è un po’ come nella moda, si lavora con un anno di anticipo e 

questo da un lato giova, dall’altro fa oggettivamente perdere aderenza con il presente; 

recuperare le date per sostenere le compagnie che hanno saltato la produzione di questa 

stagione vorrebbe dire cambiare il cartellone e penalizzare gli artisti già confermati per la 

stagione 2020/2021.  

Con il Fondo Emergenza COVID-1915 per il settore dello spettacolo c’è stata la possibilità 

di sopperire alle gravi mancanze economiche. L’aiuto del governo è in quei 130 milioni 

stanziati in aggiunta ai fondi del FUS, il Fondo unico per lo spettacolo destinati al 

sostegno di attori, cantanti, danzatori, musicisti, coristi, artisti circensi e maestranze, 

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti con teatri, centri 

di produzione teatrale, compagnie teatrali professionali, festival teatrali o 

multidisciplinari, organismi e centri di produzione della danza, fondazioni lirico 

sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, complessi strumentali, 

festival di danza, circo, musicali o multidisciplinari, organismi di produzione musicale o 

imprese circensi per lo svolgimento di spettacoli. 

Il 22 febbraio 2021, tra le 19:30 e le 21:30, grazie ad un’iniziativa dell’Associazione 

UNITA, tutti i teatri d’Italia sono tornati ad illuminarsi dopo un anno di buio. Un gesto 

simbolico che però ha fatto “veramente luce” su una situazione che peggiora di giorno in 

giorno. Sono seguite, attraverso la sponsorizzazione social, alcune manifestazione nelle 

città italiane da parte dei lavoratori dello spettacolo affiancati anche da cittadini comuni, 

per rivendicare i propri diritti. Nella città di Napoli la manifestazione si è svolta il 23 

febbraio a piazza Eduardo De Filippo (davanti al Teatro San Ferdinando), dalle ore 10:00 

alle ore 13:00, per poi spostarsi alle ore 14:00 al Teatro Mercadante. 

 
14 Didattica a distanza. 
15 Dal sito ufficiale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, Direzione generale 
spettacolo.  
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Oggi la parola chiave per i teatri è “flessibilità”, per adattarsi appunto a ogni possibile 

imprevisto. Per tutti i teatri è arrivato il momento di allestire le opere con nuovi criteri e 

reinventarsi; il suo futuro si presenta con spettacoli ripensati per il coronavirus, con il 

pubblico distanziato, non si può più contare sui turisti ma solo sui cittadini, con le dirette 

streaming e con la speranza di riuscire a trovare una via d’uscita.  

In un momento buio come questo, ciò di cui si ha più bisogno è tornare ad emozionare e 

a credere in quella bellezza capace di ingentilire gli animi di chi la crea e di chi la 

percepisce. Gli artisti devono essere sostenuti e valorizzati, nella stessa maniera in cui 

tutti hanno bisogno di loro per continuare a credere nell'unica cosa che i soldi non possono 

comprare: i sogni. 

 

 

 

 

 

3.3.   Le stagioni a confronto 

 

Attraverso l’analisi delle diverse stagioni nei tre teatri partenopei di riferimento, si ottiene 

una visione pratica su quanto il lockdown abbia inciso negativamente sulle loro 

produzioni. 

Le stagioni in esame saranno quelle dedicate all’attività della danza del 2018/2019 e 

2019/2020. 

 

 

Teatro di San Carlo: 

La stagione di Danza 2018 / 201916 del Teatro di San Carlo è stata presentata con cinque 

titoli di richiamo, per una compagnia giovane che si confronta con la tradizione del 

repertorio classico e le tendenze della scena neoclassica e contemporanea. 

Il primo spettacolo che ha aperto la stagione, il 27 e 28 ottobre, rientra tra le iniziative 

dedicate a Gioachino Rossini per il 150° anniversario della sua scomparsa, la compagnia 

 
16 Dal sito ufficiale del Teatro di San Carlo. 
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partenopea va in scena con: “Rossini Cards”. Coreografie del maestro Mauro Bigonzetti 

su musiche appunto di Gioachino Rossini, vede protagonista il direttore Giuseppe Picone. 

Appuntamento natalizio divenuto di rito, dal 29 dicembre al 5 gennaio, “Lo 

Schiaccianoci”, nella versione coreografica di Giuseppe Picone da Marius Petipa, è una 

garanzia per il successo della compagnia e il piacere del pubblico partenopeo ed anche 

internazionale (dato l’afflusso turistico della città di Napoli nel periodo natalizio), che 

ogni anno riempie la grande sala del teatro in tutti i giorni e le ore di recite, siano esse 

pomeridiane o serali. 

In alcune delle date previste per lo Schiaccianoci, la compagnia ospita l’étoile Vadim 

Muntagirov, stella del Royal Ballet di Londra, nel ruolo del principe. 

Ancora Muntagirov, dal 30 marzo al 3 aprile e dal 15 al 19 giugno, in coppia con altre 

étoiles di pari prestigio internazionale come Marianela Nuñez (Royal Ballet) e Ludmila 

Konovalova (Wiener Staats Ballet) saranno protagonisti nel: “Il lago dei Cigni”, con la 

coreografia di Charles Jude. 

La programmazione estiva del “San Carlo Opera Festival” vede il ritorno, per la danza, 

dal 5 al 12 luglio, del “Pulcinella” di Francesco Nappa, che ha disegnato sulle note del 

celebre balletto di Stravinskij un Pulcinella moderno, vivido e fresco, impegnato a 

interagire con 140 installazioni dell’artista napoletano Lello Esposito. 

Conclude la stagione 2018/2019, dal 18 al 23 ottobre, il balletto: “Sogno di una notte di 

mezza estate” di Felix Mendelssohn-Bartholdy. 

Proposto nella versione coreografica di Patrice Bart, l’ospite per questo balletto è 

Friedman Vogel, ballerino étoile dello Stuttgart Ballet. 

Da questa programmazione si evince l’impegno del direttore artistico Giuseppe Picone 

nell’internazionalizzare le produzioni ospitando artisti di fama mondiale, e il prestigio 

della compagnia partenopea, ormai con un ottimo cast di ballerini interni, nel confrontarsi 

con l’immenso mondo della danza. 

 

 

La stagione di Danza 2019 / 202017 del Teatro di San Carlo avrebbe dovuto presentare 

titoli tratti come sempre dal grande repertorio classico e da nuove creazioni coreografiche 

 
17 Dal sito ufficiale Teatro di San Carlo. 
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neoclassiche e contemporanee che avrebbero permesso la compagnia partenopea di 

continuare a sperimentare e proporre al vasto pubblico stili diversi. 

Sarebbero dovuti andare in scena balletti come: “Lo Schiaccianoci”, “Don Chisciotte” e 

“Cenerentola”, ospitando étoiles come Polina Semionova, Svetlana Zackarova e 

Marianela Nunez; e altre produzioni come: “Wolfgang Amadé”, “Come un respiro” e 

“Bolero”, con coreografie di artisti come Juliano Nunes Amadè e Mauro Bigonzetti. 

Grandi titoli e grandi protagonisti che purtroppo non hanno avuto la possibilità di esistere 

in quanto il 9 marzo, con l’entrata dell’Italia in lockdown totale, è stato dichiarato lo stato 

di fermo di tutte le attività non dichiarate di prima necessità, per far fronte a quella che di 

lì a poco si sarebbe trasformata in una pandemia. 

Le uniche produzioni ballettistiche che sono riuscite ad essere state presentate sono: “Lo 

Schiaccianoci”, dal 21 dicembre al 5 gennaio, appuntamento annuale della compagnia e 

per il pubblico e “Don Chisciotte” dal 23 febbraio al 3 marzo. Quest’ultimo balletto ha 

riscosso un grande successo per la presenza degli étoiles Daniil Simkin e Maria 

Kotchekova. 

Con il DPCM18 emanato il 17 maggio è stata prevista, con le dovute e necessarie 

precauzioni, la ripresa parziale delle attività dello spettacolo dal vivo. 

Gli spazi aperti19 come il Castello di Baia e la Reggia di Caserta hanno fatto da cornice e 

luogo teatrale agli spettacoli della compagnia, che ha portato in scena il 18 luglio e il 13 

settembre lo spettacolo: “Le quattro stagioni”. Coreografato da Giuseppe Picone sulle 

celebri musiche del compositore Vivaldi, è stato uno spettacolo ben accolto dal pubblico 

che desiderava tornare a sedere nelle platee ed ammirare la bellezza dell’arte della danza. 

L’ente partenopeo, date le ulteriori disposizioni del governo, ha cercato di riavvicinare il 

pubblico a teatro limitandone il numero di ingressi normalmente consentiti e favorendo il 

distanziamento sociale; per l’occasione, prima dell’ulteriore e definitiva chiusura per le 

attività dello spettacolo20, è stato portato in scena: “Sonata”. Coreografia neoclassica del 

 
18 DPCM 17 maggio 2020 recante: “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 
Nazionale”. 
19 DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 25 marzo 2020, n. 19, recante: 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto 16 maggio 2020, 
n. 33, recante: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
20 DPCM 24 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
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giovane e brillante coreografo partenopeo Francesco Annarumma, che già in passato ha 

avuto modo di lavorare con la compagnia sancarliana e in altri Teatri di Napoli, tra cui il 

Teatro Bellini. 

 

 

 

 

Teatro Bellini: 

Il 2018 è l’anno in cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha collocato il 

teatro Bellini di Napoli nella categoria dei Tric (Teatri di Rilevante Interesse 

Culturale), paragonabile alla vecchia categoria di teatro stabile privato che nei 

trent’anni di attività, salvo il triennio 2014/2017, era sempre stato riconosciuto al 

Bellini. 

La stagione di danza 2018 / 201921 è ricca di produzioni e titoli, ed ospita compagnie 

napoletane e compagnie estere dedite principalmente alla divulgazione della danza 

contemporanea.  

Gli spettacoli sono alcuni presentati nella Sala Grande del Teatro, altri nel Piccolo 

Bellini, lo spazio del teatro che più accoglie l’attività e la produzione della danza. 

Perfettamente in linea con le idee teoriche e pratiche di tutta la stagione del teatro in 

tutti i suoi modi di “fare teatro”, le due direttrici artistiche della sezione danza, Emma 

Cianchi e Emanuela Barbato, propongono spettacoli innovativi e di ricerca, facendo 

leva e ponendo luce sulle nuove generazioni sia di coreografi che di danzatori. 

Apre la stagione al Piccolo Bellini, nella data 16 ottobre, lo spettacolo del coreografo 

israeliano Sharon Fridman: “Hasta donde..?”; la traduzione del titolo dell’opera (fino a 

dove..?) mette in risalto l’idea alla base del progetto, ovvero fino a dove e a che punto 

due corpi, che interagiscono tra loro, possono arrivare. Spettacolo interamente basato 

sull’improvvisazione e sugli impulsi dei due ballerini protagonisti, è perfettamente in 

linea con la tecnica della danza contemporanea basata sulla contact improvisation. 

 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. 
21 Dal sito ufficiale del Teatro Bellini di Napoli. 
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Segue nelle date 17 e 18 ottobre la compagnia LLU Dance Company con lo spettacolo: 

“La formula della distanza”, con le coreografie dall’artista di origine cinese Lu Zheng. 

Uno spettacolo che lega il mondo orientale a quello occidentale con una ricerca di 

linguaggio corporeo che parte da movimenti legati all’antichità per riscoprire i valori 

dei movimenti moderni. 

Tra le ideologie sposate dal Teatro Bellini vi è la condivisione e la dedizione al lavoro 

di collettività; infatti, nella stagione dedicata alla danza si notano tre spettacoli frutto di 

collaborazioni tra più compagnie. 

Al Piccolo Bellini il 20 e 21 ottobre, con una coproduzione tra la compagnia Tanzhaus 

Zürich e la compagnia napoletana ArtGarage, nasce il progetto coreografico: “Corpo 

Barocco”. 

Spettacolo con coreografie di Nunzio Impellizzeri nato da una riflessione sul concetto di 

bellezza e unicità del corpo e dei suoi movimenti. 

Sempre da una coproduzione nasce lo spettacolo: “Cielo”, in scena il 4 e il 5 dicembre, 

che vede protagonisti i giovani ballerini delle compagnie partenopee ArtGarag e Korper, 

in uno spettacolo coreografato e diretto da Emma Cianchi e con la collaborazione artistica 

di Marco de Alteriis e Michela Ricciardi. Un progetto che non utilizza solo la danza per 

esistere, ma è la combinazione di: danza, musica, videoproiezioni, teatro e realtà digitale, 

con un cast artistico tutto al femminile e con un’idea che parte dal concetto di cosmo e 

dalla potenza generatrice del creato. 

La terza coproduzione della stagione, in scena al Piccolo Bellini dal 20 al 23 dicembre, 

è: “Gli amabili resti”. Le compagnie protagoniste sono la Korper e la Casa del 

Contemporaneo, con un’ideazione e creazione di due coreografi: Sara Lupoli e Loris De 

Luna, per uno spettacolo che racconta la storia di una famiglia, che attorno ad una tavola 

e pronta per cenere, inizia un viaggio emotivo fra gli equilibri e gli squilibri di ogni 

singolo e dell’insieme. 

Protagonista ancora una volta il tema della famiglia, con un’ambientazione (la cucina) 

che richiama il quotidiano in tutti i suoi sviluppi, è lo spettacolo: “TheKITCHENtheory”, 

in scena il 18 dicembre al Piccolo Bellini con coreografie di Marisa Ragazzo e Omid 

Ighani per una produzione DaCru. Spettacolo che si è distinto per un carattere 

avanguardistico e per l’attenzione alla creazione di quello che viene definito come il “real 

mood” della nuova danza urbana. 
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La compagnia Korper è anche protagonista, nelle sere del 3 e del 4 novembre, con lo 

spettacolo: “Vivianesque”, coreografato e diretto da Gennaro Cimmino. 

La performance è l’insieme di più quadri con diversi temi come protagonisti, per un 

lavoro sulla ricerca del significato di napoletanità, nel tentativo di rappresentare la realtà 

contemporanea della città di Napoli. 

Il Gruppo e-MOTION va in scena il 29 gennaio al Piccolo Bellini con lo spettacolo 

coreografato e interpretato da Francesca La Cava: “In-Habit”. Ispirato alla 

“Fenomenologia della percezione” di Merleau-Ponty è un progetto sul corpo e la sua 

apertura percettiva al mondo. 

In “Saved Dreams”, in scena al Piccolo Bellini il 2 e il 3 gennaio, la danza è il mezzo 

espressivo per riconnettere la dimensione umana alla speranza, al desiderio e alla volontà, 

alimentando quei sogni che altrimenti andrebbero perduti e che invece sono la forza 

motrice per la sopravvivenza. Coreografato da Fabrizio Varriale e Chiara Alborino per 

una produzione della compagnia Danza Flux. 

Anche il Teatro Bellini, come il Teatro di San Carlo, rende omaggio per il 150° 

anniversario della scomparsa del compositore Gioacchino Rossini, nelle sere del 23 e 24 

febbraio, con uno spettacolo di danza intitolato: “Rossini Overtures”. Coreografato da 

Mauro Astolfi per la produzione Spellbound, realizzata con il Contributo del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio in collaborazione 

con il Comune di Pesaro & AMAT. 

L’ARB Dance Company, con coreografie di Nyko Piscopo, va in scena al Piccolo Bellini 

il 2 e 3 marzo con: “Sweet Swan Sway”. Questo spettacolo, rilettura allegorica e 

psicologica del “Il Lago dei Cigni” di Čajkovskij, indaga i mutamenti, le evoluzioni e le 

alterazioni della psiche attraverso la metamorfosi della donna in animale. 

Da un’altra opera classica, precisamente dalla tragedia dell’”Amleto” di Shakespeare, è 

ispirata un’altra delle performance della stagione danza al Bellini: “Hamlet”. In scena il 

28 e 29 aprile al Piccolo Bellini con coreografie di Walter Matteini e Ina Broeckx per la 

ImPerfect Dancers Company, protagonista è il personaggio di Ofelia, dichiaratamente 

riconducibile all’Ofelia della tragedia shakespeariana, che vive con forti disturbi mentali. 

Interessante anche la scelta musicale che vede la danza accompagnata a compositori del 

Novecento come: Philip Glass, Arvo Part, Max Richter e Ezio Bosso. 
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In occasione della Giornata mondiale della Danza e a chiudere la stagione del Teatro 

Bellini in analisi è la rassegna: “I segreti della danza”. 

Il coreografo e regista Luciano Cannito in un dialogo col pubblico basato sull’evoluzione 

della danza, traccia un percorso che va dal passato ai nostri giorni con il sussidio di 

proiezioni video ma soprattutto con le esibizioni dal vivo di ballerini professionisti. 

 

 

 

La stagione danza del Teatro Bellini 2019 / 202022, come la stagione dell’anno 

precedente, è ospitata nella Sala Grande e al Piccolo Bellini, ed avrebbe previsto un’ampia 

programmazione di spettacoli principalmente dediti alla sperimentazione, alla ricerca e 

alla produzione della danza contemporanea. 

La danza racchiude in sé innumerevoli stili e generi che nascono dalla necessità di 

comunicare attraverso il movimento, il quale riesce a sorprendere per la versatilità con 

cui si manifesta e racconta realtà diverse utilizzando registri altrettanto diversi.  

La stagione in esame, prima del lockdown, è la dimostrazione pratica di quanto si è tentato 

di spiegare teoricamente. 

Il primo spettacolo, in scena il 10 ottobre, già presentato nella stagione precedente 

riscuotendo il maggiore successo di botteghino, è lo spettacolo: “Sweet Swan Sway”. Una 

produzione del coreografo Nyko Piscopo per la compagnia ARB Dance Company, in 

coproduzione con la compagnia Cornelia. 

Il 5 e il 6 novembre al Piccolo Bellini viene proposto lo spettacolo: “Jules & Roméo”, 

creazione nata dalla collaborazione tra Jean-Sébastien Colau e Grégory Gaillard, 

entrambi ballerini dell’Opera di Parigi e interpretato da alcuni danzatori del corpo di ballo 

del Teatro di San Carlo. Prende spunto dalla storia di “Romeo e Giulietta” di Shakespeare 

rielaborata e trasformata in una metafora dell’amore universale. 

Il 10 novembre, con coreografie di Francesco Colaleo, va in scena lo spettacolo: 

“Chenapan”. Una produzione Artemis Danza in collaborazione con Anghiari Dance 

Hub, Capotrave Kilowatt, Espace Glandier (Montpellier), residenze coreografiche 

Lavanderia a Vapore 3.0, Scenario Pubblico, Interno 5 e Artisti Associati Teatro Area 

Nord e con il sostegno di Magic. T. Dal titolo tradotto dal francese, che significa 

 
22 Dal sito ufficiale del Teatro Bellini di Napoli. 
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“monello”, è uno spettacolo adatto anche ai bambini, in cui attraverso la danza vengono 

messi in scena i giochi di una volta per generare nel pubblico un senso di riconoscimento 

e immedesimazione con i ballerini. Il lavoro pone l’attenzione sui cambiamenti sociali e 

la realtà virtuale in cui si è immersi nella contemporaneità che allontanano da quelle che 

sono le dinamiche relazionali degli individui più spontanee e genuine. 

Un titolo tratto dal repertorio classico, ma rivisitato in chiave moderna, va in scena nelle 

sere del 4 e 5 dicembre: “La Bella Addormentata”. Con le coreografie di Fredy Franzutti, 

per la compagnia del Balletto del Sud (finanziata e sostenuta dal MiBACT e dalla Regione 

Puglia), la trama del balletto deriva da “La belle au bois dormant” dello scrittore francese 

Charles Perrault a sua volta ispirata alla favola “Sole, Luna e Talia” dello scrittore 

campano Giambattista Basile; nella versione del coreografo Franzutti si parte 

direttamente da Basile, riportando la trama del balletto nel suo luogo d’origine, ovvero il 

Sud Italia. 

La performance di danza, cinema e teatro che va in scena al Piccolo Bellini il 14 e 15 

dicembre è: “In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni”. Dal latino tradotto in: “Andiamo 

in giro la notte e siamo consumati dal fuoco”, nasce dal coreografo Roberto Castello (3 

volte Premio UBU), per una produzione Aldes. 

Per il 14 e il 15 gennaio è previsto lo spettacolo: “Medée Visions - Medea’s Visions”, 

direzione artistica, regia e produzione di Alessia Siniscalchi, artista napoletana che vive 

e lavora tra l’Italia e la Francia e che nel 2007 fonda il collettivo Kulturscio’k, che si 

muove tra i due paesi divulgando le proprie performance e con il sostegno di La 

Ménagerie de Verre StudioLab, Snaporaz Verein / Federica Maria Bianchi, Kulturscio’k 

Italia / Francia, Kulturfactory di residenze internazionali, SPEDIDAM e ArtGarage. 

In questo spettacolo si è voluto creare un incontro tra Medea e Eva e tra Adamo, Caino e 

Giasone per mettere in risalto il conflitto tra l’essere donne e uomini e tra l’innocenza 

infantile e la maturità. 

Ispirato al mondo dell’hip hop è lo spettacolo, in scena al Piccolo Bellini il 18 e il 19 

gennaio, intitolato: “Loa Luv”. Una contaminazione con il mondo africano, coreografata 

da Fritz Zamy per la compagnia Training Experience Dance Company, è un viaggio verso 

la terra madre di ogni credenza mistica. 

L’ultimo spettacolo riuscito ad andare in scena al Bellini prima del lockdown del 9 marzo 

in una sola delle due serate previste è: “Traces”. Una produzione nuova creata per l’Italia 
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dell’artista Wim Vandekeybus per la compagnia Ultima Vez e con il supporto di Taz 

Shelter measure of the Belgian Federal Government, Casa Kafka Pictures Tax Shelter 

empowered by Belfius. The Flemish Authorities e the Flemish Community Commission 

of the Brussels Capital Region, in coproduzione con Concertebouw Bruges, KVS 

Brussels e Europalia Romania. 

Due gli spettacoli che non hanno avuto modo di poter essere portati in scena: 

“Timeline/Balera” con il Balletto Teatro di Torino e “Aesthetica-Esercizio n.2” ideazione 

di Gennaro Cimmino per la Compagnia Korper. 

Inoltre, non è stato possibile realizzare il progetto: “HUB”, un evento dalla durata di tre 

giorni che dava la possibilità, grazie al Teatro Bellini, di sostenere e valorizzare la 

creatività coreutica campana, mettendo a diposizione tutti gli spazi del Teatro: il Piccolo, 

la Sala Grande, il Foyer e il Sottopalco. Il progetto è stato sviluppato per sostenere e 

valorizzare le compagnie locali che avrebbero avuto la possibilità di presentare un proprio 

lavoro inedito di fronte ad una giuria di professionisti e al pubblico. Al termine delle 

esibizioni individuato un vincitore a cui sarebbe stato assegnato il premio “Bellini HUB” 

che avrebbe previsto un sostegno alla produzione e una doppia data nella stagione danza 

2020/2021 del Piccolo Bellini. 

In seguito ai lunghi e dolorosi mesi di assenze di programmazioni teatrali in tutti Italia, 

quando le disposizioni del Governo hanno dato il via all’attività teatrale, con le dovute e 

necessarie precauzioni, il Teatro Bellini risponde con quello che ha chiamato: “Il Piano 

Be”, per la programmazione ottobre/dicembre 2020, che purtroppo non si è realizzato date 

le ulteriori disposizioni adottate per le attività di spettacolo nelle sale teatrali.  

 
In attesa della fine delle restrizioni, vogliamo dire al pubblico che esiste un modello 

per stare insieme anche in questo momento ed in queste condizioni. 

Scopriremo insieme che l’edificio teatrale sarà, mai come in questo momento, un 

vero e proprio rifugio e non il luogo tabù della pandemia. 

Il Piano Be, anche per il quartiere, che ha bisogno di un teatro che torni ad 

illuminarsi, ha bisogno della sua vita, ha bisogno della presenza di un istituzione 

culturale importante e che torni ad essere motore e stimolo per molte altre iniziative 

ed attività. 

Noi proveremo ad esserci in questo modo, ben consapevoli che ripartire non potrà 
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mai essere uno slogan spendibile finché non potranno farlo tutti. A maggior ragione 

però, con tutte le criticità del caso, dobbiamo adoperarci per contribuire, ognuno nel 

proprio piccolo, a ricostruire la società tassello su tassello, replica dopo replica.23 

 

La programmazione di Danza del “Piano Be” avrebbe previsto nove appuntamenti tra 

novembre e dicembre presentando al pubblico una varietà di stili: il contemporaneo, il 

neoclassico, la performance, il modern e l’hip-hop. 

Per l'apertura di stagione un evento con un trittico costituito da una performance di teatro 

ad opera di Manuela Barbato dallo spettacolo “Silence, music of life”, la creazione di 

Emma Cianchi e lo spettacolo hip-hop del coreografo Fritz Zamy con dj set live. 

Nelle domeniche successive sarebbero dovuti andare in scena spettacoli come:   

“Act of Mercy” del coreografo Antonello Tudisco, un lavoro ispirato alle “Sette Opere di 

Misericordia” di Caravaggio concentrandosi sul significato dell'aver cura;  

“L’Amore non è un gioco” di Edmondo Tucci, primo ballerino del Teatro di San Carlo e 

oggi apprezzato coreografo dallo stile molto personale tra neoclassico e contemporaneo; 

la Spellbound Dance Company, una delle compagnie di contemporaneo più invitate 

all’estero e anche al Bellini, che avrebbe portato in scena due solo: il primo firmato dal 

suo coreografo e direttore Mauro Astolfi, il secondo a firma di Marco Goeke; 

“Body Things” di Macia del Prete; 

il secondo capitolo della saga “Aesthetica”, tutta al maschile, firmata da Gennaro 

Cimmino e Gennaro Maione; 

“RELIVE” di Francesco Annarumma che propone con questo spettacolo una danza 

virtuosa e tecnica dalle linee eleganti; 

“Scappa Napoli - d'amore, d'arte e resistenze” della più giovane coreografa della 

programmazione Marcella Martusciello, che si avvale sul palco di due danzatrici e di 

voce, arpa, violoncello, percussioni e fisarmonica per celebrare i mille volti di Napoli; 

per concludere, con una reinterpretazione dello “Schiaccianoci” per una riflessione sul 

tema del vero io, “Puppenspieler”: un lavoro ermetico e avanguardista del coreografo 

campano Nyko Piscopo. 

 

 
23 “Il Bellini riapre con "Il Piano Be": la programmazione Ottobre/Dicembre 2020”, in «Napoli Today», 
27 giugno 2020, https://www.napolitoday.it/eventi/teatro-bellini-programma-ottobre-dicembre-2020.html. 
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Teatro Mercadante: 

la stagione danza del Teatro Mercadante di Napoli 2018 / 201924 propone cinque titoli in 

cartellone e in spazi diversi di cui il Teatro dispone.  

Il 9 e 10 marzo in scena al Teatro Politeama lo spettacolo: “CARMEN(S)” con coreografie 

di Josè Montalvo per una produzione Maison Des Arts De Créteil in coproduzione con: 

Chaillot – Théâtre national de la Danse, Les Théâtres de la ville de Luxembourg, Théâtre 

de Caen e Festspielhaus St. Pölten. Il coreografo attraverso l’incrocio di esperienze 

personali della sua vita e di danza, crea una Carmen non lontana dal mondo di Bizet e che 

incarna l’emblema dell’emancipazione femminile. 

Al Teatro San Ferdinando, nelle date 12 e 14 marzo, va in scena lo spettacolo: “Petruska”, 

con le coreografie di Virgilio Sieni su musica originale di Igor Stravinskij per una 

produzione Teatro Comunale di Bologna (sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo), dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze. La coreografia 

vuole rimanere fedele al mito di Petruska, così come a quello di Pulcinella, quindi al mito 

legato alle maschere di costume che donano leggerezza al movimento. Lo spettacolo si 

sviluppa intorno alla relazione tra marionetta e tragedia, gioco e archeologia in un ciclo 

di azioni sentimentali sulla natura del gesto e l’abilità di stare al mondo. Petruska è 

anticipato e introdotto da un altro spettacolo: “Chukrum”, una creazione sempre di 

Virgilio Sieni che propone quattro quadri introducendo un ulteriore punto di vista del 

fantoccio Petruska e delle sue vicende, con uno sguardo sulla natura dell’uomo in cui il 

lato oscuro non è altro che l’essenza del corpo nel suo mostrarsi senza maschere. 

Dal 13 al 16 marzo, con due spettacoli distinti e divisi in “episodi”, in scena al Ridotto 

del Mercadante, c’è: “Il luogo del paradosso” con coreografie di Gabriella Stazio e 

l’apporto creativo di coreografi come: Roberta Escamilla Garrison, Joseph Fontano, 

Claudio Malangone, Sonia Di Gennaro, Michele Simonetti e Angela Caputo, per una 

produzione Movimento Danza, Teatro Nazionale e Teatro Stabile di Napoli. Lo 

spettacolo prende spunto dalle teorie sul corpo dello studioso Jacques Le Goff, alla ricerca 

delle avventure che i corpi hanno vissuto e quelle che stanno vivendo. 

In scena al Teatro Mercadante dal 15 al 17 marzo la performance: “Non solo Medea”, 

ideato e coreografato da Emio Greco e Pieter C. Scholten, per una produzione Teatro 

Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, Ballet National de Marseille in collaborazione con 

 
24 Dal sito ufficiale del Teatro di Napoli. 
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Vaisons Danses e ATER- Associazione Teatrale Emilia-Romagna. Una reinterpretazione 

in chiave contemporanea composta di sette parti ispirata di volta in volta ai personaggi 

tratti da opere del teatro greco come: “Antigone” di Sofocle, “Edipo re” di Euripide, 

“Ifigenia in Aulide” di Euripide e “Antigone” di Jean Anouilh, che rappresentano a loro 

volta: l’esposizione, il rifiuto, la presa di coscienza, il rimpianto, l’accettazione e la 

rivolta. Attori e ballerini accompagnati da estratti di musica classica delle “Sinfonie” di 

Beethoven e Mahler e musiche dei Pink Floyd, la performance pone l’attenzione su una 

società in crisi e sul desiderio di cambiamento.  

“Non solo Medea” è stato presentato anche nelle date dal 12 al 14 luglio al Teatro Grande 

di Pompei25 per la stagione estiva che predilige luoghi all’aperto. Questo teatro è un teatro 

di epoca romana, sepolto dall’eruzione del Vesuvio del 79 e ritrovato a seguito degli scavi 

archeologici dell’antica Pompei, è insieme all’Arena Flegrea26 uno dei luoghi teatrali, in 

Campania, più idonei alle performance di ogni settore dello spettacolo dal vivo. 

L’ultimo spettacolo in scena al Teatro San Ferdinando per la sezione danza del 

Mercadante è: “Act of mercy”. Coreografato da Vincenzo Ambrosino e Antonello Tudisco 

per una produzione Interno 5 danza, Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale e con il 

sostegno di C.Re.A.Re Campania, Teatri Associati di Napoli e Ravello Festival Danza e 

Tendenza 2018 , prende spunto da una riflessione sul dipinto di Caravaggio le  “Sette 

opere della Misericordia” con una ricerca attraverso i corpi dei ballerini come segni di 

un linguaggio in cui il movimento che nasce dai gesti dà vita alla visione di un gruppo 

che agisce in maniera coesa e non isolata in piccole realtà autonome. 

 

 

 

La Stagione danza del Teatro Mercadante di Napoli 2019 / 202027, al di là delle 

problematiche legate al fermo totale di tutte le attività teatrali in seguito alla pandemia, è 

una stagione che già di per sé non presentava titoli legati alle attività della danza. 

Solo due gli spettacoli riservati a questo settore: 

“Folia, per ensemble” e “Another Round for Five”. 

 
25 http://pompeiisites.org/sito_archeologico/teatro-grande/ 
26 http://www.arenaflegrea.com/ 
27 Dal sito ufficiale Teatro Stabile di Napoli. 
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Il primo, in scena il 24 novembre al Ridotto del Mercadante, trae spunto dal tema della 

follia. Tre danzatori che eseguono coreografie firmate Alessandra Petitti, sono 

accompagnati da cinque musicisti in un gioco che prevede anche l’improvvisazione. 

Il secondo è coreografato ed ideato da Cristina Morganti per una produzione Il Funaro | 

Pistola con Fondazione Campania dei Festival in coproduzione con TPE – Piemonte 

Europa, Teatro Metastasio di Prato, Associazione Teatrale Pistoiese, Teatro Stabile del 

Veneto Carlo Goldoni e MA scène nationale – Pays de Montbéliard; e con il sostegno 

finanziato del Goethe – Instituto di Napoli e del Ministero Federale degli Affari Esteri di 

Berlino, in collaborazione con Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale. 

Il tema centrale è il cerchio inteso come circolo vizioso; su una scena quasi vuota entrano 

ed escono i danzatori con alcuni oggetti, vi è una dimensione claustrofobica in cui il 

tempo è scandito in maniera non lineare da flashback e anticipazioni, in un gioco dove 

realtà e finzione, conscio e inconscio ed equilibrio e caos si confondono.   

 

 

La danza a Napoli è immersa in un ambiente vivace e produttivo e il pubblico dimostra 

attenzione ed interesse per quest’arte partecipandovene attivamente. 

Il Teatro di San Carlo propone delle stagioni coerenti al suo ruolo di fondazione, con una 

compagnia giovane che negli anni ha raggiunto una stimata reputazione nell’ambito 

tersicoreo e ospitando artisti di calibro internazionale che inevitabilmente attirano ancora 

più pubblico in sala. 

Durante la pandemia, grazie al sostegno ricevuto con i finanziamenti, ha potuto riprendere 

la sua produzione sia a teatro e nei luoghi all’aperto quando è stato possibile nel rispetto 

delle leggi consentite, sia con il fermo totale delle attività adottando la tecnica dello 

streaming come si potrà vedere nel paragrafo dedicato ad esso. 

Il Teatro Bellini propone una stagione variegata e propensa all’inclusione e alla ricerca di 

stili, coreografi, compagnie, spettacoli e performance tutti diversi tra loro. I giovani, sia 

tra i performer che tra il pubblico, sono il successo per l’ideologia che propone e attua 

questo teatro dedito alla contemporaneità in tutti i suoi sviluppi. 

Durante la pandemia aveva proposto un piano interessante e produttivo di rilancio 

all’attività della danza, che non è stato possibile mettere in pratica per le disposizioni 

dichiarate e attuate dal governo, ma che ha dimostrato l’interesse, la dedizione e le 



 22 

capacità di cui il teatro dispone per organizzare i suoi lavori adempiendo al suo ruolo di 

promotore della cultura locale e nazionale. 

Il Teatro Mercadante non ha per quanto riguarda l’attività della danza una costanza nella 

programmazione e nella produzione. Le stagioni, non tenendo in considerazione la 

pandemia, hanno dimostrato le mancanze e le carenze che questo teatro, nonostante il suo 

rilevante ruolo culturale e sociale, possiede. È un vero peccato, in quanto si nota che nella 

stagione 2018/2019, le creazioni coreografiche per questo teatro e per i teatri affiliati ad 

esso, avevano la firma di grandi nomi del panorama della danza italiana ed estera. 

Per il Teatro Mercadante, la pandemia ha solo rimarcato un deficit oggettivo verso 

l’attività, la produzione e la distribuzione della danza che già si era potuto notare nella 

presentazione generale dei titoli in cartellone nella stagione 2019/2020. 

 

 

 

 

 

3.4.   La danza in streaming 

 

Fino a pochi decenni fa, quando un anziano diceva “ai miei tempi” si riferiva alla sua 

gioventù, in genere almeno mezzo secolo prima, quello era il tempo minimo affinché 

l’evoluzione umana portasse cambiamenti radicali negli stili di vita. Oggi dieci anni sono 

più che sufficienti per poter ripetere quella frase ai propri figli.  

La tecnologia ha accelerato in modo vertiginoso le trasformazioni del vivere quotidiano 

sia nell’ambito privato che in quello professionale garantendo tanti benefici e nuove 

opportunità grazie ai quali l’umanità può arrivare sempre più in alto; ma provocando 

anche problematiche legate ad esempio all’isolamento dagli altri.  

Le trasformazioni della società, della tecnologia e della comunicazione hanno un impatto 

decisivo anche sullo spettacolo dal vivo e sulle sue funzioni, oltre che sulle modalità 

creative, organizzative e produttive. L’intreccio di arti, media e culture, l’evoluzione del 

rapporto tra cultura, politica e cittadini, la trasformazione degli spazi urbani e dei luoghi 

della creatività, la nascita di nuovi pubblici, stanno cambiando lo scenario, facendo 

emergere fenomeni inediti. 
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Da sempre il teatro e lo spettacolo, anche nelle loro espressioni più innovative, offrono 

una chiave di lettura e uno strumento per confrontarsi con i cambiamenti delle nostre 

identità personali e collettive.   

La società contemporanea è immersa nel mondo digitale e le nuove generazioni in 

particolare, vivono ormai in una dimensione che per quanto possa sembrare paradossale 

è più reale di quanto si creda: la realtà virtuale. 

La pandemia ha semplicemente lavorato come un enzima di crescita del fenomeno 

digitale, radicandosi ed imponendosi nella vita quotidiana di ogni singolo senza 

esclusione. 

Le criticità storiche vissute hanno messo alla prova le competenze al mondo virtuale, 

scatenando un impatto importante che coinvolge oltre le singole persone anche tutti i 

settori di questa società: le dinamiche relazionali profondamente modificate, una 

quotidianità praticamente senza più una scansione temporale, tutti, dai più piccoli ai più 

anziani hanno sperimentato lo spazio virtuale che in effetti è da ormai un anno l’unico 

spazio possibile. 

All’inizio della quarantena, con il lockdown, non ci si aspettava che la situazione si 

prolungasse per così tanto tempo, quindi si è vissuta con più leggerezza e quasi con 

entusiasmo la dimensione quotidiana legata allo streaming. Le videochiamate riducevano 

la mancanza alle relazioni sociali, i social rappresentavano un momento di condivisione 

del dolore e di forza e speranza per il futuro, i lavoratori stanchi della diligente ma 

necessaria vita quotidiana vedevano nello smart working la possibilità di approfittare di 

quel tempo che normalmente non hanno a disposizione, attraverso la DAD i ragazzi hanno 

dimostrato l’oggettivo entusiasmo di non andare a scuola, gli artisti si sono cimentati in 

performance online che hanno tenuto compagnia a tante persone in un momento di grande 

difficoltà, i ballerini condividevano le loro lezioni online creando delle riunioni virtuali 

di gruppo e combattendo insieme contro le difficoltà oggettive che una disciplina come 

la danza provoca se non praticata con modalità adeguate. Tutto questo entusiasmo iniziale 

è giustamente ma anche fortunatamente venuto a mancare in quanto niente come in questo 

periodo ha fatto capire ad ogni singola persona che la vita è preziosa proprio perché è 

vissuta empiricamente. 

La realtà virtuale si è trasformata in un incubo quotidiano, anche se è oggettiva la sua 

indispensabilità come strumento prima, durante e sicuramente dopo la pandemia. 
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Si è già avuto modo di analizzare precedentemente le pratiche adottate dal mondo dello 

spettacolo dal vivo durante il periodo di riapertura parziale delle attività, con esempi 

pratici anche dell’attività della danza dei tre teatri partenopei; in questo paragrafo si avrà 

modo di indagare sulle pratiche adottate dai tre teatri con la ri-chiusura delle sale teatrali 

e con le proposte legate allo streaming che hanno permesso la continuazione dell’attività. 

Il Teatro di San Carlo inaugura la sua attività online per la programmazione dedicata alla 

danza con un “Gala di Danza”. L’evento è stato registrato il 23 dicembre 2020 per essere 

disponibile al pubblico virtuale dalle ore 18:00 del 31 dicembre fino al 2 gennaio 2021 

alla stessa ora. L’Ente partenopeo, con i solisti Annachiara Amirante, Claudia D’Antonio, 

Luisa Ieluzzi, Sara Sancamillo, Candida Sorrentino, Alessandro Staiano, Danilo Notaro, 

Salvatore Manzo, Stanislao Capissi e tutti i ballerini del corpo di ballo, danzano estratti 

di grandi classici del repertorio, come: Schiaccianoci, Il lago dei cigni, Bayadère, Don 

Chisciotte, Paquita, Raymonda con musiche eseguite dall’Orchestra del Teatro diretta dal 

maestro Nicola Giuliani. 

Il biglietto va acquistato sul sito ufficiale del Teatro oppure sulla piattaforma Mymovies28 

al prezzo di 1,09 euro. È inoltre possibile l’abbonamento che consente di acquistare tutti 

gli spettacoli del mese (inclusi quindi opera e concerto) al prezzo di 4,99 euro; con la 

soluzione dell’abbonamento si ha accesso illimitato a tutti i contenuti del mese dal primo 

giorno di programmazione fino all’ultimo. 

Le modalità possibili di acquisto del biglietto rimangono le medesime anche per la 

produzione “Le quattro stagioni”, registrato dal vivo il 19 novembre 2020 e disponibile 

in streaming dal 12 febbraio 2021 alle ore 20:00 al 28 febbraio fino allo scattare della 

mezza notte. 

Con coreografie di Giuseppe Picone per la compagnia partenopea in scena nei diversi 

temi della coreografia: Primavera, Estate, Autunno e Inverno. 

La programmazione streaming di marzo non presenta titoli che comprendono l’attività 

della danza; c’è da sottolineare che al termine della disponibilità in streaming, tutti gli 

spettacoli sono acquistabili nella versione on demand29 al costo di 2,99 euro per il 

noleggio o di 24 o di 72 ore in cui lo si può guardare tutte le volte che si desidera. 

 
28 https://www.mymovies.it/ 
29 shop.teatrosancarlo.it.  
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Il Teatro Bellini ed il Teatro Mercadante si sono adoperati con la modalità dello 

streaming30 per la continuazione della loro programmazione teatrale, ma non per l’attività 

della danza.  

Dai dati pratici dei tre teatri napoletani emerge l’oggettivo potere economico del Teatro 

di San Carlo, che essendo una fondazione lirica con un organo di ballerini stabili, ha 

potuto continuare la sua attività sperimentando questa “novità” legata alla produzione e 

alla fruizione in streaming.  

Solo i grandi teatri possono permettersi la tecnica e i rapporti con le televisioni e le 

produzioni, un esempio è la Scala di Milano che in questo periodo ha avuto modo di 

promuovere l’attività della danza tramite la Rai. 

Il video dà sicuramente un potere molto forte, ma è uno strumento a doppio taglio; se da 

una parte permette il controllo esatto sull’immagine ponendo il focus nel punto che si 

desidera, dall’altra è uno strumento di grande esposizione che invoca nella praticità delle 

difficoltà agli artisti che normalmente sono legati al teatro.  

L’arte della danza, particolarmente quella della danza classica, è una disciplina che 

ammirata dal video riscontra delle difficoltà e dei punti di forza: potenzialmente perde 

d’impatto interpretativo, i tagli con dei focus su parti del corpo specifiche fanno perdere 

il movimento in generale e la scena nel suo insieme, però, potrebbe essere interessante 

creare una tipologia di riprese aeree che normalmente in platea non si potrebbero notare.  

Il futuro della danza idealmente lo si immagina dal vivo e non digitale, perché si auspica 

che questa sia una parentesi, necessaria e utilissima, ma solo una parentesi; un futuro in 

digitale sarebbe un po’ distopico, significherebbe rivedere tutto il modo di creare, di 

formare, di trasmettere, di partecipare, e questo  oggettivamente richiederebbe un enorme 

quantità di tempo, anche se è giusto sottolineare che questa parentesi dello streaming 

potrebbe dimostrarsi un appendice importante sotto tanti punti di vista. 

Se spostiamo lo sguardo dai lavoratori dello spettacolo al pubblico, emergono ulteriori 

spunti di riflessione. 

Bisogna subito mettere in risalto che quando si scegli di creare e produrre uno spettacolo 

si sceglie e ci si aspetta che questo lavoro sia destinato ad un pubblico, anche con l’attività 

dello streaming non bisogna perdere di vista che artisti e teatri hanno lavorato per 

“mantenere” e tenere saldo un “contatto” con il pubblico. Inoltre, c’è poi un altro risvolto,  

 
30 Il progetto streaming del Teatro Bellini si intitola: “Zona Rossa”. 
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 quello della concorrenza: per la prima volta i teatri, in questo spazio di tempo progettato 

dal virus e dai decreti volti a contenerlo, sono in concorrenza tra di loro su un piano 

nazionale. Uno spettatore può dunque usufruire di un evento artistico trasmesso sul canale 

web di un teatro altro rispetto a quello della sua città o regione. Teatri e artisti devono 

avere coscienza di essere all’interno di un unico tempo, quello delle 24 ore della giornata 

di un possibile spettatore, il quale, tra l’altro, può destinare a questo tipo di attività solo 

una parte della giornata e soprattutto i responsabili di questi palinsesti digitali, devono 

dimostrare di avere l’intuito nel creare contenuti che abbiano una specificità.  

C’è da dire inoltre, che anche i numeri ottenuti dallo streaming sono numeri molto alti 

rispetto a quelli che normalmente il teatro ottiene ma anche rispetto a quelli che il teatro 

come struttura può ospitare con una sola produzione. 

Attraverso lo streaming sembra si sia colmata quella lacuna tecnologica che allontana il 

mondo dello spettacolo dal vivo ad altri settori della vita artistica e produttiva del Paese. 

Promuovere maggiormente la cultura del mondo dello spettacolo dovrebbe essere parte 

di una politica condivisa tra teatri e istituzioni pubbliche, anche sfruttando le numerose 

opportunità fornite dai nuovi canali di comunicazione. In questo lungo periodo i teatri 

stanno sperimentando che cosa significhi usare i social network in maniera seria, quanto 

sia difficile ma importante curare le proprie pagine sui social media in modo professionale 

e innovativo in quanto la crescita, in termini di follower, anche se poi quanti di questi 

saranno spettatori andrà verificato, è comunque necessaria per migliorare l’aspetto 

comunicativo e invogliare il pubblico a prendere parte ad un evento. 

Oggi giorno, è innegabile l’importanza che ha per tutti e per tutto la tecnologia, con le 

giuste dinamiche potrebbe rivelarsi uno strumento utile anche per il mondo dello 

spettacolo dal vivo e quindi per l’arte coreutica. È altrettanto innegabile però che la 

bellezza di tutto quello che c’è nel teatro, nella danza e nell’altre arti è proprio la 

partecipazione “viva”: quella relazione tra luogo, performer, performance e pubblico che 

nessuno schermo può regalare.  

Il luogo teatrale non può essere lo streaming, la cornice teatrale non può essere lo schermo 

di un computer, gli applausi non possono essere sostituiti a delle reazioni con “emoticon” 

e le emozioni non possono essere vissute e spiegate con dei “meme”, il teatro è altro. 
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CONCLUSIONE 
 

Giunti al termine di questo lavoro di tesi possiamo trarre delle conclusioni riguardanti i 

temi affrontati nei vari capitoli. 

In primis c’è da mettere in risalto che la danza, il teatro, l’opera, la prosa, la musica, il 

cinema e tutte le attività che compongono il settore dello spettacolo, hanno in comune 

moltissimi elementi già a partire dalle loro definizioni in termini puramente artistici e 

sono legati gli uni agli altri per la maggior parte delle volte anche nella pratica, si pensi 

alla danza e la musica.  

È altrettanto vero che per cultura, da distinguere dall’erudizione che si riferisce ad un 

accumulo di conoscenze, s’intende il complesso delle attività artistiche e creative che si 

realizzano all’interno della società in una determinata epoca.  

Sin dalla sua nascita, il teatro aveva un’essenziale funzione sociale che rispondeva 

all’innato bisogno e desiderio degli uomini al gioco, alla narrazione di storie e alla critica, 

anche feroce, di uno status socio-politico.  

Nonostante il passare del tempo e dei processi sociali, il teatro oltre a comprendere 

funzioni come: ricreative, psicologiche, educative ed estetiche, non cessa, almeno in via 

di principio, di avere un ruolo fondamentale nello sviluppo della coscienza sociale 

facendo quindi intervenire anche le funzioni sociali e politiche. 

Lo spettacolo, che può avere molte forme, al di là di quella più nota su palcoscenico di 

fronte ad un pubblico seduto, è il momento in cui un gruppo incontra una comunità di 

sconosciuti e si rappresenta davanti a questa comunità, confrontandosi ed interrogandosi 

intorno ad una questione che in quel preciso istante riguarda tutti i presenti, per cui è 

fondamentale il ruolo di chi è coinvolto oltre a chi sta in scena, cioè il ruolo del pubblico. 

Brecht diceva che il teatro non può cambiare il mondo, ma può cambiare gli spettatori e 

questi, se lo vogliono, possono cambiare il mondo.  

Il pubblico, a meno che non sia composto da persone invitate direttamente, è la parte 

misteriosa di tutto il processo dello spettacolo. Si può fare una stima tramite i biglietti 

venduti di quante persone possano essere presenti, ma non si conosce chi sono quelle 

persone che prenderanno parte allo spettacolo. 

Tanta gente diversa per età, genere, ceto sociale, interessi, cultura, modi di vivere e 

approccio alla vita; il pubblico, nella sua diversità, è nel momento della fruizione dello 

spettacolo una piccola rappresentazione della società in cui viviamo tutti i giorni e come 
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nella vita “reale” tenderà a concentrarsi su quello che sente più vicino o anche più lontano 

da ciò che lo attrae o lo respinge, da ciò che è simile o diverso da lui, da ciò che ritiene 

giusto, ingiusto o valido affinché prenda parte all’evento acquistando un biglietto. 

Esso ha un ruolo rilevante anche per la riuscita stessa dell’evento in quanto il suo giudizio 

può rivelarsi decisivo per lo spettacolo stesso sotto tutti i suoi aspetti: da quello artistico, 

a quello comunicativo, a quello economico. 

Da questo si può già dedurre quanto nel mondo dello spettacolo, come nell’intero mondo 

della cultura, sia sbagliato pensare che la dimensione economica non sia rilevante; e 

questo per diverse ragioni: 

la prima riguarda proprio il concetto di società in senso lato, in cui è impossibile non far 

rientrare il piano economico; 

la seconda riguarda la cultura in generale è a quanto essa sia produttiva ed efficace per 

l’intera economia del paese o delle singole città; 

la terza riguarda il concetto di teatro come “azienda teatrale” in grado di garantire 

attraverso dei progetti un servizio per la collettività; 

infine, non bisogna sottovalutare neanche i singoli lavoratori, tutti coloro che sono 

coinvolti in questa gigantesca macchina. 

Concettualmente, si dividono le attività in due macro-aree: quella artistica e quella 

gestionale e decisionale. Queste due aree coesistono necessariamente l’una per l’altra, ma 

sono tutt’altro che integrate fra loro.  

Il processo progettuale e decisionale è sempre meno efficace e condiviso in ambito 

culturale, proprio perché la produzione finale appartiene totalmente alla soggettività 

umana, sia per quanto riguarda la modalità che la qualità. Imporre una decisione non 

condivisa dall’area artistica significa generare dissenso che si sviluppa e diventa spesso 

ostruzionismo. Ma anche gli artisti non sono esenti da critiche, in quanto a volte non 

comprendendo le decisioni organizzative necessarie alla sopravvivenza 

dell’organizzazione stessa si oppongono al management in maniera decisa e risoluta.  

Per evitare questi spiacevoli inconvenienti basterebbe coinvolgere nei processi 

decisionali anche risorse a livelli inferiori rispetto a quelli della Sovrintendenza. Così 

facendo, l’obiettivo definito risulterebbe essere condiviso e perseguito con il massimo 

interesse da tutte le risorse disponibili, perché è inutile negare che i progetti e le idee 

senza un piano finanziario e le risorse economiche adeguate rimangono utopie e che le 
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risorse economiche a disposizione senza autori e artisti con urgenza e capacità di 

comunicare rimangono pezzi di carta.  

In realtà non si è stati in grado di fortificare neanche il sistema pubblico che appare 

disordinato, mancante di una visione culturale omogenea e soprattutto senza una proposta 

di futuro. L’approvvigionamento di risorse economiche e la loro gestione rimane infatti 

una nota dolente nelle amministrazioni delle organizzazioni culturali del nostro paese ed 

abbiamo potuto già analizzare la mancanza di leggi, di finanziamenti adeguati e di tutela 

per il settore culturale e artistico, più nello specifico per il settore dello spettacolo dal 

vivo, ancor più nel dettaglio dell’attività della danza. 

Alla danza e alla sua produzione è dedicato principalmente questo lavoro, un’arte antica 

e predisposta alla comunicazione più spontanea e genuina attraverso il corpo, il suo 

movimento e i gesti. L’immensità dell’esperienza e della ricerca del movimento, 

attraverso la ricchezza del corpo, favorisce a questa disciplina il privilegio di sperimentare 

e superarsi sempre, al di là di stili o tecniche già esistenti e saggiamente tramandati nella 

storia.  

Per il suo grande potenziale relazionale e comunicativo, un aspetto fondamentale di tutte 

le arti è anche l’animazione culturale del territorio. Partendo dall’analisi di un territorio, 

le arti visive e performative, si rivelano degli ottimi strumenti in grado di stimolare 

partecipazione attiva intorno ai processi di rigenerazione delle comunità.  

La città di Napoli, protagonista di questo lavoro, dice molto su quella che è la realtà in 

cui si viveva e si vive grazie alla sua produzione artistica, alla sua cultura e alle sue 

tradizioni, facendo luce non solo su usanze e costumi, ma anche sulla collettività, sugli 

individui singoli e sull’economia della società. Inoltre, la sua produzione artistica è 

garante per l’economia della città stessa grazie a tutti i fruitori, siano essi i cittadini o i 

turisti. Ogni tanto si perde di vista che l’organo istituzionale che regola le attività culturali 

è lo stesso che regola il turismo, questo ci fa capire quanto quest’ultima attività ritenuta 

giustamente indispensabile per il paese (settore terziario), esista e fortunatamente in 

abbondanza grazie alla “cultura italiana”. 

Nel lavoro proposto, dopo un excursus storico di quelle che sono le leggi dedicate al 

finanziamento all’attività della danza attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo, si 

sceglie prima di indagare sugli spazi dedicati alla danza lontani dal luogo teatrale e poi si 

analizzano tre teatri per risaltare la produzione della danza in una fondazione lirico 
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sinfonica, in un teatro stabile privato e in un teatro nazionale; tre istituzioni importanti 

che come abbiamo avuto modo di vedere adottano delle proprie ideologie e scelgono 

strategie diverse per la loro produzione artistica. 

Napoli è una grande metropoli e per l’Italia rappresenta una grande risorsa economica 

anche nella produzione artistica. Dal lavoro proposto si evince quanto questa città cerchi 

di adoperare tutti gli strumenti a disposizione, nello specifico per la produzione della 

danza, creando un ambiente culturale attivo e vivace. 

Attraverso centri di produzione, compagnie locali, festival, licei coreutici, in luoghi 

lontani dal teatro, si impegna nella divulgazione e nella produzione della danza in tutte le 

sue forme e in tutte le sue pratiche espressive, diventando sul piano nazionale un punto 

di riferimento per l’arte coreutica.  

Anche a teatro, nella città di Napoli, alla danza si riserva un buono spazio. 

Il Teatro di San Carlo, fondazione lirico sinfonica, ha un corpo di ballo stabile a cui 

aggiunge per ogni produzione un numero di ballerini per completarne l’organico. Va in 

scena con titoli tratti principalmente dal repertorio classico e con coreografie neoclassiche 

e contemporanee firmate da grandi nomi del panorama coreutico. 

Il prestigio e il suo ruolo garantiscono una certa qualità del prodotto spettacolo sotto tutti 

i punti di vista: dall’organico dei ballerini, alla qualità artistica, a tutte le risorse impegnate 

per la nascita e l’evoluzione dello spettacolo.  

Funzionerebbe come una macchina perfetta se non fosse che, nonostante sia almeno tra 

le quattro fondazioni lirico sinfoniche italiane a possedere un corpo di ballo stabile, se 

messo a paragone con enti del suo stesso calibro come la Scala di Milano e l’Opera di 

Roma, si nota quanto il teatro napoletano sia carente nel numero di produzioni e nel 

numero di ballerini stabili. Se poi spostiamo l’attenzione su un piano internazionale, regge 

il confronto solo la Scala di Milano. 

Tutto questo ci pone davanti ad un evidente e oggettiva realtà che fa luce appunto su 

quanto sia necessario provvedere ad una riforma dello spettacolo dal vivo che riguardi 

anche istituzioni “potenti” come le fondazioni lirico sinfoniche. Anche perché è stato 

dimostrato che, nel caso del Teatro di San Carlo, la danza è seguita, il pubblico è in sala 

e la maggior parte degli spettacoli sono sold-out. A Napoli questo teatro è motivo di 

grande vanto e prestigio e sprecare tutte le potenzialità che dimostrano gli interpreti come 

il pubblico è un vero peccato. 
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Il Teatro Bellini, un teatro pubblico privato, ha dimostrato dall’analisi effettuata quanto 

sia un’istituzione rilevante nella produzione coreutica in primis locale e nazionale, ma 

anche internazionale.  

La programmazione dedicata alla danza è mirata alla divulgazione della danza 

contemporanea, ma pone l’accento anche su altri stili, dando spazio ad una diversità 

artistica interessante e molto rara se spostata su una visione nazionale. Questa ricerca 

all’inclusione, questa attenzione alla contemporaneità avvicina molto le nuove 

generazioni, creando un ambiente stimolante e creativo. Come si è potuto vedere 

teoricamente prima ma anche praticamente con il paragrafo “Le stagioni a confronto”, i 

protagonisti tra i coreografi e gli interpreti sono i giovani, si respira un clima di audacia 

e di rispetto per la creatività in generale e uno scambio artistico importante in quanto è 

ben visibile anche la presenza di nomi già rilevanti nel panorama della danza. Questo 

interscambio generazionale potrebbe essere un elemento fondamentale per il settore dello 

spettacolo dal vivo in generale, se si sposta l’attenzione sugli aspetti critici di questo 

settore a cui più volte si è posta la critica di non essere a passo con i tempi. 

Il Teatro Mercadante, teatro nazionale, ha un oggettivo ruolo istituzionale importate; 

nonostante ciò, si è potuto notare quanto sia incerta la sua produzione della danza. 

Titoli importanti firmati da coreografi riconosciuti nazionalmente e internazionalmente 

per una stagione, due soli spettacoli per quella successiva. L’attività della danza 

meriterebbe un’attenzione maggiore soprattutto se si considerano le tante ed importanti 

strutture affiliate a questo teatro. 

Un requisito fondamentale è il luogo in cui gli spettacoli vengono eseguiti: la 

strutturazione architettonica dei teatri o comunque degli spazi destinati alle 

rappresentazioni, è componente essenziale del successo; un teatro bello, ben tenuto e 

accogliente crea già nello spettatore una grande suggestione al solo suo ingresso, 

predisponendolo così ad una visione ancora più partecipata, coinvolta e suggestiva della 

rappresentazione.  

Tra lo spettatore, lo spettacolo, i performer e il luogo deve crearsi una sorta di alchimia; 

i tre teatri napoletani sono molto belli e storicamente e socialmente indispensabili nel 

passato come nel presente, la danza c’è, ma non è abbastanza se si sposta lo sguardo. 
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Bisogna far luce sul fatto che non essendo un mercato stabile, il settore culturale impone 

un continuo aggiornamento per l’organizzazione che vuole rimanere al passo con i 

cambiamenti. 

La qualità degli spettacoli/eventi non è l’unica strada da perseguire per il successo, in 

quanto il consumatore sposta sempre più la sua spesa verso quello che si definisce 

“consumo esperienziale”, ricercando perciò un’esperienza vissuta a 360 gradi prima, 

durante e dopo la fruizione del servizio offerto.  

Per questo i processi che portano al successo di un’organizzazione si possono dividere in 

tre momenti: ante-operam, corso d’opera e post-operam.  

L’esperienza del consumatore deve essere curata anche prima della fruizione del servizio 

principale, innanzitutto tramite la comunicazione volta al risveglio della coscienza e 

conoscenza del servizio offerto, comunicazione che deve essere curata nei minimi dettagli 

sia in termini di chiarezza e comprensione, che di immagini proposte. Una comunicazione 

non studiata può rivelarsi, oltre che inefficace, anche deleteria per l’immagine 

dell’organizzazione stessa. La presenza di servizi accessori come piattaforme internet 

interattive, info online, e anche servizi fisici come parcheggi, guardaroba e bancomat, 

invogliano il pubblico ad usufruire maggiormente dei servizi offerti, senza doversi 

preoccupare di altro.  

Anche i servizi post-operam come ristoranti e bar, servizio reperimento taxi e offerte per 

eventi futuri, contribuiscono a lasciare nella mente del fruitore un ricordo più che positivo 

riguardo l’evento, invogliandolo a ritornare.  

Il momento esperienziale principale rimane la manifestazione artistica, la qualità è ormai 

una caratteristica inderogabile senza la quale il prodotto artistico non ha motivo di 

esistere. 

Per creare “esperienze”, il settore culturale si avvale di centinaia di anni di esperienza 

passata, ma anche di nuove tecnologie che ne aumentano la spettacolarità, questo 

dimostra che la cura dei tre momenti che compongono un evento, permette non solo la 

riuscita positiva dello stesso ma anche di eventuali progetti futuri.  

Anche le grandi organizzazioni culturali come il Teatro di San Carlo e il Teatro Bellini 

non possono esimersi dall’adottare strategie di marketing al fine di scongiurare il 

fallimento che potrebbe scaturire da una riduzione delle importantissime sovvenzioni sia 

private che pubbliche, che da sempre ne sostengono in maggior parte le attività.  
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I tre teatri partenopei dispongono di interessanti proposte sotto tutti gli aspetti sopra citati, 

nella cura di quella che è l’esperienza prima, durante e dopo lo spettacolo. 

Per quanto riguarda le organizzazioni “giovani”, più che adoperare strutture e modalità 

già esistenti sul mercato, l’organizzazione dovrebbe puntare sulla caratterizzazione del 

proprio prodotto e servizio offerto, distinguendosi fin da subito dai competitors già 

presenti sulla scena. L’analisi della domanda e la definizione di un target specifico 

permettono di sviluppare strategie di marketing che rendono possibile la penetrazione del 

mercato. Le azioni del management devono essere rivolte alla creazione di interazioni 

stabili tra pubblico e impresa, ampliando quello che si definisce “pubblico fidelizzato”. 

Quest’ultimo non solo si dimostra una fonte di risorse stabile e duraturo, ma molte volte 

anche parte attiva nel processo di creazione del valore per l’azienda, aumentandone la 

notorietà e la reputazione esterne o a volte prendendo parte ad attività finalizzate al 

miglioramento del servizio offerto. 

Si è poi analizzato il periodo storicamente devastante che stiamo vivendo con tutte le 

criticità annesse. 

Abbiamo acquisito durante la quarantena per il Coronavirus molta dimestichezza con i 

silenzi, prima di tutto tra le mura di casa, dove si sono creati alcuni vuoti per le persone 

che non abbiamo potuto più accogliere e altri per tutte quelle famiglie che hanno dovuto 

lottare perdendo le persone che amavano. Abbiamo osservato poi silenzi pieni 

d’inquietudine fuori, nelle strade deserte, le piazze spopolate, i negozi e le aziende chiuse; 

ma in realtà abbiamo trovato silenzio dentro ognuno di noi solo quando, sopraffatti, 

abbiamo messo a tacere il rumore di fondo delle connessioni continue e delle informazioni 

martellanti ed è proprio in questo silenzio che ci siamo allenati ad ascoltare di più, ad 

affinare la sensibilità. 

Riaperture graduali seguite da nuove chiusure, rendono sempre più complicato 

l’adeguarsi a questa realtà che ormai siamo costretti a vivere da un anno, realtà che ha 

appesantito la condizione individuale, sociale, emotiva, economica rendendoci tutti più 

fragili, nervosi e a volte pieni di rabbia e frustrazione, alla ricerca di certezze che 

attualmente niente e nessuno può darci. 

Sentiamo di aver già pagato un prezzo fin troppo alto dal punto di vista personale, 

affettivo e comunitario; eppure, potremmo anche trovarci qualcosa di bello e di nuovo, 
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esercitando responsabilità, prudenza, una diversa sensibilità sociale, il buon senso e la 

saggezza che in fondo fanno parte del nostro patrimonio personale e comunitario.  

In questo periodo si è insediata più che mai la realtà virtuale nella nostra quotidianità, che 

sotto molti punti di vista è stata salvifica ma sotto altri ha dimostrato che niente in questa 

vita vale la pena di essere vissuto se non in prima persona. 

Con la pandemia il mondo dello spettacolo ha dovuto misurarsi con questioni che non 

hanno fatto altro che evidenziare la sua marginalità e la sua fragilità, nonostante il settore 

dello spettacolo abbia proposto varie iniziative per ricominciare la sua produzione 

artistica. 

Abbiamo potuto vedere tramite il confronto dei tre teatri napoletani le modalità di avvio 

alla produzione della danza sia quando i decreti hanno previsto, con le dovute e necessarie 

precauzioni, la ripresa parziale delle attività, sia con la chiusura totale del settore. 

Lo streaming si è dimostrato un ottimo escamotage per continuare la produzione artista, 

ma una pratica che sono riusciti ad adottare solo le grandi istituzioni. 

La questione dello spettacolo dal “vivo” proposto nella realtà virtuale appare un 

paradosso, invece ha dimostrato, nonostante e sperando il prima possibile il teatro torni 

ad appartenere alla realtà empirica, quanto questa proposta sia stata utile per avvicinare 

anche un pubblico diverso rispetto a quello che di solito troviamo nelle platee. 

Il teatro al giorno d’oggi è ormai considerato come spettacolo per pubblico elitario, di 

cultura e di gusto mediamente superiore alla concorrenza di altre forme di spettacolo assai 

più popolari e diffuse, quali il cinema e la televisione. Non bisogna neanche sottovalutare 

i cambiamenti della realtà contemporanea in cui viviamo caratterizzata fortemente da 

disuguaglianze economiche, sociali e di potere; dal venir meno di un sistema di relazioni 

stabili, quali erano in passato la famiglia, la comunità territoriale e da una forte 

individualizzazione dell’esperienza, della partecipazione e della scelta. Si osserva sempre 

di più un’assenza di relazioni strutturate e stabili, inserite in un contesto in cui ciascuno 

compie le proprie scelte di vita, dalla partecipazione all’assunzione di valori in modo 

solitario. Infatti, si tende a coinvolgere nelle problematiche legate al mondo dello 

spettacolo quella relativa alle “nuove generazioni”. 

C’è da dire che non tutti hanno spontaneamente interesse per l’arte, per la politica, per la 

lettura, la storia e così via, quindi spesso la realtà in cui si cresce può fare la differenza.  
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Un ambiente stimolante che offre spunti di riflessione potrebbe influenzare l’approccio 

alla cultura, questo è vero sia all’interno del contesto familiare, ma anche scolastico e in 

modo più ampio nazionale e sociale. 

Se da un lato si può rilevare un reale calo dell’interesse per la cultura, soprattutto tra la 

popolazione più giovane, dall’altro forse si dovrebbe mutare il punto di vista e soprattutto 

i parametri di valutazione. Il minore interesse, infatti viene basato spesso su elementi che 

erano estremamente attrattivi per le generazioni passate. Le nuove generazioni vivono 

immersi in una nuova realtà che è quella digitale, con internet e con un’estrema velocità 

si può ottenere tutto e subito senza il minimo sforzo. 

Oggi si hanno mezzi e strumenti diversi e specialmente interessi diversi che non 

implicano un reale disinteresse culturale, ma solo un cambiamento culturale vero e 

proprio; è storicamente confermato che le generazioni cambiano e con esse le aree di 

attività, di attrattiva e di conoscenza.  

La pandemia in Italia per il mondo della cultura e dello spettacolo non ha fatto altro che 

rafforzare dei problemi che già esistevano da decenni. 

Infatti, anche nel panorama globale il concetto di “Made in Italy” non si coniuga più con 

l’idea di futuro fondato sul progresso, né sul benessere diffuso, né sul “vivere bene”; è 

anzi schiacciato su un presente in cui si vive abbastanza male in quanto la ricchezza si 

concentra sempre più nelle mani di pochi, la disoccupazione giovanile è un fenomeno di 

massa, la fuga di cervelli un dato di fatto, il mondo dello spettacolo una macchina 

antiquata che non produce soldi,  il lavoro è precario, la vita quotidiana un inferno di 

preoccupazioni e il domani è all’insegna dell’incertezza e della paura. 

Per quando riguarda l’arte coreutica, l’Italia non ne riconosce i tratti distintivi e peculiari, 

infatti a quest’arte viene destinato solo il 3,52% del FUS contro il 18,04% del comparto 

musica e il 21,15% del teatro. La danza dei collettivi, dei freelance, dei coreografi 

indipendenti, dei performer non ha sostegni dalle istituzioni. 

Il danzatore deve continuamente prendere in considerazione l’idea di abbandonare il suo 

mestiere. Un mestiere che, nonostante richieda una preparazione fisica indescrivibile, una 

cultura direttamente proporzionale allo spessore della propria produzione artistica, una 

ricerca costante nel campo della fisica tra esperimenti e leggi da sfidare, uno studio della 

musica, è ancora considerato come una forma d’intrattenimento. 
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I teatri gradualmente hanno licenziato i ballerini che componevano i corpi di ballo, ovvero 

tutti i danzatori che formano la compagnia che dava vita a ogni spettacolo. Tutti i teatri, 

ad eccezione di quelli storici, si ritrovano già nel 2012 senza compagnie e sono costretti 

ad ingaggiare per ogni spettacolo un numero di ballerini. 

Il ballerino si ritrova senza compagnia, senza la certezza di ballare, e quindi di lavorare. 

Non bisogna perdere di vista che dietro la cultura, il patrimonio, la tutela, la 

conservazione, ci sono persone che lavorano per vivere. 

Si riscontra un enorme e oggettivo paradosso in cui proprio il paese che detiene il più alto 

tasso culturale del mondo non promuove e rinnova la sua cultura e non fornisce gli 

strumenti adeguati affinché tutto quello che rientra nelle attività culturali possa aver modo 

di esistere. 

Sono sbagliati i concetti alla base della nostra società: si promuove e si promette 

“uguaglianza” quando non c’è niente di più bello ed interessante della diversità e quindi 

sarebbe molto più produttivo puntare su concetti come “equità”; si richiede, ci si augura, 

si pretende un “cambiamento” quando invece sarebbe opportuna una lucida e ragionata 

“evoluzione”.  

È necessaria un’urgente e consistente riforma per le attività dello spettacolo, soprattutto 

per il settore coreutico, che ormai sono sfinite da politiche, leggi e promesse che risultano 

inadeguate e improduttive per rendere giustizia ad un settore che merita di esistere. 

Voglio infine terminare riportando una frase del grandissimo Maestro Riccardo Muti, che 

allo stesso tempo definisce con chiarezza la grandezza della cultura italiana e la triste 

realtà che mette in relazione i costi di un’orchestra con il mantenere un giocatore di calcio:  
 

“Azzittire la cultura significa abbrutire il popolo. Se togliamo ai nostri figli la 

possibilità di avvicinarsi all’arte, alla poesia, alla bellezza, in una sola parola alla 

cultura, siamo destinati a un futuro di gente superficiale e pericolosa. Per questo 

occorre difendere un settore che non esiste per dare dei profitti, ma per parlare 

direttamente alla gente. Sottolineo che un’orchestra sinfonica costa molto, ma molto 

meno di un giocatore di calcio”. 
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