
 

Cinque proposte imperdibili!  
Prelazione ex abbonati e nuovi abbonamenti da lunedì 25 luglio. I biglietti per i 
singoli spettacoli andranno in vendita dal 9 settembre 
 

La tradizione di Cremona per la danza è nota al pubblico e agli operatori, rappresentando un punto 
di riferimento nel panorama nazionale.  
Molti gli appuntamenti che propongono un articolato cartellone, con la partecipazione di compagnie 
nazionali e internazionali di punta del panorama coreutico, con titoli e nomi di grande richiamo a 
partire da Parsons Dance, celebre compagnia americana fondata da David Parsons, icona della 
modern dance, con la sua danza acrobatica carica di energia e positività.  
A distanza di cinque anni, torna a Cremona la Nederlands Dans Theater 2, che porterà al Ponchielli 
tre creazioni di grandi coreografi come Marco Goecke, Nadav Zelner e in prima italiana quella di 
Edward Clug. 
Un altro prezioso ritorno è quello di Cristana Morganti, storica danzatrice solista del Tanztheater 
Wuppertal di Pina Baush, che porterà sul palco la sua nuova coreografia, uno sfogo, una confessione, 
un monologo danzato, parlato, urlato.  
Un potente lavoro multimediale che nasce da uno studio complesso di frammenti video è quello 
proposto da Jacopo Jenna coreografo, performer e filmmaker, che porta avanti la sua ricerca 
fondendo la danza a vari contesti performativi. 
Ultimo appuntamento di danza è con due imperdibili interpreti: Damiano Ottavio Bigi e Łukasz 
Przytarski danzatori della compagnia di Dimitris Papaioannou, che presenteranno un lavoro 
selezionato alla NID New Italian Dance Platform 2021. 
 

 

3 ottobre ore 20.30  

NEDERLANDS DANS THEATER 2 
THE BIG CRYING coreografia Marco Goecke 

BEDTIME STORY coreografia Nadav Zelner 

CLUSTER coreografia Edward Clug 

prima italiana 
 
15 ottobre ore 18.30 e 20.30 - Palcoscenico del Teatro  

JACOPO JENNA 
ALCUNE COREOGRAFIE  
ideazione, regia e videocoreografia Jacopo Jenna 

 

 



8 novembre ore 20.30  

CRISTIANA MORGANTI 
CREAZIONE 2022  
uno spettacolo di e con Cristiana Morganti 
idea, coreografia e interpretazione Cristiana Morganti 

 
6 dicembre ore 20.30  

PARSONS DANCE 
coreografie David Parsons   

 
sabato 17 dicembre ore 18.00 e ore 20.30  
Palcoscenico del Teatro 

DAMIANO OTTAVIO BIGI /  
ŁUKASZ PRZYTARSKI 
UN DISCRETO PROTAGONISTA 
concetto e direzione Alessandra Paoletti e  
Damiano Ottavio Bigi 
 

ABBONAMENTO DANZA (5 spettacoli) 

 INTERO 
Nederlands Dans Theater 2 – Parsons Dance – Cristiana Morganti – 
Alcune coreografie – Un discreto protagonista 

€ 100,00 

 
BIGLIETTI 

NEDERLANDS DANS THEATER 2 
PARSONS DANCE 

INTERO RIDOTTO* 

Platea e palchi € 30,00 € 27,00 

Galleria € 25,00  

Biglietto studenti **(posto unico numerato) € 15,00  

 

CRISTIANA MORGANTI INTERO RIDOTTO* 

Platea e palchi € 22,00 € 20,00 

Biglietto studenti **(posto unico numerato) € 12,00  

 

ALCUNE COREOGRAFIE 
UN DISCRETO PROTAGONISTA 

 

Posto unico non numerato € 15,00 

Biglietto ridotto possessori Dance Card € 7,50 

Biglietto studenti **(posto unico non numerato) € 12,00 

 
BIGLIETTERIA APERTA LUN/VEN (9.30-13.30) 

Tel. 0372022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it 
 
 
 
 
 



 


