Nel 2020, anno che celebra i cento anni dalla nascita di Federico Fellini, il Balletto di Siena
prende ispirazione dal magico, onirico mondo del regista riminese, per rendere omaggio
alla sua cinematografia e celebrarne il genio creativo. Sulle musiche di Nino Rota e Nicola
Piovani, i compositori che hanno saputo intercettare e tradurre in musica l’immaginario
felliniano, appaiono in scena personaggi straordinari, e si evocano storie che hanno reso
immortale il cinema italiano. A far da filo conduttore al racconto, i personaggi principali de
La Strada, nei quali Giulietta Masina, moglie e musa del regista riminese, affermò di
rivedere la vita di Fellini: Gelsomina, la giovinezza; il Matto e l'imperterrita volontà di
intrattenere e divertire, infine Zampanò, versione cinematografica di un Fellini adulto.
Ma fra le atmosfere de La Strada, fanno capolino altri grandi film felliniani, da
Amarcord a I Vitelloni fino all'iconico La dolce vita. La marcia di 8 e 1/2 non può mancare in
questo viaggio nell'immaginario di uno dei più acclamati registi italiani di sempre.
Guarda il video promo

BALLETTO DI SIENA

Il Balletto di Siena è una dinamica realtà artistica, i cui spettacoli affiancano accuratezza
tecnica e uno stile di movimento carico di eleganza e passione.
Ad oggi la compagnia conta elementi provenienti da tutto il mondo, e ha al suo attivo ben
venti produzioni. Grazie alle forti basi tecniche e interpretative dei suoi danzatori, il Balletto
di Siena porta in scena ed alterna, senza soluzione di continuità, produzioni classiche e nuovi
spettacoli dal linguaggio prettamente contemporaneo. Grazie alla collaborazione con
coreografi di talento, e alla ricerca drammaturgica e coreografica del Maestro Marco Batti,
negli anni si è andato creando un repertorio riconoscibile e di successo, rappresentato in
Italia e all’estero.
Guarda il Canale you tube della compagnia

MARCO BATTI – Direzione Artistica
QuandoMarco Batti fonda, a soli venticinque anni, l’Ateneo della Danza, ha già alle spalle
una lunga carriera di danzatore ed un invidiabile percorso da maestro. Ai dieci anni di
palcoscenico insieme alla compagnia Motus, per cui è principale interprete di numerosi
spettacoli, e ad un’intensa esperienza oltre oceano con l’Eglevsky Ballet, Batti affianca una
lunga formazione come maestro. A San Pietroburgo studia presso la prestigiosa Accademia
A. Vaganova, a New York, nel 2010 ottiene il titolo di insegnante certificato ABT® National
Training Curriculum e, nel 2012 diventa ABT® Affiliated Teacher. Quando Ateneo della
Danza diventa un riferimento nazionale per giovani e talentuosi allievi, Batti, consapevole
che solo la quotidianità dell’impegno in sala e il continuo confronto con le scene possono
nutrire il talento dei suoi giovani danzatori, fonda nel 2012 il Balletto di Siena. Nascono
produzioni come Lucifero, Carmen El Traidor, Butterfly, Reshimu, L’Autre Histoire de
Manon, Notre Dame de Paris e Il Lago dei Cigni, Fellini – La dolce vita di Federico.

