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“Carmen”, balletto in due atti di Fredy Franzutti, è una delle produzioni di maggior successo della 

compagnia "Balletto del Sud" oggi una delle più apprezzate nel panorama nazionale. In una 

originale versione della celeberrima eroina di Prosper Mérimée si esalta il carattere della bellezza 

medusea che seduce il pubblico di sempre anche grazie alla popolarissima musica di Georges Bizet 

al quale testo dedicò un'opera lirica. Carmen è ambientata (nel testo e nella versione musicale) in 

una Spagna letta da un punto di vista non autoctono, ovvero da autori che ne colorano la 

componente esotica aumentando il fascino delle caratteristiche tipiche della tradizione popolare 

di una terra che fu crocevia di popoli e culture. Alle musiche di Bizet si affiancano opere di altri 

autori (Albéniz, Chabrier e Massenet) che guardano nella stessa maniera il paese e il popolo 

spagnolo dalla raffinatissima Parigi. Il modo in cui i personaggi vivono elementi come il fato, il 

destino avverso, la superstizione, la passione, il tradimento, la gelosia fino all'omicidio d'onore è 

tutt'ora invariato in produzioni teatrali o cinematografiche contemporanee a cui la coreografia fa 

riferimento.  

Un tessuto musicale composito, ma studiato accortamente per favorire una azione coreografica 

intensa, ricca di mordente, con una costante “narratività” esplicitamente espressa e mai fine a se 

stessa. Qualità precipua di Franzutti, è quella di saper fondere con mirabile equilibrio la matrice 

accademica con gli spunti di modernità intelligentemente soppesati ed impiegati, e nel caso 

specifico, anche con quel tanto di folk, dalla trascinante “farandola” agli appassionati “passi a 

due”. 
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LA COMPAGNIA: 

 

Il Balletto del Sud, fondato nel 1995 a Lecce dal coreografo Fredy Franzutti, oggi uno dei più noti e 
apprezzati nel panorama nazionale, presenta un organico composto da 16 solisti di diverse 
nazionalità, di elevato livello tecnico e in grado di alternarsi nei ruoli principali.  
 
La compagnia vanta un repertorio di trentatré produzioni comprendente i grandi titoli della 
tradizione classica (Lo Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Carmen ricreati da 
Franzutti) e titoli moderni (La sagra della primavera, L'uccello di Fuoco, Edipo RE etc) coreografati 
da Fredy Franzutti e impreziositi spesso dalla partecipazione di étoile ospiti come Carla Fracci, 
Luciana Savignano, Lindsay Kemp, Alessandro Molin, Xiomara Reyes.  
Le molteplici tournée nel territorio nazionale annoverano importanti teatri e festival per un totale 
di circa sessanta spettacoli ogni anno.  
 
Con un numeroso organico di danzatori spesso la compagnia si esibisce in grandi spazi scenici 
come il Festival di Taormina, il Teatro Grande di Pompei; il Balletto del Sud partecipa, inoltre, a 
diversi eventi televisivi di Rai Uno, come le coreografie del "Concerto di capodanno 2004" in 
diretta eurovisione dal Teatro La Fenice di Venezia, e a produzioni d'opera lirica, come al Teatro 
Politeama Greco di Lecce , al ROF di Pesaro, al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Bellini di Catania, 
al Teatro Valli di Reggio Emilia e in Svizzera, Spagna, Portogallo, Germania, Russia e Montecarlo. 
Dal 1997 realizza ogni anno una produzione nella Stagione Sinfonica dell'orchestra "Tito Schipa" di 
Lecce. Tra le tournée all’estero ricordiamo quella del 2006 in Vietnam nei teatri di Hanoi e Ho Ci 
Min City. Nel 2010 è stato ospite del Teatro dell'Opera di Tirana in Albania. Nel 2011 ha 
rappresentato l’Italia al Festival delle Culture Europee di Algeri e nell'estate 2014 è stata 
protagonista del progetto Athene, tenutosi in Italia, Spagna e Croazia.  
 
Tra gli eventi e le inaugurazioni, ricordiamo anche quelli realizzati per la Fondazione Memmo, per 
Vittoria Ottolenghi e per Vittoria Cappelli. L’attività della compagnia si realizza inoltre attraverso 
progetti con cadenza annuale come La scuola a Teatro (in attivo dal 1995), progetto di educazione 
teatrale e di formazione del pubblico che vede coinvolti ogni anno 3.000 studenti;  Itinerario Danza 
(dal 1997), progetto turistico-culturale che prevede un circuito estivo di spettacoli nei borghi 
antichi del territorio salentino e Dall’Alpi alle Piramidi (dal 2006), progetto di interscambio 
culturale con i teatri degli stati del Mediterraneo e dell’Est Europa e di internazionalizzazione della 
scena.  
Nel 2016 viene decretata la Miglior Compagnia di Danza Italiana ai GD Awards. 
 
 


