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l Balletto del Sud è una compagnia 
d’autore fondata e diretta dal coreo-
grafo italiano Fredy Franzutti ideatore 

del vasto e vario repertorio di produzioni 
che la compagnia ha all’attivo e che propo-
ne nelle diverse stagioni.

Elementi ispirativi e asse della ricerca sono 
le pertinenze territoriali con il Sud, inteso 
genericamente come appartenenza alla 
Magna Grecia, rapporto con i popoli del 
mare, consapevolezza delle tracce bizan-
tine e delle civiltà balcaniche – influenza 
dell’est Europa e il balletto. 
Specificatamente le linee della parabola 
creativa intersecano la riflessione sui gesti 
turbolenti e reazionari delle culture subal-
terne, l’utilizzo della matrice popolare, l’a-
dopero dell’argomento e del testo – di pro-
venienza o soggetto mediterraneo – per la 
nuova narrativa coreografica.

L’obiettivo di intercettare, inoltre, i rapporti 
tra il sapere australe con le grandi civiltà, 
si inserisce nella costante ricerca dei lega-
mi profondi tra il sud d’Italia e le principali 
risorse della cultura europea, e mondiale. 
Come Leopardi si trasferisce a Napoli e 
W.H. Auden vive e racconta l’isola di Ischia 
così Marguerite Yourcenar mitizza il Salen-
to come luogo di forza arcaica pari solo 

all’Arkansas. Pina Bausch lo investe meta 
delle sue vacanze, definendolo “di ispirazio-
ne” e inverando il motto antico: il Salento, 
dove gli dei andavano a riposare.

Disputi trattati sono anche Il Barocco, in-
teso come “una condizione dello spirito in 
cui si riflette un disperato senso del vuoto 
– l’horror vacui (V. Bodini), e l’arrivo dei tur-
chi ad Otranto, inteso come luogo centrale 
dell’incontro-scontro tra culture e non peri-
feria dell’isolamento. Entrambi temi cari e 
comuni a Carmelo Bene e al citato Vittorio 
Bodini che nella sua poesia, linguistica e 
argomenti racconta il sud sospeso tra real-
tà e fantasia e al quale la produzione della 
compagnia si ispira rendendola propria. (Il 
Sud ci fu Padre e Nostra Madre L’Europa – 
V. Bodini).
Lo stesso nome della compagnia è mu-
tuato dalla poesia di Bodini “il Balletto del-
le ragazze del Sud” dove lo stesso autore 
riporta, all’interno del testo, l’espressione 
Balletto del Sud.

L’impiego di elementi come la parola, il co-
stume e la scena, intesi come testimonian-
ze e connotazioni del gusto italiano, si allea 
all’utilizzo minimo della tecnologia, impie-
gata solo per citare le arti visive di autori 
con le stesse qualità e cifre dell’estro.

Il Balletto del Sud è oggi considerata una 
delle più rilevanti compagnie di danza in 
Italia con un organico composto da ele-
menti di diverse nazionalità, con solisti di 
elevato livello tecnico in grado di alternarsi 
nei ruoli principali.

Il catalogo delle produzioni, interpretato 
da danzatori prevalentemente di forma-
zione classica accademica, provenienti 
da diverse parti del mondo, comprende i 
grandi titoli della tradizione, coreografati in 
elaborazioni creative, e nuovi spettacoli, di 
concezione moderna – e aspetti contem-
poranei – tratti da fonti letterarie o creati 
come narrazioni commemorative – spes-
so realizzati con l’applicazione delle arti 
integrate: teatro, musica e danza.
L’elenco si completa con programmi che 
rientrano nei progetti di ricostruzione e 
rievocazione del repertorio classico che 
il Balletto del Sud produce con in mente 
l’attenzione per le ricostruzioni filologiche, 
attività che si avvale del patrocinio del polo 
museale Sigismondo Castromediano.
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el 2022 sono realizzate 10 produ-
zioni (4 nuove produzioni e 6 in re-

plica), molte eseguite con musica dal vivo. 

Elenco dei titoli: Stràviolin, Le maschere, Le 
quattro stagioni, La luna dei Borboni, Sera-
ta romantica, L’uccello di fuoco, Wassyli b3, 
Radiomed 7, La Traviata, Fokine. 

Gli argomenti trattati rientrano in una pro-
grammazione che si sviluppa in diverse di-
rezioni con la finalità di diffusione della cul-
tura trasversale, operazione che rintraccia 
le relazioni creative tra artisti appartenenti 
a diverse discipline creando multidiscipli-
narietà e sintesi di arti integrate. 

Una parte della ricerca è nei progetti di 
ricostruzione e rievocazione del reperto-
rio che il Balletto del Sud produce con in 
mente l’attenzione per le ricostruzioni filo-
logiche. La compagnia contribuisce così 
alla diffusione del gusto per il repertorio 
classico e romantico fuori dai circuiti tradi-
zionali delle fondazioni liriche e agisce con 
l’obiettivo di avvicinare un pubblico alla cul-
tura del balletto. Gli spettacoli presentano 
coreografie del repertorio - ricostruite nei 
costumi e nello stile. Rientrano in questo 
gruppo le produzioni: Serata Romantica, 
dedicata al romanticismo europeo; Le Ma-
schere, ricostruttiva delle creazioni ispirate 
dalla commedia dell’arte e dal carnevale; 
La nuova produzione “Fokine” che propone 
le coreografie di Michel Fokine in occasio-
ne degli 80 anni dalla morte. 

Sono ricostruttive anche alcune parti di 
“Radiomed 7”, uno spettacolo che si rea-
lizza in ogni edizione con nuovi contenuti. 
Luoghi e figure legati alla cultura e al folclo-
re del Mediterraneo fanno la loro compar-
sa a dimostrazione della perenne vitalità 
delle diverse civiltà che si affacciano sul 
Mare nostrum. Il format è unico perché 
prevede una “performance di durata” con 
una conduzione di citazione radiofonica.  Il 
contenuto e l’argomento è comune a tutti 
a gli interventi. “Radiomed 7” si collega al 
settore della programmazione collegato 
alla matrice culturale mediterranea ed hai 
riferimenti territoriali d’appartenenza. 
Rientra in questo segmento lo spettacolo 
“La luna dei Borboni”, ispirato all’omonima 
poesia di Vittorio Bodini, che inscena le at-
mosfere evocative dell’area mediterranea 
raccontata dal poeta. Il Sud è per Bodini - e 
per lo spettacolo - un’originale “invenzione”, 
che parte da una precisa realtà storica e 
geografica, con tutti i problemi di natura 

sociale ed economica, e si elabora in una 
reinvenzione fantastica. Le musiche sono 
appositamente create dal fisarmonicista 
Rocco Nigro e vengono eseguite dal vivo. 
Come “La Luna dei Borboni” si ispira alla 
poetica di Vittorio Bodini così “Le Quattro 
Stagioni” è dedicato alle poesie di W. H. 
Auden e alla sua analisi pessimistica della 
società contemporanea. 
Lo spettacolo, una performance di teatro, 
musica e danza che si arricchisce delle 
scene della pittrice Isabella Ducrot, alterna 
le note di Antonio Vivaldi a quelle di John 
Cage (30 anni dalla morte). 
Grande compositore dell’avanguardia mu-
sicale è Yannis Xenakis, del quale si cele-
brano i 100 anni dalla nascita, utilizzato 
nella produzione “La Traviata”, una produ-
zione di linguaggio contemporaneo che 
procede sottolineando le possibili affinità 
tra il vissuto di Maria Callas e quello di Vio-
letta protagonista de “La Traviata”, il titolo 
che ha segnato il successo popolare del-
la grande artista - opera creata dal genio 
musicale di Verdi, che completa il tessuto 
musicale dello spettacolo. 

Concludono la programmazione le due 
produzioni ispirate dal movimento Bau-
haus: “Stràviolin”, Il balletto che ha debut-
tato a dicembre 2021 ottenendo successo 
di pubblico e critica. Creato sulle note del 
Concerto per Violino e Orchestra in RE di 
Stravinskij, richiama la geometrizzazione 
colorata di Piet Mondrian del quale ricorro-
no i 150 anni dalla nascita. “Wassily B3” è 
la nuova produzione con cui il coreografo 
Franzutti continua il ciclo dedicato al mo-
vimento Bauhaus, utilizzando le note di 
Skrjabin, nei 150 anni dalla nascita. 
“Wassily b3” è il nome della celebre sedia 
disegnata da Marcel Breuer e dedicata a 
Wassily Kandinskij che ne acquistò il pri-
mo esemplare. Il progetto generale, così 
come tutte le produzioni, ruota intorno alla 
pluralità delle espressioni artistiche ed alla 
interazione tra le arti. 

La collaborazione con pittori, musicisti, at-
tori, garantiscono la qualità e l’innovatività. 
L’accordo con diverse realtà musicali apre 
l’interesse ad un nuovo pubblico. L’atten-
zione al territorio permette di lavorare sulla 
formazione del pubblico in maniera capil-
lare intercettando i fruitori, anche giovanis-
simi, provenienti da interessi trasversali: la 
musica, la prosa, la pittura. Importante è la 
progettualità a sostegno delle fasce sociali 
più deboli. Il riequilibrio territoriale è risolto 
proponendo spettacoli e progetti, non solo 
nei grandi teatri italiani del centro e del 
nord ma anche nei territori svantaggiati del 
sud individuati in alcune aree dove l’attività 
è più concentrata.

Programma
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ella programmazione l’impiego 
di elementi come la parola, il 
costume e la scena, intesi come 

testimonianze e connotazioni del gusto e 
della produzione manuale italiana, si allea 
all’utilizzo della tecnologia, impiegata per 
citare le arti visive degli autori scelti. 

Il catalogo delle produzioni comprende 
nuovi spettacoli, di concezione moder-
na – e aspetti contemporanei – tratti da 
fonti letterarie o creati come narrazioni 
commemorative – spesso realizzati con 
l’applicazione delle arti integrate: teatro, 
musica e danza.  
L’elenco si completa con programmi che 
rientrano nei progetti di ricostruzione e 
rievocazione del repertorio che il Balletto 
del Sud produce con l’attenzione per le 
ricostruzioni filologiche, attività che si 
avvale del patrocinio del polo museale 
Sigismondo Castromediano.

Le produzioni prevedono spesso attori che 
intervengono con i danzatori in una for-
mula di teatro di parola e danza. Il Balletto 
del Sud ha nell’organico stabile un attore 
per ampliare i generi della comunicazione, 
altri attori vengono integrati a progetto. I 
processi innovativi sono anche sostenuti 
dalle musiche utilizzate, in alcuni casi 
appositamente composte.

N

  Il Balletto del Sud, compagnia 
grintosa, realmente stabile e decisa-
mente superiore alla media delle altre 
compagnie del nostro paese e a molti 
prodotti che importiamo dall’est Europa 
durante le festività natalizie

Vittoria Ottolenghi 
Il Mattino

l Balletto del Sud è composto da 
danzatori definiti dalle recensioni “di 
ottima qualità” con un nucleo centrale 

in grado di alternarsi nei ruoli principali. 
Questo gruppo solistico - con caratteristi-
ca internazionale - è composto da: Nuria 
Salado Fustè, ballerina spagnola che 
ricopre i ruoli principali o solistici, diplo-
mata all’ Accademia di balletto di Monaco 
di Baviera e successivamente prima balle-
rina del Balletto dell’Opera di Magdeburg, 
entra nell’organico del Balletto del Sud nel 
2014; Matias Iaconianni, argentino con 
esperienze di solista e primo ballerino in 
diverse compagnie europee e argentine, 
studia nella scuola del Teatro Colon di 
Buenos Aires e si diploma ad Amburgo 
per poi entrare nella “Hamburg Ballet 
Company” di John Neumeier. Collabora 
con il Balletto del Sud dall’estate 2019; 
Carlos Montalván, ballerino cubano diplo-
mato al balletto nazionale di Cuba, dove 
danza al principio della sua carriera. Entra 
nel Balletto del Sud nel 2008 con un’espe-
rienza dal 2013 al 2015 al Teatro dell’O-
pera di Magdeburg e in altre compagnie 
della Germania. 
Nel gruppo dei solisti principali segnalia-
mo anche Ovidiu Chitanu, di nazionalità 
moldava, diplomato al Teatro delle Arti 

di Iasi e all’Accademia Vaganova di San 
Pietroburgo; e Alice Leoncini (Fiorenti-
na di nascita) che da giovane è entrata 
nella compagnia dove ha conseguito un 
percorso di crescita divenendo un’apprez-
zata solista in grado di interpretare anche 
ruoli principali. 

Nell’organico della compagnia compare 
l’attore Andrea Sirianni, diplomato con la 
qualifica di Attore al Corso di Formazione 
Professionale riconosciuto dalla Regione 
Lazio dell’Accademia International Acting 
School Rome, Sirianni interpreta i ruoli 
di pantomima ed è protagonista degli 
spettacoli con utilizzo di voce teatrale. A 
fianco a loro si esibiscono un gruppo di 
danzatori che realizzano le scene corali 
e interpretano gli altri ruoli. Molti sono 
diplomati in scuole di stato nazionali e 
accademie internazionali. Nel settembre 
2019 l’organico raggiunse i 30 artisti con 
l’aggiunta anche degli allievi di un corso 
di perfezionamento per gli spettacoli che 
richiedono grande organico. 
Maestro di ballo e ripetitore è Francesco 
Sorrentino, già ballerino solista di diverse 
compagnie e teatri italiani - come il Teatro 
dell’Opera di Roma - ed anche del Tulsa 
Ballet, nell’Oklaoma.
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Presentazione
 
o spettacolo, ispirato all’omonima poesia di Vittorio Bo-
dini, inscena le atmosfere evocative dell’area mediterra-
nea raccontate dal poeta. Il Sud è per Bodini – e per lo 
spettacolo – un’originale “invenzione”, che parte da una 

precisa realtà storica e geografica, con tutti i problemi di natura 
sociale ed economica, e si elabora in una reinvenzione fantasti-
ca. Il luogo è fatto di atmosfera, di costumi, di abitudini di una 
concreta realtà. E anche se non mancano gli elementi reali, si 
parte da questi per poi trasfigurarli in un progetto metafisico. La 
situazione è sognante e rilassata come il ricordo di una festa di 
un Santo patrono nella piazzetta del quartiere (Le Scalze), dove 
eravamo ancora tutti assieme, tutti vivi.

Franzutti usa un linguaggio personale proteso verso il teatro 
contemporaneo, collegando lo spettacolo alla propria produzio-
ne iniziale. Utilizza come elementi ispirativi e asse della ricerca 
le pertinenze territoriali con il Sud, inteso come appartenenza 
alla Magna Grecia, il rapporto con i popoli del mare, l’utilizzo del-
la matrice popolare e l’argomento del testo poetico per creare 
la nuova narrativa coreografica. Come nella trasposizione fan-
tastica della poesia di Bodini il luogo della sofferenza muta, e si 
racchiude in una parentesi di rilassatezza. La perdita totale della 
connotazione geografica proietta le immagini evocate in una 
condizione globale della situazione umana (“Il Sud ci fu padre / 
e nostra madre l’Europa” – Bodini). 

La coreografia mette in scena quell’amore impossibile e doloro-
so per una terra che è madre e amante, eppure grembo ormai 
sterile  che  bisogna abbandonare per poter tornare a vivere, una 
madre-luna dal viso sfregiato come la “luna dei Borboni” (“Qui 
non vorrei morire dove vivere/ mi tocca, mio paese/ così sgradi-
to da doverti amare”).

LA LUNA
DEI BORBONI 

Coreografie di  
Fredy Franzutti

Musiche originali di
Rocco Nigro e Giuseppe Spedicato

ispirato da un testo di Vittorio Bodini
danza contemporanea  l live performance music

Produzione Balletto del Sud n. 42 del 2021 
Atto unico/Durata: h. 1,15

Danzano
Alessandra Buffelli, Eva Colomina, Alessia Corti, 
Maria Espinoza, Alice Leoncini, Benedetta Maldina, 
Roberta Maresca, Naomi Margheriti, Aurora Marino, 
Luana Panico, Silvia Reboucas, Nuria Salado Fustè

Ovidiu Chitanu, Robert Creach Chacon, Alex De Armas, 
Matias Iaconianni, Fabio Meneguzzo, Joao Soledade, 
Christopher Vazquez, Alexander Yakovlev

Maestro di ballo/ripetitore
Francesco Sorrentino

Fisarmonica Rocco Nigro 
Tuba Giuseppe Spedicato 
Tromba Giorgio Distante

BRANCALEONE PROJECT
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 Sembra prendere vita da un antico album di fami-
glia e ad esso ritornare dopo aver liberato un turbinio di 
movimenti attinti al miglior teatro-danza di un tempo e a 
quello di oggi, di stampo espressionista e contemporaneo, 
intensamente poetico. 
Franzutti mette in scena bravissimi interpreti creando un 
paesaggio di anime i cui movimenti disegnano una geogra-
fia interiore in un luogo senza tempo, eppure riconoscibile 
in un Sud arcaico e inviolato, animato da una festosa ma-
linconia sognante. 
(…) In questo amarcord di matrice salentina, che parla di ra-
dici e identità, di quel sentimento universale e ineluttabile 
di esilio morale e fisico, tra speranza e rimpianto, Franzutti 
trasfigura la realtà suscitandola in danza, con gli occhi del 
poeta.

Giuseppe Distefano - Danza&Danza



L’UCCELLO
DI FUOCO
L’ antica favola che narra dello scontro 
tra l’Uccello di Fuoco e Kašej, un mago 
immortale simbolo del male.

Coreografie
Fredy Franzutti

Musiche
Igor Stravinskij

Scene
Francesco Palma 

l Balletto del Sud propone il balletto 
con le coreografie di Fredy Franzutti, 
direttore della compagnia, coreogra-

fo italiano di agile eclettismo, fra i più co-
nosciuti e apprezzati in Italia e all’estero.
L’Uccello di Fuoco, è ambientato, in 
questa edizione, nei racconti di Robert 
Howard (1906 – 1936), uno dei padri della 
heroic-fantasy e creatore di “Conan, il 
barbaro”.
Il soggetto è l’antica favola russa del prin-
cipe che, con l’aiuto dell’uccello mitologico 
dalle piume di fuoco, salva la principessa 
prigioniera del terribile mago Katscheij, 
ruolo creato da Franzutti, nel 2007, per 
il grande mimo inglese Lindsay Kemp 
(1938-2018).
Franzutti si ispira al tratto grafico delle 
trasposizioni in fumetti di Frank Frazetta  
(1929-2010) per la ricostruzione delle sce-
ne (realizzate da Francesco Palma) e dei 
costumi e per caratterizzare i personaggi 
della storia, che si riscrive – con analo-
gie – nella favola russa che ha ispirato 
Stravinskij.
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 Fredy Franzutti ci offre una sua 
nuova e incantevole versione dell’Uccello 
di Fuoco, che si rifà alla fiaba originaria, 
che – certo – è piena di significati se-
minascosti. E ognuno di noi sceglierà 
quello che più gli è congeniale. Sarà co-
munque un racconto avventuroso e av-
vincente anche a livello primario – che è 
già perfetto, in sé. E sarà un messaggio 
di amore e di libertà individuale o collet-
tiva, verso un nuovo mondo, in cui si tro-
va – o si ritrova – la condizione ideale e 
naturale dell’uomo (e non solo delle belle 
principesse): la vita nella libertà

Vittoria Ottolenghi 
L’Espresso





L’UCCELLO DI FUOCO 

Coreografie di Fredy Franzutti

Musiche di Igor Stravinskij

PRIMA PARTE

produzione n. 24 del 2007 
atto unico/durata: m’45

SPETTACOLO IN DUE PARTI 
SERATA STRAVINSKIJ

SECONDA PARTE

ue  produzioni del Balletto del Sud sulle musiche di Igor 
Stravinskij . 

Nella prima parte “L’Uccello di Fuoco”, ideato su un’antica favola 
russa. 

Nella seconda parte “Stràviolin”, Il balletto creato sulle note del 
Concerto per Violino e Orchestra in RE che Stravinskij compose 
nel 1931. Il gusto e le atmosfere di Stràviolin richiamano la ge-
ometrizzazione colorata di Piet Mondrian del quale ricorrono i 
150 anni dalla nascita.

Maria Luisa Buzzi - Danza&Danza

Straviolin nasce sul celeberrimo Violin Concerto di Igor 
Stravinsky che già Balanchine aveva coreografato (…) Un 
archetipo a cui Franzutti guarda senza timore, citandolo 
liberamente nella scelta di un neoclassicismo astratto di 
grandissimo rigore, tra simmetrie e scomposizioni di grup-
pi, variazioni per solisti, attraversamenti di palcoscenico 
frizzanti, dinamica brillante dei movimenti. Il tutto suppor-
tato dall’idea originale di ‘ambientare’ le danze dentro il 
mondo geometrico e colorato di Piet Mondrian. (…) 
I costumi ripropongono la celebre tela Tableau I (1921) del 
pittore olandese dove equilibrio e perfezione formale ri-
spondono e corrispondono alla coreografia composta sen-
za sbavature sui quattro movimenti del concerto. 
Preparatissimi i 17 danzatori anche in versione neoclassi-
ca. La danza non ha sbavature, il corpo di ballo è compatto. 
E il pubblico è entusiasta.

D
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STRÀVIOLIN 
Musiche di Igor Stravinskij
produzione n. 43 del 2021 

atto unico/durata: m’27

dedicato all'arte di Piet Mondrian nei 150 anni dalla nascita





Organico

MATIAS IACONIANNI NURIA SALADO FUSTÈ CARLOS MONTALVAN

EVA COLOMINA OVIDIU CHITANU ROBERTA MARESCA

JOAO SOLEDADE NAOMI MARGHERITI FABIO MENEGUZZO

BENEDETTA MALDINA CHRISTOPHER VAZQUEZ LAUANA PANICO



ALICE LEONCINI ALEXANDER IAKOVLEV AURORA MARINO

ROBERT Z. CHACON ALESSIA CORTI ALEX DE ARMAS

ALESSANDRA BUFFELLI SILVIA REBOUCAS MARIA JOSE’ ESPINOZA

FRANCESCO SORRENTINO
maestro di ballo

FREDY FRANZUTTI
coreografo/direttore



Il Balletto del Sud è il più importante organismo di produzione 
di danza del sud Italia. La compagnia, con sede a Lecce, è stata 
fondata ed è diretta dal 1995 dal coreografo italiano Fredy Fran-
zutti. L’organico stabile è composto da 25 elementi - provenien-
ti da tutto il mondo - in grado di alternarsi nei ruoli principali. 
Il Balletto del Sud ha un repertorio vario di 44 opere che spaziano 
dai progetti di ricostruzione filologica, alle rivisitazioni creati-
ve dei classici, alle produzioni create da Franzutti. Le molteplici 
tournée, in Italia e all’estero, annoverano importanti teatri e fe-
stival per un totale di circa 100 spettacoli ogni anno. L’impegno 
si realizza, sul territorio d’appartenenza, attraverso progetti con 
cadenza annuale come: La scuola a Teatro, Itinerario Danza e Le 
Stagioni di Danza, dal 2000 è anche centro di formazione ad avvia-
mento professionale. L’attività si arricchisce di collaborazioni con 
orchestre, compositori, musicisti e direttori, scenografi costumi-
sti, attori, conduttori e personaggi dello spettacolo che hanno 
contribuito al successo riconosciuto dalla critica e dal pubblico.
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