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Venerdì 1 marzo 2013, ore 20.30 

Cinema Teatro di Chiasso 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DA MANHATTAN A CHIASSO: 
I PRINCIPAL DANCERS DEL NEW YORK CITY- BALLET STARS  

 
In arrivo a Chiasso la grande danza con i primi ballerini del New York City Ballet . Protagonisti di 
questo gala d’eccezione, che si terrà venerdì 1 marzo alle 20.30 al Cinema Teatro di Chia sso , 
alcuni fra i più brillanti principals del prestigioso New York City Ballet: Ashley Bouder, Megan 
Fairchild, Teresa Reichlen, Ana Sophia Scheller, Ty ler Angle, Joaquin De Luz, Gonzalo 
Garcia, Amar Ramasar, Andrew Veyette .  
  
Si tratta di alcuni dei danzatori più in vista di una delle compagnie di balletto più importanti a livello 
mondiale. La serata sarà anche un’occasione per ricordare il "padre fondatore" del NYCB, George 
Balanchine , in occasione del 30° anniversario dalla scomparsa del grande coreografo russo che 
ha firmato alcune delle pagine più importanti nella storia del balletto del XX secolo, talmente noto 
che bastava indicarlo con la sua sola iniziale!  
  
Si aprono le danze con le atmosfere mitologiche di Apollo (musiche di Stravinsky), una delle 
creazioni più affascinanti di "Mr B", incentrata sull’incontro tra il dio protettore delle arti e Calliope, 
Polimnia e Tersicore, rispettivamente muse della poesia, mimica e danza. Nel ruolo di Apollo si 
potrà ammirare il ballerino spagnolo Gonzalo Garcia, definito dalla stampa "Il miglior Apollo del 
mondo". Il giro del mondo con i balletti di Balanchine continua con Diamonds (musiche di 
Ciaikovsky), rievocazione della Russia imperiale, e un vivace omaggio alla bandiera degli Stati 
Uniti con Stars and Stripes (musiche di Sousa). A completamento della serata, l’inno a Manhattan 
Who Cares?, omaggio che "Mr B" volle fare a George Gershwin a trentatre anni dalla scomparsa 
del compositore americano, sopraggiunta mentre lavoravano insieme a Broadway. 
  
Oltre alle meravigliose coreografie di "Mr B", dalle linee inconfondibilmente limpide, le stelle 
newyorkesi interpreteranno anche lavori di altri coreografi del passato e del presente. Di Jerome 
Robbins (l’altro grande coreografo russo-americano che legò la propria carriera al NYCB) 
danzeranno Andantino; di Jules Perrot il brillantissimo passo a due tratto da un caposaldo del 
repertorio ottocentesco, Il Corsaro; infine, dell’inglese Christopher Wheeldon (uno dei coreografi 
odierni più richiesti), Mercurial Manoeuvres, caleidoscopio di movimento e colore. 
 
 
New York City Ballet 
Se volessimo contare le Compagnie di danza “storiche” la cui fama ha raggiunto la leggenda, in 
cima alla lista ci sarebbe il New York City Ballet, a pari merito solo con poche altre, il Mariinsky-
Kirov di San Pietroburgo, il Bolshoi, l’Opéra di Parigi, il Balletto di Stoccarda. Tra le fila del New 
York City Ballet, si sono contati, nei suoi 62 anni di vita, danzatori oramai leggendari e ancor oggi 
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la fama della compagnia è data dall’altissima qualità artistica dei suoi danzatori, impeccabili per 
tecnica, virtuosi e bellissimi interpreti. Il progetto qui presentato intende dare un saggio della 
stupenda Compagnia attraverso alcuni dei suoi ballerini più in vista come Tiler Peck, Gonzalo 
Garcia, Joaquin De Luz e altre sette stelle del NYCB. Nel proprio repertorio, vero punto di forza 
della Compagnia, il New York City Ballet annovera ancora oggi alcuni dei capolavori d’ogni tempo 
ed è composto soprattutto dal lavoro del suo fondatore, il genio della coreografia, George 
Balanchine. 
 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti  
Primi posti    Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti    Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
 
Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
Ufficio stampa  
Ellecisuisse.  Tel. +41 78 7146702 e-mail chiara.lupano@ellecisuisse.ch 
 


