
13/14 gennaio 2018

Le coreografie di Sofia Lavinia Amisich per “La Vedova Allegra” di Franz Lehár 

Sono firmate da Sofia Lavinia Amisich le coreografie per “La Vedova Allegra” di 

Franz Lehár, una nuova produzione del Teatro Coccia di Novara andata in scena il

13/14 gennaio 2018.

Nel primo atto una breve coreografia schematica e regolare richiama le danze 

di corte (eseguita dagli artisti del coro per l’apertura della festa del primo atto) 

e vede come elementi principali lo scambio di posizione attraverso incroci e la 

riverenza. 

Le sei ballerine hanno eseguito sul ‘tema delle sirene’ una sequenza di danza classica 

in tempo di valzer, con pas de bourrée ed ampi port de bras, elegante e in linea con 

la delicatezza della frase melodica. 

Nel secondo atto le sei ballerine hanno accompagnato l’aria della Vilja con una 

coreografia in forma di adagio ballato a semicerchio attorno al soprano, ricco di 

tensione che accompagnava ad hoc la narrazione dolce ed onirica della musica.

I balli folclorici sono stati eseguiti dai due ballerini alternati alla coreografia in forma 

di pas de deux. In ritmo frenetico i numerosi salti si sono susseguiti, aiutando a 

mantenere vivace ed energica la scena. Divertente infine la coreografia del settimino 

di ‘è scabroso le donne studiar’ messo in scena dai cantanti solisti, uomini, dell’opera

Nel terzo atto un assolo dinamico in stile jazz/cabaret dei due ballerini in apertura 

dell’atto che si svolge da Chez Maxim. La coreografia preannuncia quello che sarà 

il clima di tutto l’atto. Le sei ballerine accompagnano la narrazione di Max Renè 

Cosotti nella sua aria ‘stanotte faccio il parigin’ in pieno stile cabaret ma con la 

contaminazione degli elementi classici che ne fanno da marchio caratteristico. 

La coreografia, ricca anche di azioni mimico-sceniche, ha seguito il filo narrativo 

dell’aria. 

La conclusione dell’aria diventa più vivace e si collega senza soluzione di continuità 

al cancan seguente. Le sei ballerine eseguono un cancan che si delinea come mai 

troppo eccessivo e  soprattutto mai volgare e si sviluppa in un crescendo coreutico 

oltre che musicale. 

I movimenti da misurati diventano sempre più ampi fino ad arrivare alle corsette in 

scena, grand battement che toccano la testa, spaccate e ruote. Una vera esplosione 

di femminilità senza sconfinare nella facile volgarità. Per la stessa scena del cancan 

la coreografia del soprano solista si snoda in mossette sensuali e narrative del testo.

Le sei ballerine per tutta l’opera hanno avuto il compito di svolgere le azioni mimiche 

‘delle grisettes’ che seguono Danilo nei momenti in cui fa riferimento a Chez Maxim.
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