
 

 

TEATRO MANZONI DI MILANO 
21 marzo 2017, ore 20.30 

 

PER SEMPRE STELLE  
gala internazionale di danza 

 

in ricordo di MARIO PORCILE e del FESTIVAL DI NERVI 

 

saranno presenti 
 

Virna Toppi 

ballerina solista 

Teatro alla Scala di Milano 

Con 

Nicola Del Freo 

grand pas de deux classico 

10 min 

 

il virtuosismo: omaggio alle icone del Festival di Nervi 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Federica Maine  

ballerina solista 

Teatro dell’Opera di Roma 

con 

Giacomo Castellana 

 brani da Carmen di Davide Bombana 

10 min 

 

La dinamica: omaggio di Davide Bombana 

ospite al Festival di Nervi agli inizi della sua carriera e oggi coreografo internazionale 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Nuovo Balletto Classico 

                          brani dal repertorio classico e composizioni neoclassiche di Marinel Stefanescu 

15 min 

 

l’eleganza: omaggio di Liliana Cosi 

étoile del Teatro Bolshoi di Mosca e del Teatro alla Scala di Milano, ospite in molte edizioni del Festival di 

Nervi, è direttrice artistica ddel Nuovo Balletto Classico 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

coppia dal 

Teatro San Carlo di Napoli 

passo a due da Diana e Atteone 

10 min 

 



 

 

il perfezionismo: omaggio di Anna Razzi 

étoile  del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro San Carlo di Napoli,  di cui è stata storica direttrice 

della Scuola di Ballo, è stata presente in numerose produzioni internazionali al Festival di Nervi  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Balletto Teatro di Torino 

Coreografie di Itzik Galili 

concesse al BTT in esclusiva per l’Italia 

15 min 

 

l’espressività: omaggio di Loredana Furno 

Per anni Prima ballerina, del Teatro Regio e, è storica direttrice artistica del Balletto Teatro di Torino. 

Ha curato i reportage dal Festival di Nervi, per il Centro di Produzione Rai di Torino 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Eko Dance Project di Pompea Santoro 

Coreografie di Mats Ek (Giselle o altro dal repertorio di Ek) 

10/15 min 

 

il temperamento: omaggio di Pompea Santoro 

ospite al Festival di Nervi come prima ballerina del Cullberg Ballet, ha fondato la giovane compagnia Eko 

Dance Project con la quale trasmette, unica in Italia, i contenuti coreografici del lavoro di Mats Ek   

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cannes Jeune Ballet 

ensemble 

Foudre di Claude Brumachon 

20 min 

 

la versatilità: omaggio di Paola Cantalupo 

étoile dei Balletti di Monetacarlo, dirige l’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower e la 

giovane Compagnia Cannes Jeunne Ballet 

_________________________________________________________________________________________ 
 

premio internazionale MAB  

ensemble 

coreografie di Alessio di Stefano 

5 min 

 

la sicurezza: omaggio di Roberto Fascilla 

primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano e ospite in diverse produzioni scaligere al Festival di 

Nervi, è oggi coreografointernazionale e direttore del Premio Internazionale di Danza Classica MAB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

e con la partecipazione di 

 

CARLA FRACCI,  la forza dell’emozione 

 e LUCIANA SAVIGNANO, il magnetismo 

 

ètoiles che con la loro presenza hanno fatto grande il Festival di Nervi 

 

                                                    tra i numerosi testimoni del Festival 

                                 

                                                l’estro coreografico: omaggio di VITTORIO BIAGI 

 

lo stile: omaggio di DENIS GANIO 

 

                                     il sapere al servizio della danza: omaggio di ALDO MASELLA 

           maestro e direttore dello storico Centro Studi Coreografici Teatro Carcano di Milano          

 

tra le presenze da confermare: 

 

VLADIMIR VASSILIEV primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca ed étoile internazionale. Danseur 

noble per eccellenza, è stato un personaggio culto del Festival di Nervi, spesso in coppia con Ekaterina 

Maximova 

 

Gli artisti RENATA CALDERINI e MAURIZIO BELLEZZA 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Crediti principali: 

a cura di: ass. cult. D’Angel –Angeli dello Spettacolo 

direzione artistica: Simona Griggio 

coordinamento artistico: Aurora Marsotto 

presentazione in anteprima di filmati inediti tratti da Archivio Porcile: Cro.Me-Cronaca e Memoria dello 

Spettacolo, Milano 
selezione immagini: Monica Corbellini 
 


