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Il Balletto Nazionale di Sofia è alla soglia del suo ottavo decennio. Il primo spettacolo di balletto 

professionale bulgaro, "Coppelia” di Atanas Petrov, fu presentato il 22 febbraio 1928. Negli anni, il 

Balletto Nazionale è cresciuto a livelli artistici di primissimo ordine. 

Sin dalla sua nascita, il balletto bulgaro ha sintetizzato nelle sue ricerche la grande scuola classica 

russa e la libera ed espressiva danza tedesca, attraverso le riletture in chiave moderna del folclore 

bulgaro da parte di Maria Dimova.  Dopo il 1945 l'influsso della scuola classica russa si rafforzò e 

contribuì a portare il balletto bulgaro ad altissimi livelli. 

Le due tendenze, di conservazione e sviluppo del repertorio classico e la creazione di nuove opere 

contemporanee, sono rimaste fino ad oggi. Nel repertorio ricchissimo del Balletto Nazionale si 

inscrivono, tra gli altri, i nomi di noti capolavori quali "Romeo e Giulietta” nella versione di Oleg 

Vinogradov, "Il Fiore di Pietra” e "Lo Schiaccianoci” di Yuriy Grigorovich, "Boomerang” di Boris 

Eifman, "Suite in bianco” di Serge Lifar, "La Cenerentola” e "La sinfonia incompiuta” di Peter van 

Dijk), "La péri” di Georges Scribine, "Zorba il Greco” di Lorca Massine), a cui si aggiungono gli 

allestimenti sperimentali di Boryana Sechanova, Donvena Pandurski, Hikmed Mehmedov. 

I ballerini del Balletto Nazionale sono allievi della Scuola nazionale di danza a Sofia, e delle scuole 

accademiche russe a Mosca e a San Pietroburgo. Negli ultimi anni i direttori del balletto, sono stati 

gli eminenti artisti del balletto bulgaro quali: Petar Lukanov, Hikmed Mehmedov, Yasen 

Valchanov, Maria Ilieva, Silvia Tomova. Il Balletto Nazionale di Sofia è regolarmente invitato dai 

teatri più importanti in tutto il mondo ed è ampiamente riconosciuto dalla critica e dal pubblico 

internazionali.  



 

 
 

 

Solisti dell’Opera di Sofia: 

 

 

Marta Petkova 

 

Nata a Sofia nel 1986, si è laureata nella stessa città presso la 

Scuola Nazionale di Danza, nella classe di Rumiana Atanasova nel 

2004. 

Nel 1995 è stata finalista al Concorso Internazionale di Danza a 

Tallinn, Estonia e in Lussemburgo. Ha vinto il National Ballet 

Competition Anastas Petrov e ha ricevuto il Grand Prix e il 

premio speciale di Dobrich. Nello stesso anno Marta Petkova ha 

ricevuto il premio Sylvia Ko - Japan nella categoria “giovane 

speranza” al prestigioso Concorso Internazionale di Varna. 

Durante lo stesso concorso le è stato offerto di continuare i suoi 

studi alla Kirov Academy di Washington, DC. Nel 2002 entra a far 

parte del Balletto Nazionale di Sofia dove nel 2003 diviene Solista 

e dal 2006 è nominata Prima Ballerina. Nello stesso anno riceve un 

riconoscimento dal Ministero della Cultura come giovane talento. 

Il suo repertorio include i principali ruoli dei maggiori balletti 

classici, tra cui: Clara/Lo Schiaccianoci, Giselle/Giselle, Kitri/Don Chisciotte, Odette – Odile/Il lago 

dei cigni, Nikia e Gamzati/La Bayadère. Oltre a numerosi altri ruoli in balletti contemporanei tra i 

quali Sheherazade e La Signora delle Camelie. Nel 2011 ha ricevuto il premio “Lira di Cristallo” 

per i suoi traguardi nell'arte del balletto. 

 

 
 

Nikola Hadjitanev 

   

Nato a Sofia nel 1987. Dal 2006 è Primo ballerino del Teatro 

dell'Opera e del Balletto di Sofia. 

Ballerino elegante e dalla solida tecnica, il suo repertorio include i 

maggiori balletti classici: “Giselle", "Il lago dei cigni", "Don 

Chisciotte", "Lo Schiaccianoci", "Coppelia", "Zorba, il greco", e altri. 

Ha partecipato a festival internazionali in Russia, Italia, Grecia e 

Germania ed è stato finalista del prestigioso Concorso 

Internazionale di Balletto di Varna nel 2006. 

Nello stesso anno ha ricevuto una medaglia onoraria 

dall'Accademia "Il futuro della Bulgaria" per i suoi meriti artistici 

nel campo del balletto. 

Con la compagnia del Balletto Nazionale di Sofia, ha effettuato 

tournée in tutto il mondo. 



 

 
 

 

 

 

Katerina Petrova 

 

Nata a Sofia, nel 2005 si è laureato presso la Scuola Nazionale di 

Danza ed entra nella compagnia di ballo dell'opera di Sofia. 

Il suo repertorio include i principali ruoli dei maggiori balletti 

classici, tra gli altri: "Il lago dei cigni" (Odette-Odile), “Lo 

Schiaccianoci” (Marie), "La Bayadère" (Nikia), "La bella 

addormentata" (Principessa Aurora), "Giselle"(Giselle). Oltre a 

numerosi altri ruoli in balletti contemporanei tra i quali “Apollo” e 

“Concerto Barocco” di Balanchine, “In the Middle Somewhat 

Elevated” di Forsythe. 

Nel 2014 è ospite al Teatro di Stato dell'Opera e del Balletto a 

Krasnoyarsk, in Russia nel ruolo di Odile nel "Lago dei cigni".  

 

 

 

 
 

Tsetso Ivanov 
 

Nato a Varna, si è diplomato presso la Scuola Nazionale di Danza 

nel 2010. Nello stesso anno entra nella compagnia di ballo dell'opera 

di Sofia.  

Il suo repertorio comprende i principali ruoli solistici dei maggiori 

balletti classici, tra gli altri: "Il lago dei cigni" (Il principe Siegfried), 

“Lo Schiaccianoci” (Prince Nutcracker), "La Bayadère" (Solor), "La 

bella addormentata" (Prince Desiree), "Giselle" (Albrecht), "Don 

Chisciotte" (Basilio). E numerosi altri ruoli in importanti lavori 

contemporanei, tra gli altri “Allegro brillante” di Balanchine e "In 

the middle somewhat elevated" di Forsythe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lo Schiaccianoci 
Balletto in due atti 

 

Musica: Pyotr Ilyich Tchaikovsky 

Coreografia: Yuri Grigorovich, da Marius Petipa 

Libretto: Yuri Grigorovich, basato sul racconto “Schiaccianoci e il re dei topi” di Ernst 

Theodor Amadeus Hoffmann  

Scene e costumi: Simon Virsaladze 

 

Prima rappresentazione 

Mosca, Teatro Bolšoi, 12 marzo 1966 

 

Corpo di ballo e Solisti del Balletto dell’Opera Nazionale di Sofia 

 

Lo schiaccianoci, con le coreografie di Marius Petipa, che per il libretto si ispirò al racconto 

di E.T.A. Hoffmann “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi”,  debuttò il 5 dicembre 1892 al 

Teatro Marijinskij di San Pietroburgo, imponendosi, da allora, come uno dei balletti più 

amati di tutti i tempi. Merito della storia (tratta da un onirico racconto di E.T.A. 

Hoffmann), che approfitta dell’atmosfera favolistica tipica del Natale per raccontare le 

paure e i sogni dell’infanzia, costellati di topi spaventosi, un Principe salvatore e un regno 

dei dolciumi, la terra della felicità nell’immaginario infantile.  

Ma l’eterno successo de Lo schiaccianoci è dovuto anche alle musiche di Čajkovskij, colorate 

di timbri fatati e di una perfezione e una trasparenza neoclassiche. Mai come in questa 

partitura, il grande compositore russo è stato così elegante e raffinato, e al tempo stesso 

immediato e popolare.  

Yuri Grigoroviĉ, che ha rivisitato il balletto per la compagnia di ballo del Teatro Bolshoi di 

Mosca nel 1966, affidandosi totalmente al compositore e alla sua partitura, ha trasformato 

la dolce favola in un racconto poetico sulla crescita dell’anima e sul presentimento 

d’amore. 

Estratto video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8NgDRmgGR6w&t=35s 

https://www.youtube.com/watch?v=8NgDRmgGR6w&t=35s


 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 


