
SHE-RA-ZADE
DATA 11 GIUGNO ORE 21.30

LUOGO MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO DI PIETRARSA – ARENA

DURATA 1H  

PRIMA MONDIALE

SHE-RA-ZADE 

IDEAZIONE, REGIA E COREOGRAFIA ALESSANDRA PANZAVOLTA 

MUSICHE ESTRATTI DA RIMSKJI-KORSAKOV “SHEHERAZADE” E MUSICHE ORIGINALI 
DELLA TRADIZIONE KOSOVARA ARRANGIATE DA SINAN KAJTAZI

LUCI DI.MARIO DESIGNER

COSTUMI SAMKA FERRI 

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA DIEGO WATZKE

FILM VALTER LUCAJ (REGIA), ARIAN HALITI (DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA), KRESHNIK 

SHALA (MONTAGGIO), KORAB SHALA (GRAFICA), ARMEND PETLLA (FONICO)

BALLERINI
LULJETA ADEMI, NORA GASHI, MARIGONE HOXHA, TEUTE KRASNIQI, BEHIJE MURTEZI, 

LEONORA REXHEPI, MUHAMET BIKLIQI, SINAN KAJTAZI, KRESHNIK MUSOLLI, FATMIR 

SMANI, FISNIK SMANI, SEAD VUNIQI

CLARINETTO SINAN KAJTAZI

DARBUKA MUHAMET BIKLIQI

DIRETTORE DELLA COMPAGNIA DI BALLETTO AHMET BRAHIMAJ

PROGETTO PROMOSSO DA FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO 

FESTIVAL ITALIA, NATIONAL BALLET OF KOSOVO 

SOSTENUTO DA CULTURE FOR ALL, UN PROGETTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA, 
GESTITO DA EU OFFICE IN KOSOVO, IMPLEMENTATO DA ARS PROGETTI 
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A.R.S.  Progetti  S.P.A.
Ambiente    Risorse     Sviluppo CULTURE FOR ALL

An EU funded project managed by the

European Union Office in Kosovo



The Fondazione Campania dei Festival and ARS Progetti present a performance as part of 
the cooperation and assistance project to the Cultural Institutions of Kosovo Culture for All 
project. The Italian choreographer Alessandra Panzavolta directs the Kosovan dance 
company as part of a wider project aimed as supporting the cultural rebirth of a war-ravaged 
country which, through culture, has found a stimulus to re-affirm its presence in Europe. 

The ballet represents a modern-day version of Scheherazade who, through the telling of 
stories and fables, is able to save her own life. A metaphor of the National Ballet of Kosovo 
which has recently reformed and now looks for international achievements.
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La Fondazione Campania dei Festival e ARS 
Progetti presentano uno spettacolo nell’am-
bito del progetto di cooperazione e assisten-
za alle istituzioni culturali del Kosovo, “Cul-
ture for All”. La coreografa Alessandra 
Panzavolta dirige la compagnia di danza del 
Kosovo all’interno di una iniziativa più ampia 
volta a sostenere la rinascita culturale di un 
paese giovane che trova nella cultura uno 
stimolo per affermarsi in Europa.  
Il Balletto Nazionale del Kosovo è oggi co-
stituito dalla prima generazione di ballerini 
formatasi a Pristina dopo quasi 10 anni di 
assenza a causa dei conflitti della fine del 
secolo scorso. 
Dalla partnership tra la Fondazione Campa-
nia dei Festival e ARS Progetti nasce la vo-
lontà di supportare il Balletto Nazionale at-
traverso un percorso formativo sviluppato 
in diverse fasi, che si conclude con questo 
spettacolo.
La compagnia porterà in scena una moder-
na e personalissima versione di Sherazade, 
che attraverso il racconto di storie immagi-
narie e reali riscatta la propria vita e quindi il 
proprio futuro. Una metafora per riparlare 
del grande disastro che è stata la guerra in 
Kosovo.

«Uno spettacolo per parlare del Kosovo. In 
più uno spettacolo di danza. 
Sembra normale ma per questi giovani dan-
zatori kosovari non lo è. La guerra ha tolto 
tanto, e ricominciare è difficile, bisogna de-
siderarlo veramente, si deve volere un cam-
biamento. E così raccontando la loro storia 
ho partecipato al desiderio di raccontare 
attraverso la danza la necessità di riacqui-
stare la propria identità di popolo, un ruolo, 
un lavoro. 
Nasce così il progetto di formazione fina-
lizzato a comprendere ed esercitare quelle 
possibilità che fino ad oggi sono state la-
tenti.
I ragazzi che vedrete non hanno scuola e 
solo un recente passato; hanno però la vo-
glia e la forza di riconsiderare la cultura e la 
danza come mezzo di crescita sociale im-
prescindibile. 

Allora diventa necessario raccontare la loro 
storia e She-ra-zade è solo il pretesto per 
mettere in scena un misto di realtà ed im-
maginazione, frammenti del passato di que-
sto popolo che si insinuano nel presente.
Ecco dunque che la tenda araba diventa 
una vela che predispone al viaggio e alla 
conoscenza futura, l’Harem una festa di 
nozze dove la sposa vede già il germe di 
una violenza che si appresta a placare evo-
cando antiche memorie e dolori che non 
hanno più motivo di esistere.
Così il parallelismo tra le storie vere e quelle 
immaginate è il contesto in cui questa gio-
vane compagnia rappresenta se stessa. Il 
linguaggio coreografico è al servizio del rac-
conto e della loro esperienza, non è prota-
gonista ma è un mezzo per accompagnar-
li nella ricerca di una solida identità futura.
Desidero anche ringraziare tutti coloro che 
mi hanno sostenuto in questo progetto e 
che sono stati partecipi di questa straordi-
naria esperienza, Diego, Lila, Cristina ed il 
Napoli Teatro Festival Italia che ha insegna-
to loro un cammino possibile».

Alessandra Panzavolta


