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Primo Spettacolo 

PAQUITA 
coreografia originale: Marius Petipa 
coreografia adattata: Florin Brindusa 

musica: Ludwig Minkus 
 
 

Per la loro seconda serata il National Sibiu Ballet ha deciso di deliziarci con l’esibizione di un altro 

classico del balletto: Paquita.  La storia si svolge a Saragozza, sullo sfondo dell’occupazione della 

Spagna da parte delle truppe francesi. L'eroina della nostra vicenda è la bella gitana Paquita, che si 

innamora perdutamente del giovane ufficiale francese, Lucien d'Hervilly. Tuttavia, per questioni di 

alleanza, Lucien è fidanzato con la figlia del governatore di Saragozza, il quale in realtà complotta il 

suo assassinio per mano del capo degli zingari, Iñigo. Paquita scopre i piani del governatore e salva 

da morte certa Lucien. La storia raggiunge il suo climax quando Paquita scopre di avere nobili 

origini e di essere stata salvata dalle grinfie dei pirati grazie ai gitani, quand’era una bambina. Il 

balletto si chiude con un happy ending che vede Paquita e Lucien finalmente insieme.  

Un altro capolavoro del balletto classico, che il National Sibiu Ballet vuole farci conoscere ed 

apprezzare attraverso le loro coinvolgenti performance di danza. 

 
Secondo Spettacolo 

BEYOND DANCE 
Il balletto Beyond Dance si compone di due coreografie: 

 

"Impetus" 

coreografia: Aleisha Sibhoun Garnder 

musica: Dustin O’Halloran, The Revels, James Skerritt, Andreas Vollenweider, Gramatik  

durata: 25 min. 

 

Impetus è una coreografia di balletto neoclassico il cui tema ruota attorno la forza motrice del 
corpo ed è ispirato alla famosa teoria “The Butterfly Effect ". Secondo detta teoria, un semplice 
gesto, sia esso piccolo e insignificante, può creare nel tempo cambiamenti impensabili. Un colpo 
d'ala di una farfalla può produrre un tifone da qualche parte nel mondo. Anche se le due azioni 
non avvengono nello stesso momento, la genesi del tifone si può ricercare nel battito d’ali di una 
farfalla. Importanti cambiamenti nella nostra società risiedono nelle piccole cose. Ognuno di noi 
può essere la risultante delle azioni di qualcun altro e viceversa. Queste reazioni a catena 
innescano nuove possibilità nello spazio e nel tempo, determinando una società in continuo 
divenire. Incapaci di predire il futuro o perfino di comprendere pienamente il presente, siamo 
sottoposti ad un cambiamento senza fine...  
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“The Bill, Please!” 

coreografia: Aleisha Sibhoun Gardner & Russell Hewey 

musica: Caravan Swing Ensemble, Vasiliev Cristian, Klazz Brothers, Zoltan and his Ensemble, Benoit 

Charest 

durata: 20 min. 

 

"Il conto, per favore!" - Un divertente spettacolo di danza moderna 

Un buon caffè, un cibo gustoso, compagnia piacevole e il tempo vola senza che ce ne accorgiamo. 

Queste sono solo alcune delle sensazioni che possiamo provare in un bar. Ma quali sono queste 

sensazioni? Momenti a cui facciamo caso o no, ma danno un significato particolare alla giornata? 

Una proposta di matrimonio. Un ordine dall’attesa interminabile. Una coda lunga alla toilette. Un 

litigio coniugale. Quante emozioni si possono provare in un bar?  

"Il conto per favore!" è uno spettacolo ideato da Aleisha Gardner e Russell Hewey ed è ispirato alla 

vita di tutti i giorni, un divertente spettacolo su ciò che può accadere in un bar. "Ho lavorato con 

grande piacere a fianco di Aleisha Gardner e tutti i colleghi del balletto per questo spettacolo. E’ 

una grande gioia ogni volta che eseguiamo "The Bill, Please!", perché è quel tipo di spettacolo che 

riesce a creare un'onda di energia, si percepiva ad ogni applauso " - Russel Hewey 

 

 

 

LA COMPAGNIA: 

 

Fondata nell’agosto 2008 nell’omonima città di Sibiu, Capitale Europea della Cultura nel 2007, la 

Compagnia NATIONAL SIBIU BALLET viene ufficialmente costituita dal corpo di ballo della “Casa 

della Cultura”, ente municipale, caratteristica che la rende unica in tutto il territorio della 

Romania. 

Debutta con appena 10 ballerini, ma il numero cresce costantemente negli anni; ad oggi la 

compagnia è composta da 38 ballerini di altissimo livello tecnico provenienti da varie scuole, paesi 

e continenti (Giappone, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Canada, Spagna, Gran Bretagna, 

Francia, Italia, Germania, Svizzera e Romania). Alla sua guida si sono succeduti maîtres de ballet di 

prestigio internazionale, mantenendo sempre alto il livello artistico e tecnico della compagnia. 

Nel suo repertorio annovera balletti e galà di danza scelti tra le migliori opere della tradizione 

classica, ma non mancano nuove creazioni di danza contemporanea.  

Questa dinamica Compagnia svolge un’intensa attività artistica in patria, collabora stabilmente alle 

produzioni del Teatro Nazionale della città di Sibiu e viene frequentemente invitata all’estero 

(Giappone, Cina, Italia, Francia, Svizzera, Germania e Gran Bretagna sono alcuni dei Paesi dove la 

Compagnia si è esibita).  

Il National Sibiu Ballet mostra un notevole potenziale artistico, con un ritmo senza precedenti di 

anteprime in Romania che aumenta di anno in anno, sotto l’efficace leadership del direttore 

Ovidiu Dragoman. 


