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Serata di Gala “SULLE PUNTE E NO” 
 

La Compagnia ASTRA ROMA BALLET vuole presentare per la stagione 2018 uno spettacolo che 

prevede due balletti in stile neoclassico e uno contemporaneo di Paolo Arcangeli. 

Con i primi due balletti OUVERTURE e LA BAMBOLA E IL SOLDATINO  

si vuole proporre lo stile neoclassico affinché non venga dimenticato ma anzi rivalutato e fatto 

conoscere ai giovani che hanno poche opportunità di vedere e di apprezzare. 

Il terzo balletto START  

è una nuova e astratta coreografia di Paolo Arcangeli il cui ultimo lavoro Il Flauto Magico è stato 

largamente gradito nella stagione 2017 e tuttora rappresentato  in Italia e all’estero. 

 
 

OUVERTURE 

Musica di Glinka 

Coreografia di Diana Ferrara 

Questa apertura di spettacolo vuol essere il biglietto da visita dei sei ballerini solisti, che in una 

gara continua sfoggiano la loro tecnica, cercando ognuno di primeggiare. 

 
 

LA BAMBOLA E IL SOLDATINO 

Musica di Egues 

Coreografia di A. Mendez  

riprodotta da Diana Ferrara 

Curioso ed ammiccante un raggio di luna anima di un sorriso il volto di una bambola e di un 

soldatino. Il balletto è uno scherzo intrigante di passi, intrecci, di approcci e di fughe; è un gioco di 

intese soavi e maliziose che fatalmente si estingue allo spuntar del giorno. 

 
 

START 

Musica di Bela Bartok 

Coreografia di Paolo Arcangeli 

Lavoro che si basa sull’ utilizzo dello spazio e su diverse dinamiche. 

Attraverso i danzatori si costruiranno  forme più o meno geometriche che verranno scomposte per 

crearne altre, in un continuo movimento, attraverso trii, duetti e pezzi di gruppo, senza però 

tralasciare l’aspetto musicale. Start non vuole raccontare nessuna storia ne tanto meno emozioni, 

ma evidenziare la dinamicità di questo periodo storico, dove quotidianamente ogni persona deve 

organizzarsi tra molteplici impegni e passioni. 

                                                



COMPAGNIA ASTRA ROMA BALLET 

Dall’esperienza e dalla passione dell’étoile Diana Ferrara, nasce nel 1985 l’Astra Roma Ballet. La Compagnia, 

che tre anni fa ha festeggiato l’importante traguardo del trentennale, ha al suo attivo oltre 1.000 

rappresentazioni portate in scena con riconosciuto interesse di pubblico nei maggiori teatri, castelli, ville e 

festival in Italia e in tutto il mondo. Vanta la collaborazione con affermati coreografi tra cui Milena Zullo 

Luciano Cannito, Alberto Mendez, Sabrina Massignani, Enrico Morelli, Sandro Vigo,  Massimo D’Orazio, 

Paolo Mohovic, Daniela Megna, Attila Silvester, Roberto Sartori, Loris Petrillo, Paolo Arcangeli, Veronica 

Frisotti, Alessandro Bigonzetti che hanno creato con grande estro le loro opere per i giovani e talentuosi 

danzatori della compagnia. Le sue più recenti produzioni sono: Nostradamus, American Songs, Cyrano de 

Bergerac, L’Angelo Azzurro, Terra Nostra, Narciso, Pulcinella un,due,tre, Aladino, Eleonora Duse, Dolce 

Pinocchio, Bagliori d’Astra e George Sand “uomo” e libertà, Il Flauto Magico. 

 

DIANA FERRARA 

Prima ballerina étoile del Teatro dell’Opera di Roma, coreografa e direttrice della Compagnia Astra Roma 

Ballet (che ha fondato nel 1985), ha compiuto una carriera internazionale danzando nei teatri di tutto il 

mondo al fianco dei più grandi ballerini come R. Nureyev, V. Vassiliev, P. Schauffus, I. Liska, P.Bortoluzzi, D. 

Ganio. Ha interpretato i maggiori balletti del repertorio classico quali Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci, La 

Bella Addormentata, Coppelia, Don Chisciotte, Giselle, La Silfide, Romeo e Giulietta, e i balletti di Balanchine 

quali Apollon Musagète, I Quattro Temperamenti, Sinfonia in Do, Serenade. Viene insignita del titolo di 

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. E’ stata coordinatore del Corpo di Ballo del Teatro 

dell’Opera di Roma, e maitre de ballet, coreografa e responsabile del Corpo di Ballo al Teatro Bellini di 

Catania. Ha ricevuto moltissimi prestigiosi premi alla carriera tra i quali, il Marforio d’Oro, il David di 

Donatello, la Maschera d’Argento e il Premio Positano etc.  

Ha creato diverse coreografie tra cui l’ultima per la Fondazione Cucinelli Les Suite set la Danse. Nel 2012 è 

uscito il suo libro biografico, “La danza di Diana”, a cura di Donatella Ferrara, in cui ripercorre tutta la sua 

carriera. E’ attualmente docente dei corsi di classico-avanzato presso la scuola di danza del Teatro Greco in 

Roma. 

 

 

PAOLO ARCANGELI  

Frequenta l'Accademia Nazionale di Danza di Roma dove si diploma nel 1999. Inizia a lavorare in compagnie 

italiane ed estere come Aton Dino Verga Danza, Balletto di Roma e Victor Ullate Ballet. Nel 2000 entra nel 

Corpo di Ballo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ricoprendo ruoli solistici nei balletti dei più noti 

coreografi quali G. Balanchine, R. Petit, W. Forsythe e J. Kylian. Nel 2011 debutta come coreografo con 

Olympic Games al Teatro Martinitt di Milano e nel 2012 crea Moving elements  per la Lyric Dance Company 

(Teatro Cantiere Florida di Firenze). Nel maggio 2012, all'interno del Festival Internazionale Fabbrica Europa, 

crea “ Concatenazioni” per i primi ballerini della compagnia Maggio Danza. Nel gennaio 2013 collabora con 

il Kaos Balletto di Firenze, per realizzare “In”. Nel maggio 2013 al Teatro Astra di Torino realizza Falsa Imago 

per la compagnia di Maggio Danza. A luglio 2013 è al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con la 

coreografia dell'opera Orfeo all’ Inferno (regia di M. Carniti). Nell’ aprile 2015 collabora con l’Astra Roma 

Ballet in occasione del trentennale della Compagnia Ad maiora al Teatro Olimpico di Roma. Nel Maggio 

2015 viene chiamato come maestro e coreografo dall' Accademia Nazionale di Danza in Roma nell' ambito 

del progetto Nostos dove realizza At Danw. Il suo più recente lavoro è  Il Flauto Magico creato nel 2017 e 

tuttora rappresentato in Italia e all’estero. 

 



 

 

 

CONTATTI: 

  
 

              

Piazza Monteleone da Spoleto, 36  

00191 Roma 

Tel/Fax 06.3337151 

Cel. 335.5262601 

email: astraromaballet@libero.it  

sito: www.diana-ferrara.com 

         

    Astra Roma Ballet 

  

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE 

Via Laurentina, 185 -  00142 Roma 

Tel. 06.5942036  

Monica Rossi – cel. 329.1595833    

email: mnc.rossi@gmail.com 
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