
Breve storia del Corpo di Ballo dell'Arena di Verona

IL CORPO DI BALLO dell’Arena di Verona è stato licenziato in mancanza di una
visione gestionale ed imprenditoriale efficiente, artisticamente consapevole e rispettosa

del mandato costituente della Fondazione lirico sinfonica.

L’ Arena di Verona è una storica istituzione musicale, famosa in tutto il mondo per il suo
Festival lirico inaugurato nell’agosto del 1913. Da allora l'Arena richiama in Italia e a Verona
migliaia di spettatori, appassionati e curiosi d’arte e musica  per le sue esecuzioni di opera e di
balletto.

La Fondazione Arena di Verona dismette ora il suo Corpo di ballo stabile, alla fine di una
procedura di licenziamento collettivo, dichiarando il settore improduttivo ed inutile.

Il  Commissario  Ministeriale  Carlo  Fuortes,  già  Sovrintendente  dell’Opera  di  Roma,
mandato a Verona dal Ministro Franceschini per predisporre il piano di risanamento del
Teatro  lirico  all’aperto  più  grande  al  mondo,  licenzia  il  Corpo  di  Ballo  stabile  (19
tersicorei) ed un altro patrimonio di ricchezza e cultura italiana viene disperso, senza che nessun
soggetto privato o pubblico, a tutti i livelli coinvolti dall’indotto economico e culturale che l’Arena
di Verona crea in questo Paese, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al
Comune di Verona, alla Regione Veneto, ad illuminati imprenditori locali e sponsor muova un
dito.

La storia del  neo licenziato Corpo di  ballo dell’Arena,  da  sempre legata a quella del
festival lirico, è quella di un complesso artistico che diviene stabile agli inizi degli anni
’80 e che da allora partecipa attivamente a tutte le stagioni artistiche dell’Ente lirico
veronese, sia producendo spettacoli di balletto, che esibendosi in coreografie delle opere liriche in
programma. Si esibisce regolarmente al Teatro Filarmonico - sede naturale dell’attività dell’ente -
e nell’anfiteatro Arena, dove ha luogo il festival estivo. Viene agevolmente impiegato negli anni in
cicli  di trasferte italiane,  in tournée all’estero,  in manifestazioni artistiche di ogni livello ed a
Verona nei locali palcoscenici del Teatro Ristori e Teatro Nuovo. Anche  nella programmazione
dell’Estate Teatrale Veronese, il Corpo di ballo dell’Arena trova una sua collocazione stabile nella
rassegna di danza al Teatro Romano dal 1986.

In quarant’anni di attività raccoglie successi insieme ad interpreti di fama mondiale e a grandi
stelle della danza come Liliana Cosi, Oriella Dorella, Carla Fracci, Loredana Furno, Luciana
Savignano,  Elisabetta  Terabust,  Donna  Wood,  Vladimir  Derevianko,  Rudolf  Nureyev,
Gheorghe Iancu, Raffaele Paganini, Marinel Stefanescu, Vladimir Vassiliev e le più recenti
étoiles  Roberto  Bolle,  Alessio  Carbone,  Manuel  Carreño,  Gregor  Hatala,  Mikhail
Kaniskin,  Giuseppe  Picone,  Jason  Reilly, Mick  Zeni,  Eleonora  Abbagnato,  Viviana
Durante,  Irina  Dvorovenko,  Olga  Esina,  Letizia  Giuliani,  Myrna  Kamara  e  Marta
Romagna.

Ricco di variegate esperienze artistiche, porta in scena spettacoli che soddisfano i gusti del grande
pubblico, dai titoli del repertorio classico come Giselle, Le Silfidi, Don Chisciotte, Romeo e Giulietta,
Lo  Schiaccianoci,  Il  Lago  dei  cigni,  Coppelia,  La  Silfide,  La  Bella  addormentata,  Il  Corsaro,
Cenerentola, al recupero delle coreografie di Nijinskij e Massine, fino alle creazioni di Cullberg,
Mats Ek, Balanchine e Kylián e sa spaziare dagli spettacoli multimediali di Daniel Ezralow, a



progetti  pensati  apposta  per  il  pubblico  delle  scuole  e  dei  più  giovani,  fino  ai  grandi  eventi
areniani  come Nona  Sinfonia del  1975  con  la  coreografia  di  Béjart, Excelsior  con  Dell’Ara,
Spartacus  con  Raffaele Paganini e la coreografia di  Youri Vamos,  Zorba il  Greco,  il  famoso
balletto ideato da Lorca Massine, scritto e diretto a Verona dallo stesso Mikis Theodorakis.

Al Filarmonico negli ultimi dieci anni si ricordano importanti produzioni come Romeo e Giulietta
di Berlioz con Roberto Bolle e la coreografia di Amodio, L’Opera da tre soldi di Kurt Weil  per
la coreografia di Mario Piazza, con interpreti Marzia Falcon e Giuseppe Picone, ma anche Il
Corsaro di Adam, Pulcinella e Cenerentola di Prokofiev, Il Mandarino meraviglioso di Bartok.

Direttori di grande prestigio e fama internazionale come Roberto Fascilla, Giuseppe Carbone,
Mario Pistoni,  Pierre Lacotte,  Jeremy Leslie-Spinks,  Carla Fracci,  Robert North,  Maria
Grazia  Garofoli sono  chiamati  negli  anni  alla  guida  del  complesso  artistico  veronese,
dimostrando il  valore  del  Corpo  di  ballo  areniano quale  risorsa non solo  artistica,  ma anche
economica, sia per la ricchezza delle molteplici sperimentazioni e diversità di stili tesorizzati, che
per la sua versatilità produttiva.

Nel dicembre 2015 però la violenza degli attacchi contro i lavoratori della Fondazione
Arena  induce  il  veronese  Renato  Zanella  a  lasciare  la  guida  del  Complesso  artistico
dell’Arena. Il  Direttore,  creatore  anche  di  numerosi  e  originali  spettacoli  di  balletto  e  delle
coreografie areniane di Un ballo in maschera e di Aida, vista la mala parata, risolve il suo impegno
per mancanza di prospettive future, dando la prova pubblica della fine del settore.

L’ultima stagione di opera e balletto prevedeva al Teatro Ristori il gala di danza Schiaccianoci à la
carte - non andato in scena per sciopero dell’ormai umiliato Corpo di ballo -,  il balletto Strings e la
Serata  Stravinsky,  per  un  totale  di  dieci  recite.  L’ultima  stagione  di  danza  finisce  così  a
maggio 2016 e chiude definitivamente l’esperienza artistica dei ballerini veronesi.

E mentre alla Fondazione Arena, cancellato l’annunciato spettacolo Dido and Aeneas di Purcell in
accoppiata il balletto Le quattro stagioni di Vivaldi, che avrebbe riempito il Teatro Filarmonico in
autunno, si sceglie di buttare via la grande risorsa artistica del proprio Corpo di ballo, il privato
Teatro Nuovo raccoglie  la  veronese  domanda di  spettacoli  di  danza  e  vinta  la  scommessa  in
partenza, per mancanza di concorrenti, mette in piedi una rassegna di danza per la stagione  2016
– 2017.

La concorrenza era già pronta. E, come si evince, la danza a Verona è amata e richiesta.
Chi doveva vigilare e proteggere l’arte, che è un bene pubblico, ha fallito il suo compito.
Chi doveva difendersi non c’è riuscito. A Verona la coscienza è annichilita e a nulla sono valse le
manifestazioni, i concerti pubblici, gli scioperi, le occupazioni, le trasmissioni radio televisive, gli
articoli di giornale, le audizioni in consiglio comunale, i comitati.

Non restano che le denunce e azioni positive per un cambio di passo, affinché in Italia i teatri vivi
non vengano distrutti come a Palmira, quelli di pietra. 


