
CARMEN.maquia è una versione contemporanea di grande successo della nota storia di Mérimée sulla 
bella e compiacente Carmen, che usa la sua sensualità per manilpolare gli uomini e ottenere ciò che 
vuole. Due opere di Picasso relative alla Carmen di Mérimée servono da ispirazione per la scenografia 
minimalista e per l’eleganza e sobrietà dei costumi: Carmen 1949 e Le Carmen des Carmen del 1964. 
Il bianco e nero di quest’opera è ben presente in scena dall’inizio alla fine. Il titolo dell’opera CARMEN.
maquia deriva dalla descrizione che lo stesso Picasso diede del temperamento spagnolo, paragonandolo 
alla indomabilità del toro e dalla parola “Tauromaquia”, che descrive l’arte del toreare… 

TITOYAYA DANZA (ES) 
Carmen.maquia
Direzione artistica e coreografia Gustavo Ramírez Sansano
Musiche Carmen Suite di G. Bizet e Fantasía Carmen Op. 25 di P. Sarasate
Scene: Luis Crespo
Disegno costumi: David Delfín

cAglIArI
auditorium cONservATOrIO
pierluigi  DA pAlesTrINA

stagione 
2018-2019

Poltronissima
Intero €110,00
Ridotti Over 65/Under 21, ERSU, 
Carta Giovani €100,00
Ridotti Scuole di Danza €64,00

AbbonAmento A 5 SpettAcoli:
Poltrona
Intero €100,00
Ridotti Over 65/Under 21, ERSU, 
Carta Giovani €90,00
Ridotti Scuole di Danza €57,00

Poltronissima
Intero €30,00
Ridotti Over 65/Under 21, ERSU, 
Carta Giovani €27,00
Ridotti Scuole di Danza €20,00

biglietti SerAli:
Poltrona
Intero €25,00
Ridotti Over 65/Under 21, ERSU, 
Carta Giovani €22,00
Ridotti Scuole di Danza €18,00

cedac sardegna
Tel. +39.345 9515704

informAzioni:

Box office sardegna
Viale Regina Margherita, 43 - CA
Tel. 070.657428

teatro massimo
Via E. de Magistris, 12 - CA

prevendite:

auditorium del conservatorio
Biglietteria aperta solo nei giorni di spettacolo 
Turno A dalle ore 18.30 e per il Turno B dalle ore 15.30

www.cedacsardegna.it
eleonora abbagnato
Foto: Rolando Paolo Guerzoni

turno a: ore 20,30

turno b: ore 16,3014 Aprile 2019
13 Aprile 2019



I Chicos Mambo, nati nel ‘94 a Barcellona, sono un gruppo pluripremiato di artisti versatili e tecnicamente 
agguerriti che reinterpretano il mondo della danza con ironia. Lo spettacolo Tutù presenta una hit della 
loro produzione, ed è diventato talmente popolare e richiesto che è un vero e proprio must see. Il tutù, 
celebre costume di scena e icona della danza, con loro si trasforma: diventa un piumino in cui i ballerini 
scompaiono, o un incredibile piumaggio: quello dei mitici Quattro Cignetti del Lago dei Cigni, che 
trasformano la loro danza in un divertentissimo contest di hip hop. Perché in Tutù, con grazia e bravura, 
abilità e poesia si possono attraversare tutti i generi! 

Compagnie HerVÉ KouBi (FR) 
Les nuits BarBares, 
ou Les premiers 
matins du monde
Coreografie Hervé Koubi
musiche Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, 
Richard Wagner, musica tradizionale algerina 
Creazione musicale Maxime Bodson 
Arrangiamenti Guillaume Gabriel

Les itaLiens de 
L’opÉra de paris (IT/FR)
gaLa
Interpreti Valentine Colasante, Alessio Carbone, 
Ambre Chiarcosso, Antonio Conforti, Giorgio Foures, Francesco Mura, 
Sofia Rosolini, Andrea Sarri, Bianca Scudamore, Simone Valastro

DANIele cIprIANI ent.
cOmpAgNIe JulIeN lesTel (IT/FR)
eLeonora aBBagnato in 
puCCini
e con

ITALIA 
Giorgia Calenda, Giacomo Castellana, Claudio 
Cocino, Virginia Giovanetti, Federica Maine, 
Flavia Morgante, Michele Satriano, Alessio 
Rezza, Arianna Tiberi

FRANCIA
Gaël Alamargot, Florent Cazeneuve, Matisse 
Coelho-Mandes, Jean-Baptiste De Gimmel, ivan 
Julliard, Zélie Jourdan, Roxane Katrun, Maeva 
Lassere, Mara Whittington

Coreografia Julien Lestel
Musica Giacomo Puccini
Costumi Patrick Murru
Luci Lo-Ammy Vaimatapako

Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly… 
Le eroine di Puccini, che il più delle volte hanno dovuto 
affrontare un destino tragico, saranno in scena per ballare 
sulle note delle arie più belle.  Composta da venti ballerini, 
la coreografia è un tributo all’opera, alla musica classica, ma 
soprattutto all’illustre compositore. Come un’eco di questi 
brani che tutti conoscono, le opere sinfoniche illustrano la 
padronanza dell’orchestrazione eccezionale di Giacomo Puccini 
e le molteplici innovazioni armoniche.

chIcOs 
mAmbO (FR) 
tutu

Coreografia e Regia Philippe Lafeuille
Assistente Flavie Hennion
Interpreti David Guasgua M., 
Pierre-Emmanuel Langry, 
Julien Mercier, Guillaume Queau, 
Vincenzo Veneruso, 
Stéphane Vitrano Zentaï, 
Corinne Barbara

turno a: ore 20,30

turno b: ore 16,3020 Gennaio 2019
19 Gennaio 2019 turno a: ore 20,30

turno b: ore 16,3017 Febbraio 2019
16 Febbraio 2019 turno a: ore 20,30

turno b: ore 16,3017 Marzo 2019
16 Marzo 20199 Dicembre 2018

doppio spettacolo ore 16.30 (turno b) e ore 20.30 (turno a)
Unica data

Con una compagnia di dodici straordinari danzatori, il coreografo franco-algerino ha dato vita ad un 
nuovo spettacolo, «Les nuits barbares», definito dalla stampa internazionale «spettacolare, sublime, e 
superlativo», dedicato al tema dell’origine della cultura mediterranea. I danzatori, con la loro sensualità 
virile ed energia mozzafiato, fanno vorticare le loro gonne come dervisci, brandendo lame e coltelli al 
suono della musica sacra di Mozart miscelata con melodie tradizionali algerine. Tutti questi elementi si 
fondono con figure di breakdance e con l’hip pop, in un mix di generi che diventa un inno alla bellezza, 
mostrando ciò che di più affascinante c’è nell’incontro fra culture e religioni. 

Al Ballet National de l’Opéra de Paris (la prima scuola di balletto della storia istituita da Luigi XIV nel 
1661 a Parigi) solo una piccola percentuale della compagnia può essere straniera. Questa percentuale 
è attualmente dominata dalla presenza di danzatori italiani. Les Italiens de l’Opéra de Paris celebra il 
successo e la realizzazione di 10 ballerini che sono riusciti a entrare in una delle compagnie più prestigiose e 
competitive al mondo, custode della tradizione classica e laboratorio aperto alla modernità. Il programma, 
scelto su misura, mette in risalto il grande talento di ognuno dei ballerini alternando il repertorio classico a 
quello contemporaneo.


