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sabato 18 gennaio 2020 - ore 20.45Fondato nel 1926 e guidato dal 2003 dal danzatore e coreografo rumeno Edward Clug, 
il Balletto del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor accoglie diversi ballerini e coreo-
grafi ospiti di chiara fama. Nel corso degli ultimi dieci anni, Edward Clug ha portato la 
Compagnia al successo internazionale presentando spettacoli di danza innovativi e di 
forte impatto visivo. Il Balletto di Maribor si è esibito nei maggiori Festival teatrali inter-
nazionali, fra i quali: Jacob’s Pillow Dance Festival (USA), Festival delle notti  bianche al 
Teatro Mariinsky e Dance Open a San Pietroburgo, Festival of Firsts di Pittsburgh, Arts 
Festival di Singapore, Biarritz Festival in Francia, Dance Festival a  Tel  Aviv,  Festival  di  
Sintra  in  Portogallo,  Festival  Des  Arts  de Saint-Sauveur (Canada), Festival Interna-
zionale di Danza di Seul, Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

Formatosi alla Scuola nazionale di Balletto di Cluj-Napoca (Romania), Edward Clug 
nel 1991 entra a far parte del Balletto del Teatro di Maribor in Slovenia. Qui incontra il 
regista teatrale Tomaž Pandur, con il quale crea la sua prima coreografia Babylon nel 
1996.  Del 1998 è il suo il primo progetto indipendente, Tango, in collaborazione con 
la danzatrice Valentina Turcu, il costumista Leo Kulaš e lo scenografo Marko Japelj, 
attuali partner creativi. Nel 2003 diviene direttore artistico del Balletto di Maribor. Nel 
2005 crea Radio & Juliet su musica dei Radiohead, vera e propria hit. Da qui iniziano 
le collaborazioni con compagnie di danza di tutto il mondo, che consacrano il Balletto 
di Maribor nel panorama internazionale della danza. Nel 2018 Edward Clug ha ripreso 
con successo il suo capolavoro coreografico Peer Gynt per il Balletto di Vienna, e ha 
presentato il suo Faust all’Opera di Zurigo e Petrushka su musiche di Stravinsky al 
Teatro Bolshoi di Mosca. Ha ricevuto vari premi in occasione di Concorsi e Festival 
internazionali (Varna, Mosca, Hannover, Nagoya, Belgrado, Sarajevo), ha ottenuto una 
candidatura ai “Golden Mask” di Mosca nel 2010 ed è stato insignito dei maggiori 
riconoscimenti alla cultura conferiti dal Governo sloveno: il Premio della Fondazione 
Prešeren nel 2005 e il Premio Glazer Charter nel 2008. Nel 2017 è stato candidato al 
prestigioso premio internazionale Benois de la danse.

Georgiano, Rafael Avnikjan si è diplomato all’Accademia di Balletto di Tbilisi nel 1970 
iniziando la sua carriera di ballerino al Teatro d’Opera e Balletto della medesima città. 
Due anni dopo entra a far parte del Teatro dell’Opera di Yerevan, dove danza i ruoli 
principali in diversi balletti classici e moderni. Completa i suoi studi pedagogici presso 
il GITIS (Università Russa di Arti Teatrali) di Mosca e insegna all’Accademia di Balletto 
di Yerevan per i successivi sedici anni. Nel 1991 ricopre il ruolo di Maître de Ballet al 
Teatro Nazionale di Bratislava, per cui ha allestito Il lago dei cigni (1991), La fille mal 
gardée (1992), Don Chisciotte (1994), Paquita (1997), Giselle (1999). È stato Maître de 
Ballet ospite in diverse compagnie all’estero: a Zurigo, alla Volksoper di Vienna e in 
Francia. Ha inoltre lavorato come coreografo e Maître de Ballet ospite in Giappone, a 
Parigi, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti. Attualmente è Maître de Ballet alla Scuola del 
Balletto di Basilea. Recentemente è stato insignito della “Medaglia Anna Pavlova” per 
l’insegnamento e per i risultati artistici nell’ambito del balletto classico. Per il Balletto 
di Maribor ha già allestito La Bayadère.

Testi a cura di Francesca Ferro 

www.teatroudine.it #teatroudine
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GISELLE
Balletto di Maribor



libretto Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges, Théophile Gautier e Jean Coralli
musica Adolphe Adam
coreografia Rafael Avnikjan
da Jean Coralli, Jules Perrot e Marius Petipa

Giselle Catarina De Meneses
Albrecht Ionut Dinita
Hilarion Alexandru Pilca
Bertha (madre di Giselle) Marina Krasnova
Wilfrid (scudiero di Albrecht) Vadim Kurgajev
Duca di Curlandia Marin Turcu 
Bathilda (fidanzata di Albrecht) Tanja Baronik
Myrta (Regina delle Villi) Asami Nakashima
Pas de deux dei contadini  Tetiana Svetlična, Yuya Omaki
Amiche di Giselle Galina Čajka, Branka Popovici, Hristina Stojčeva,  
 Vanja Vitman, Mina Radaković, Assija Sultanova
Valse Ines Petek, Metka Masten, Branka Popovici,  
 Hristina Stojčeva, Vanja Vitman, Adriana Cioata,  
 Satomi Netsu, Ema Perič, Mina Radaković,  
 Monja Obrul, Assija Sultanova, Nina Kramberger
Contadine  Klavdija Stanišič, Adriana Cioata, Pia Clug,  
 Metka Masten, Satomi Netsu, Mirjana Šrot,  
 Ema Perič, Mina Radaković, Nina Kramberger
Contadini Filip Jurič, Mircea Golescu, Marta Tiberiu, 
 Aleks Šišernik, Sytze Jan Luske, Tomaž Golub, 
 Jan Trninič, Matteo Magalotti, Davide Buffone
Villi (II atto) Ines Petek, Olesja Hartmann, Branka Popovici,  
 Hristina Stojčeva, Adriana Cioata, Metka Masten,  
 Vanja Vitman, Satomi Netsu, Ema Perič,  
 Mina Radaković, Monja Obrul, Assija Sultanova,  
 Chisaki Yokota, Marie Andres, Saki Tanaka,  
 Nina Kramberger, Mirjana Šrot, Mihaela Matis 
Due Villi (Zulma e Moyna) Galina Čajka, Tetiana Svetlična
Dame di Corte (I atto) Cleopatra Purice, Helena Klasič, Marie Andres,  
 Chisaki Yokota

scene Juan Guillermo Nova
costumi Luca Dall’Alpi
luci Pascal Mérat
direttore artistico del Balletto di Maribor Edward Clug
produzione Balletto del Teatro Nazionale Sloveno / SNG Maribor

Amore e morte, vendetta e perdono, luce e tenebre. Dal 1841, anno in cui debuttò all’A-
cadémie Royale de Musique di Parigi, innumerevoli sono state le rappresentazioni di 
Giselle, straordinario balletto dagli infiniti contrasti considerato una delle più fulgide 
espressioni del repertorio romantico. Bastano le prime vivaci movenze delle colorate 
danze popolari, bastano i primi teneri pas de deux, ed ecco rinascere la favola della 
dolcissima contadina Giselle, ingannata dal Conte Albrecht e sopraffatta dal dolore 
per la perdita dell’Amore. Le atmosfere prima gioiose e splendenti si fanno tetre e 
minacciose, incombono la pazzia e la furia distruttiva delle spettrali e vendicative Villi, 
ma giungerà infine anche il perdono, che in nome di Amore vincerà nonostante tutto e 
tutti. Capace ancora oggi di affascinare milioni di spettatori nel mondo, impermeabile 
al trascorrere del tempo, Giselle ritorna regina incontrastata della danza.  A ridarle nuo-
vamente leggiadria e profondità è il Balletto di Maribor, massima Compagnia slovena 
di balletto, protagonista con successo delle scene dal 1926. 

SINOSSI
Atto I Un villaggio in autunno, nel Medioevo. Gli abitanti si preparano per la festa del 
raccolto. Il guardiacaccia Hilarion è innamorato della bella Giselle e sta per bussare 
alla porta della sua casa. Ma ecco che sopraggiunge qualcuno: sono due uomini, il 
Conte Albrecht e il suo fedele scudiero Wilfred. Anche Albrecht è innamorato di Giselle, 
che ha incontrato sotto le mentite spoglie di un contadino, Loys.  Giselle danza con 
gioia attendendo l’arrivo di Loys. Sopraggiunge Albrecht e i due innamorati danzano 
assieme, ma vengono interrotti da Hilarion, geloso dei loro sentimenti. Si uniscono 
alcuni abitanti del villaggio che iniziano festosamente a danzare. Bertha, madre di 
Giselle, conduce la figlia in casa. Hilarion vorrebbe avvertire Giselle che Loys la sta 
ingannando, ma s’ode il suono di un corno che annuncia l’arrivo di importanti ospiti e il 
guardiacaccia si nasconde nella casa di Albrecht. Fa il suo ingresso un gruppo di nobi-
li, fra i quali vi sono il Duca di Curlandia e la figlia Bathilda, promessa sposa di Albrecht; 
gli abitanti del villaggio offrono loro ristoro. Giselle rimane incantata da Bathilda, che 
apprezza la danza e la bellezza della giovane contadina e le regala una preziosa col-
lana. Hilarion trova nella casa di Albrecht la spada del Conte con lo stemma del suo 
casato e la mostra a Giselle come prova del suo inganno. Disperata e distrutta dal 
dolore, Giselle raccoglie la spada lasciata a terra e si trafigge il cuore. Albrecht cerca 
di fermarla, ma è troppo tardi. Mentre Hilarion si dispera davanti a Giselle, Albrecht, 
sconvolto dal dolore, impugna l’arma e cerca di vendicarne la morte, ma lo scudiero 
Wilfred lo ferma in tempo.

Atto II È notte nella foresta. Tre cacciatori si riposano in riva al lago; Hilarion si unisce a 
loro. Essi temono che il luogo sia maledetto: vi regnano infatti le Villi, spettri vendicativi 
di fanciulle morte d’amore che uccidono qualsiasi uomo entri nel loro regno di tenebre. 
Il guardiacaccia, consapevole che la tomba di Giselle si trova nei paraggi, è inquieto. 
Appare una figura velata: è Myrtha, la gelida Regina delle Villi. Le Villi circondano la 
tomba di Giselle, che infine si rivela e danza con loro. Albrecht giunge a fare visita al 
sacello della giovane, di cui rimpiange la tragica fine; quando scorge Giselle, egli cre-
de si tratti di una visione. La maledizione non risparmia il guardiacaccia Hilarion, che 
viene accerchiato dalle Villi e poi gettato nel lago. Ora, anche Albrecht sembra essere 
destinato alla stessa terribile sorte, ma l’ombra di Giselle interviene per proteggere il 
suo amore: Albrecht è salvo. Si fa giorno, le Villi perdono il loro potere. Anche Giselle 
svanisce e i due innamorati si separano per sempre. Albrecht, addolorato, si inginoc-
chia sulla tomba del suo perduto amore sapendo che non lo rivedrà mai più.

La Stagione di Musica e Danza  
è realizzata con il sostegno di:
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