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Venerdì 13 dicembre 2013, ore 20.30 
Cinema Teatro di Chiasso 

 
IL BALLETTO DI MILANO PORTA IN SCENA  

LO SCHIACCIANOCI 
 

È uno “Schiaccianoci ” frizzante, giovane e con un’ambientazione onirica quello che il Balletto di 
Milano  porterà al Cinema Teatro di Chiasso  venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 , in una nuova 
versione firmata dal giovane e talentuoso coreografo Federico Veratti .  

Sul palco Alessandro Orlando, Giulia Paris, Giulia Montesello , Federico Mella, Simone Maier, 
Federico Veratti e Alessandro Torrielli . 

Balletto natalizio per antonomasia che ha fatto sognare intere generazioni, lo Schiaccianoci è tra i 
titoli più amati del grande repertorio classico. Nel perfetto “stile Balletto di Milano” – le cui 
rivisitazioni di “Romeo e Giulietta” e “Cenerentola” hanno conquistato pubblico e critica – questo 
nuovo Schiaccianoci si avvale di un impianto scenico di forte impatto visivo. Si passa dal salone 
elegante e volutamente essenziale in cui l'albero di Natale è l'elemento predominante, all'onirica 
ambientazione del quadro delle nevi, al mondo fantasioso e fiabesco del secondo atto. Gli 
spettatori sono coinvolti e trasportati nel magico e meraviglioso mondo di una favola intramontabile 
anche grazie ai preziosi costumi: eleganti abiti in seta e frac dai toni pastello, romantici tutù bianchi 
e argento per i fiocchi di neve e vivaci per il valzer dei fiori. 
I suggestivi effetti cromatici creati da sapienti effetti luce danno rilievo alla brillante coreografia che 
scorre sul capolavoro musicale ciaikovskiano e ripercorre il libretto: i quadri danzati del primo atto 
culminanti in uno spettacolare pas de trois e nell'incantevole danza dei fiocchi di neve cui segue 
l'esplosivo divertissement del secondo atto con le sue danze spagnola, araba, cinese e russa. Il 
valzer dei fiori, vera esplosione di colori e gioia, introduce il grand pas de deux, momento supremo 
per virtuosismi e interpretazione.  
Grande importanza viene data alla caratterizzazione dei personaggi, ognuno caratterizzato da 
particolari tratti distintivi. A una deliziosa e soave Clara, incantevole nel passare da un ruolo 
fanciullesco a quello regale, si contrappone il fratello Fritz, dispettoso e geloso. Tra i protagonisti 
anche lui, il precettore  Drosselmayer, figura misteriosa ed eccentrica.  
 
 
Balletto di Milano 
Ambasciatore della danza italiana in tutto il mondo con i suoi straordinari spettacoli è considerato 
tra le realtà di maggior livello artistico. Fondata da Renata Bestetti e Aldo Masella, ora Presidente 
onorario, la Compagnia collabora in Italia e all’estero con tutti i più prestigiosi teatri, fondazioni 
liriche e festival e vanta un nucleo stabile di danzatori accuratamente selezionati provenienti dalle 
migliori scuole e accademie. Molti sono i grandi artisti e coreografi ospitati nella storia della 
Compagnia, tra cui spiccano nomi importanti del panorama internazionale come Carla Fracci, 
Luciana Savignano, Oriella Dorella, Alla Ossipenko, Marco Pierin, Alessandro Molin, George 
Iancu, Loris Gai, Vittorio Biagi e Giuseppe Carbone.  
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Punto di svolta nella storia del Balletto di Milano è stata la nomina di Carlo Pesta a Presidente e 
Direttore Artistico (1998). Nel corso degli anni della sua direzione, infatti, il Balletto di Milano ha 
portato sulle scene nazionali e internazionali importanti produzioni tra cui “La Marchesa von O.”, 
“Traviata”, “Bolero”, Amor de Tango, WoMa, Red Passion, “Romeo e Giulietta”, “Cenerentola” e la 
recentissima “Soirée Ravel… Boléro”. 
 
Federico Veratti 
Giovane danzatore di punta della Compagnia, nonché assistente alla coreografia e maître, ha 
firmato nel 2012 “Pierino e il Lupo”, sua prima coreografia per il Balletto di Milano. In ambiti 
coreografici ha inoltre vinto il primo premio all'International Dance Competition di Milano Danza 
Expo (2011) e il secondo premio al Premio Mab, sezione coreografica (2012). Ha completato la 
formazione artistica presso la scuola “Il Balletto” di Castelfranco Veneto dove si è diplomato nel 
luglio 2008 e dove ha fatto parte de “Il Balletto-GruppoJuniorVeneto”. Ha inoltre partecipato a 
numerosissimi concorsi, anche in ambiti internazionali, con ottimi risultati tra cui il 1° Premio alle 
semifinali del Concorso Youth American Gran Prix e il III° premio pas de deux a New York con la 
partecipazione al XIII International Ballet Fest of Miami. Dalla stagione 2008/2009 fa parte del 
Balletto di Milano dove ricopre importanti ruoli solistici in tutte le produzioni. Scelto personalmente 
da Giorgio Madia per il ruolo di Mercuzio in Romeo e Giulietta, nel maggio 2010 ha debuttato con 
successo anche il ruolo di Romeo, danzato poi anche in Svizzera e Germania. Ѐ inoltre tra i 
protagonisti di Chansons, Cenerentola e Soirée Ravel (interprete principale di Boléro). 
 
Lo spettacolo è realizzato con il sostegno di Migro s Percento culturale .  
 

 

INFORMAZIONI 
 
BIGLIETTI 
Primi posti: 
Chf. 40.-- / *35.--  
Euro 35/ *30 
 
Secondi posti: 
Chf. 35.--/ *30.— 
Euro 30 / 26 
  
*Tariffa ridotta : Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, 
Programma fedeltà Abbonamento Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del 
Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme, tessera di soggiorno ETMBC. 
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole. 
 
Prevendita 
La cassa del Cinema Teatro è 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 91 695 09 16. È possibile acquistare biglietti anche presso 
l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da lunedì a venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 
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09.00-12.00 o presso i punti vendita Ticketcorner (www.ticketcorner.com). I biglietti sono 
acquistabili anche 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.lu pano@ellecisuisse.ch 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  
 


