
 

 

 

 

PROMO

 

 

Una delle produzioni più acclamate del Balletto di Roma a 
danza contemporanea torna in scena nella versione originale.
Fabrizio Monteverde riallestisce per la compagnia del Balletto di Roma l’
Antonin Dvořák. In questa versione, il coreografo rivisi
snodi psicologici che determinano la dinamica dell’ambiguo e complesso intreccio tra i protagonisti 
Otello, Desdemona e Cassio. In questo triangolo (mai equilatero) di rapporti, i tre vertici risultano 
costantemente intercambiabili, grazie sì agli intrighi di Iago. L’ambientazione in un moderno porto e 
la stessa forte presenza del mare suggerisce i segreti, gli ininterrotti moti delle passioni con la loro 
tempestosa ingovernabilità, gli slittamenti progressivi e in
della Gelosia e del Delitto. Precoce dramma romantico, l’Otello ben si presta alla lettura 
provocatoria ed eccessiva elaborata da Monteverde, in cui anche certe forzature enfatiche di 
Dvořák trovano una loro pertinente e salutare collocazione, fungendo spesso da sottile 
contrappunto ironico (verrebbe da dire brechtiano) all’azione dei personaggi.

Per aderire alla promozione è necessario presentare questa promozione alla biglietteria del Teatro.
Info e prenotazioni dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 (051 4399123 

Via Saragozza,  234 

www.teatrocelebrazioni.it 

PROMOZIONE RISERVATA 

19 euro 
anziché 33 euro 

11 febbraio, ore 21 

BALLLETTO DI ROMA 

OTELLO 
coregografie Fabrizio Monteverde 

 
 

Una delle produzioni più acclamate del Balletto di Roma a firma di uno dei migliori autori italiani di 
danza contemporanea torna in scena nella versione originale. 
Fabrizio Monteverde riallestisce per la compagnia del Balletto di Roma l’Otello

ák. In questa versione, il coreografo rivisita il testo shakespeariano lavorando sugli 
snodi psicologici che determinano la dinamica dell’ambiguo e complesso intreccio tra i protagonisti 
Otello, Desdemona e Cassio. In questo triangolo (mai equilatero) di rapporti, i tre vertici risultano 

te intercambiabili, grazie sì agli intrighi di Iago. L’ambientazione in un moderno porto e 
la stessa forte presenza del mare suggerisce i segreti, gli ininterrotti moti delle passioni con la loro 
tempestosa ingovernabilità, gli slittamenti progressivi e inevitabili nei territori proibiti del Piacere, 
della Gelosia e del Delitto. Precoce dramma romantico, l’Otello ben si presta alla lettura 
provocatoria ed eccessiva elaborata da Monteverde, in cui anche certe forzature enfatiche di 

rtinente e salutare collocazione, fungendo spesso da sottile 
contrappunto ironico (verrebbe da dire brechtiano) all’azione dei personaggi. 

 
 

Per aderire alla promozione è necessario presentare questa promozione alla biglietteria del Teatro.
prenotazioni dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19 (051 4399123 – info@teatrocelebrazioni.it)
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firma di uno dei migliori autori italiani di 

Otello su musiche di 
ta il testo shakespeariano lavorando sugli 

snodi psicologici che determinano la dinamica dell’ambiguo e complesso intreccio tra i protagonisti 
Otello, Desdemona e Cassio. In questo triangolo (mai equilatero) di rapporti, i tre vertici risultano 

te intercambiabili, grazie sì agli intrighi di Iago. L’ambientazione in un moderno porto e 
la stessa forte presenza del mare suggerisce i segreti, gli ininterrotti moti delle passioni con la loro 

evitabili nei territori proibiti del Piacere, 
della Gelosia e del Delitto. Precoce dramma romantico, l’Otello ben si presta alla lettura 
provocatoria ed eccessiva elaborata da Monteverde, in cui anche certe forzature enfatiche di 

rtinente e salutare collocazione, fungendo spesso da sottile 

Per aderire alla promozione è necessario presentare questa promozione alla biglietteria del Teatro. 
info@teatrocelebrazioni.it) 


