
Ravel's
serata di danza su musiche di Maurice Ravel 

Maurice Ravel nella sua musica riusci a fondere in una sola identita artistica due 
anime: quella di - come disse Stravinsky - “orologio svizzero” ereditata dal padre 
ingegnere e quella mediterranea ricca di energia vibrante della madre di origine 
basca. Una musica minuziosa in tutti i dettagli, immortale e da sempre oggetto di 
attenzione di molti coreografi.
Il Balletto di Milano torna ad un omaggio al compositore francese attraverso una 
serata composta da vari brani: dal balletto Daphnis et Chloe, commissionato al 
compositore da Diaghilev per i Ballets Russes, all'esotismo iberico dell'Alborada del
Gracioso, a quel capolavoro assoluto che e Bolero. Un colto omaggio per celebrare 
uno dei protagonisti della musica del Novecento attraverso una serata che nelle 
esclusive coreografie e nella superba interpreta i suoi punti di forza. 

Programma

Daphnis et Chloe - balletto in un atto e tre quadri
La lettura per il Balletto di Milano si ispira al racconto pastorale di Longo Sofista (III secolo d. C.) 
che narra dell’amore del giovane pastore Dafni per la bella Cloe che viene rapita dai pirati e, dopo 
essere stata portata lontano, viene restituita a Dafni grazie all’intervento di Pan. La raffinata 
coreografia neoclassica e incentrata sull'amore che sboccia tra i due giovani, dando spazio anche a 
tutti i personaggi del racconto: il dio Pan, ninfe e pirati. 

Alborada del gracioso
Dinamismo e brillantezza contraddistinguono la moderna coreografia che attraverso la danza si 
propone di enfatizzare la straordinarieta di questa partitura il cui virtuosismo di scrittura 
sensazionale contiene mille sfumature.

Bolero
Il celeberrimo brano nell'esclusiva versione del Balletto di Milano, gia acclamata su scene 
internazionali. Non solo gioco di seduzione, ma eterna storia di una nascita, di un'attrazione 
inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri. Corpi sinuosi prendono vita e 
intrecciano una danza che trascina nel crescendo musicale fino al sorprendente finale.

www.ballettodimilano.com


