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Se dovessi definire quest’uomo, 
trovargli un attributo che lo definisca, 

se dovessi cioè cercare un suo atteggiamento sim-
bolico, non troverei di meglio che questo: 

seminudo nel suo collant, 
dritto sulla punta dei suoi piedi, 

quest’uomo bello e solitario 
osserva con sguardo sospettoso e meravigliato, 

in uno specchio appannato, 
il riflesso della sua Arte.

Françoise Sagan

Rudolf Nureyev – o Noureev, come 
lui stesso ha voluto che fosse scritto 
“francesizzato” ai piedi del suo in-

credibile monumento funebre, un tappeto 
in mosaico realizzato dalla Scuola di mo-
saico dell’Accademia d’Arte di Ravenna – è 
ormai un mito che oltrepassa i confini della 
Danza. Un artista che a 25 anni dalla sua 
scomparsa viene celebrato e ricordato in 
tutto il mondo e a cui anche Rimini rende 
omaggio, nel solco del percorso avviato che 
propone la nostra città come polo di eccel-
lenza artistica e culturale.
Questa anteprima 2019, vera e propria 
edizione zero del 1° Concours Rudolf Nou-
reev si propone innanzitutto come ponte 
fra la storia della Grande Danza e le nuove 
generazioni di danzatori, divenendo anche 
stimolo per le numerose Scuole di danza 
italiane e del nostro territorio a crescere in 
eccellenza.
Il Concorso, che lega il Teatro Galli alla 
prestigiosa Fondazione a lui dedicata, può 
rappresentare anche un primo passo di un 
asse artistico-culturale che legherà la città 
di Rimini e di Fellini alla Parigi di Noureev 
e dell’Opéra Garnier da lui diretta e a tutti 
i Teatri d’Opera delle grandi capitali della 
Danza nel mondo.
La Soirée di Premiazione avrà come ospi-
te d’onore Carla Fracci, icona della danza 
italiana nonché una tra le più celebri part-
ner di Noureev. Con lei anche alcune gio-
vani “promesse” della danza  per le quali il 
palco del Teatro Galli potrà rappresentare 
l’avvio di un percorso artistico luminoso.

Andrea Gnassi
Sindaco di Rimini

Nel novembre 2018, nel foyer del 
rinato e splendido Teatro Galli di Ri-
mini, fu allestita una mostra di scatti 
fotografici rea lizzati da Francette Le-
vieux per cele brare la ricorrenza dei 
25 anni dalla scomparsa di Rudolf 
Noureev. All’inaugurazione presen-
ziò il Vi ce-Presidente della omonima 
Fonda zione ed ex direttore dell’Opéra 
di Parigi, Thierry Fouquet. 

Fu in quella sede, nel corso di una 
emozionante Conferenza Stampa in-
detta dal Sin daco di Rimini Andrea 
Gnassi, che nacque l’idea di trasmet-
tere alle gio vani generazioni la me-
moria delle straordinarie opere core-
ografiche di Noureev che ancora oggi 
costituisco no il repertorio delle più 
grandi com pagnie del mondo. 

Il Progetto che in tempi ristrettissi-
mi ne seguì fu accolto con entusiasmo 
sia dalla Fondazione Noureev che dal 
Comune di Rimini. 

La Giuria del Premio sarà sempre 
com posta da Étoile o da ballerini che 
han no avuto il privilegio di danzare 
con Noureev, o di essere nominati da 
lui; e che da lui hanno appreso tecnica 
e motivazioni artistiche; e che proprio 
grazie a quella scuola sono oggi in gra-
do di passare il testimone alle nuove 
generazioni di danzatori . 

Caratteristica principale di questo 
Concorso – che in realtà è assai più 
di un “normale” Concor so di Danza, 
anzi, assume i connotati di un vero 

progetto “didattico” - è infatti quella 
di prevedere dei coa ching di ben cin-
que giorni, affidati alle stesse Etoiles 
presenti in Giuria, per aiutare i candi-
dati a perfeziona re le rispettive perfor-
mance nel “se gno” di Noureev.
 

Maria Guaraldi

“APPRENDERE PER OSMOSI” 

Rudolf Noureev ha sviluppato 
una sua singolare interpretazione 
coreografica attingendo dai miglio-
ri repertori delle varie scuole, quella 
russa come quella inglese, francese, 
danese o americana. La sua sintonia 
con i personaggi maschili dei grandi 
balletti classici l’ha portato a collocare 
l’interprete maschile nel cuore della 
drammaturgia scenica.

Ma al di là di questo passo in avan-
ti, al di là delle sue prodigiose qualità 
d’artista, resta un paradosso : quello 
di come gli fosse possibile riuscire a 
trasmettere, per osmosi, la sua arte 
senza pretendere di insegnare.

Noureev ha lasciato ai danzatori 
che hanno lavorato al suo fianco, uno 
spirito e un colore tali da poter parla-
re per l’Opéra di Parigi di una “gene-
razione Noureev”.

In effetti, questi danzatori hanno 

saputo - ciascuno a modo proprio - 
ispirarsi a lui rimanendo depositari 
ancora oggi di una parte del suo talen-
to e a trasmetterlo a loro volta a tutti i 
danzatori in formazione.

Così, Manuel Legris e Laurent Hi-
laire incarnano il nobile stile del puro 
danzatore romantico e lirico e danno 
prova di un perfezionismo e di una 
musicalità davvero esemplari, a im-
magine del Noureev che interpreta i 
grandi balletti del repertorio come Gi-
selle o il Lago dei cigni.

Kader Belarbi e Charles Jude hanno 
per parte loro saputo dare un senso a 
ciascuna interpretazione o ripresa dei 
grandi ruoli come Romeo e Giulietta o 
Bach Suite di Francine Lancelot.

Wilfried Romoli e Jean Guizerix 
condividono con Noureev il desiderio 
di assumere le “nuove” forme della 
danza aprendosi alle scritture coreo-
grafiche contemporanee.

Elisabeth Platel, Monique Lou-
dières e successivamente Elisabeth 
Maurin, Isabelle Guérin, Sylvie Guil-
lem e Marie-Claude Pietragalla, han-
no saputo ugualmente rapportarsi al 
partner, al coreografo o al direttore 
della compagnia riuscendo, ciascuna 
in modo diverso, a beneficiare della 
potenza del suo carisma. La sua gene-
rosità e la sua potenza hanno formato, 
costruito e trasmesso una modalità 
che attinge dall’istinto conservando la 
sua parte di mistero.

Dice Monique Loudières: “Noureev 
era un grande pedagogo. Le sue pre-
tese erano per noi un modo di evol-
vere e progredire. Rudolf era avido 
di imparare, di comprendere: tentare 
l’impossibile, assumersi tutti i rischi in 
scena, era per lui una via di appren-
dimento”. Rudolf attingeva proprio 
dalle differenze delle sue partner in-
fondendo loro stille del suo immenso 
talento. Virtuosità della forza, ela-
sticità muscolare, magnetismo, Nou-
reev lasciava propagare per osmosi 
le proprie qualità accompagnate dal 
perfezionismo e dal rigore : un solo 
movimento poteva occupare tre ore di 
prova senza pausa.

Ma non ci si può impegnare in una 
carriera di artista-interprete senza lo 
“stordimento” che nasce dalle diversi-
tà, dagli stili di vita, dalle specificità 
urbane o rurali che aiutano l’arte a 
germogliare negli angoli più remoti di 
ogni continente. La curiosità trascina 
alla voglia di apprendere; e l’appren-
dimento trascina alla capacità di con-
dividere.

Daniel Agésilas
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Daniel Agésilas presidente di giuria
Direttore artistico del concorso 
e già direttore della danza 
al  Conservatoire National 
de Musique et Danse de Paris

Monique Loudières
Etoile Opéra National de Paris

Elisabeth Maurin
Etoile Opéra National de Paris

Anna Maria Prina
già Direttrice della Scuola di Ballo
dell’Accademia Teatro 
alla Scala di Milano

Wilfried Romoli
Etoile Opéra National de Paris

Joseph Russillo
Coreografo internazionale.

3 Raymonda
 Musica Alexandre Glazunov
 Coreografia: Rudolf Noureev
 3° atto
 Ruolo: Jean de Brienne

Version Rudolf Noureev 
femminile, a scelta:

1 La Bayadère
 Musica Léon Minkus
 Coreografia: Rudolf Noureev
 2° atto Ruolo: Gamzatti

2 Il lago dei cigni
 Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Coreografia: Rudolf Noureev
 3° atto Ruolo: Odile

3 Don Chisciotte
 Musica Léon Minkus
 Coreografia: Rudolf Noureev
 2° atto Ruolo: Dulcinée

Version Rudolf Noureev 
per i passi a due, a scelta:

1 Don Chisciotte
 Musica Léon Minkus
 Coreografia: Rudolf Noureev
 3° atto

2 La Bella addormentata nel bosco
 Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Coreografia: Rudolf Noureev
 3° atto

3 Schiaccianoci
 Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Coreografia: Rudolf Noureev
 3° atto

ELENCO DELLE VARIAZIONI
indicate per la scelta obbligatoria 
da presentare al Concorso:

Version Rudolf Noureev 
maschile, a scelta:

1 Il lago dei cigni
 Musica Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 Coreografia: Rudolf Noureev
 2° atto
 Ruolo: Siegfried
 (Variation lente)

2 La Bayadère
 Musica Léon Minkus
 Coreografia: Rudolf Noureev
 2° atto
 Ruolo: Solor

DAL REGOLAMENTO 

La prima edizione del 
“CONCOURS RUDOLF 
NOUREEV” ha per ambizione 
di perpetuare l’immensa eredità 
coreografica del più celebre 
danzatore del XX secolo. 
Il concorso aperto ai giovani 
danzatori di ogni nazionalità, 
ha come specificità quella di onorare 
il repertorio del grande 
danzatore coreografo.
Sostenuto dalla Fondation Rudolph 
Noureev, il concorso permetterà la 
trasmissione alle giovani generazioni 
di opere coreografiche maggiori 
e fondamentali che costituiscono 
ancora oggi il repertorio delle più 
grandi compagnie del mondo.

Concours Rudolf Noureev 
desidera ringraziare calorosamente:

• Il Comune di Rimini e il suo staff
• La Fondation Rudolf Noureev
• Les Editions Mario Bois, Paris
• Aurélie Dupont e Flavien Moglia,     
   Direction du Ballet de
   l’Opéra National de Paris

per i premi in borse di studio:

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
SOIRÉE PREMIAZIONE

Maria Guaraldi 
+39 380 6413533

Biglietteria: Teatro Amintore Galli
Prezzo dei biglietti:
da 18,00 a 35,00 euro
concours.rudolfnoureev@gmail.com

Concorso Rudolf Noureev

concours_noureev

Ballet Education
National 
M. K. Ciurlionis
School of Art
Vilnius

e tutti gli amici che lo hanno sorretto:

DROGHE
COLONIALI - LIQUORI

PIAZZA CAVOUR, 5 - RIMINI - 0541.23439
spazirimini@yahoo.it

RISTORANTINO
ENOTECA NAPOLEON

RIMINI

NH

NAPOLEON
RIMINI

NH

NAPOLEON
RIMINI

NH

     dal 1 9 8
 3

Soirée Premiazione
1° Concorso Internazionale 

O M A G G I O  A

RUDOLF NOUREEV

TEATRO AMINTORE GALLI
Rimini 
Domenica 11 Agosto 2019
Ore 20,30

OSPITI D
,
ONORE
Carla Fracci 
e Beppe Menegatti 

ARTISTI INVITATI
Ambre Chiarcosso
e Francesco Mura 
(Opéra de Paris)
Elisa Lons 
(Royal Swedish Ballet)
Victor Coffy 
(Lithuanian National Ballet)

MADRINA DELLA SOIRÉE 
Anna Maria Prina



Manifesto Soiree 11.08.19

1° Concorso Internazionale 
Rimini  / Teatro Amintore Galli / 7 . 11 Agosto 2019

RUDOLF NOUREEV

Direzione artistica e organizzativa: Daniel Agésilas e Maria Guaraldi | Giuria: Daniel Agésilas, Presidente; Monique 
loudières, Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli, Coach: Anna Maria Prina, Joseph Russillo. Docenti: Daniel Agésilas, 
Reynald Désiré, Francesca Zumbo | Segreteria giuria: Irene Guaraldi | Pianista: Sandro Cuccuini | Fotografo: Francesco 
Grillo | In collaborazione con le scuole: Dance Studio / H.o.p.e. For Dance / Scuola Di Balletto / Centro Danza Regina

OSPITI D
,
ONORE

Carla Fracci 
Beppe Menegatti 

MADRINA 
DELLA SOIRÉE

Anna Maria Prina

ARTISTI OSPITI
Ambre Chiarcosso, Francesco Mura 
(Opéra de Paris)
Elisa Lons 
(Royal Swedish Ballet)
Victor Coffy 
(Lithuanian National Ballet)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
SOIRÉE PREMIAZIONE

Maria Guaraldi 
+39 380 6413533
Biglietteria: Teatro Amintore Galli
concours.rudolfnoureev@gmail.com

Concorso Rudolf  Noureev concours_noureev

Concours Rudolf Noureev desidera ringraziare: Aurélie Dupont e Flavien Moglia, Direzione del Balletto dell’Opéra de Paris. 
e tutti gli amici che lo hanno sorretto: Alfio Agostini (BAllet2000), per la promozione internazionale, Alterecho, per le forniture 
tecniche, Around grAphic, per la cartellonistica, Attitude diffusion, per le divise ufficiali del concorso, pAolA BAroni (Oste-
ria Teatro in Piazza), giuseppe e riccArdo peruzzi (Antica Drogheria Spazi), per la ristorazione, Vincenzo cAVAllAri per la sua 
consulenza, enricA cAVAlli (Banca Malatestiana), partner, giorgio celli (Clinica Nuova Ricerca), per l’organizzazione dell’as-
sistenza sanitaria ai partecipanti, concettA ferrArio (Agrodolce), per le sue calligrafie, MAurizio focchi (Focchi Group), part-
ner, Attilio guido forcellini (Napoleon Hotel), cristinA lAgnini (Duomo Hotel Rimini), per l’ospitalità, hArlequin, per la 
fornitura del tappeto danza, pAolo e gioVAnni pirAccini (Ren-Auto), per il parco auto, quinto protti (Centro Stampa Digital-
print), per la stampa dei materiali promozionali, ritA riVelli (Studio Forme), per la realizzazione delle targhe premio, MArA Ver-
BenA (Fior di Verbena), per gli addobbi floreali, Borse di studio offerte da: National M. K. Čiurlionis School of Art, Pôle Natio-
nal Supérieur Danse Cannes-Mougins, Marseille. Il logo del concorso è di: Francesco  Mariani e Giada Elleri (Studio MARE). 

DOMENICA 1 1  AGOSTO ore 20.30
Soirée Premiazione
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Libretto di sala





FOTO E VIDEO
Pictures and videos



STAGE CLASSICO E CONTEMPORANEO

tenuto da docenti internazionali, 
sul palco e nelle sale del Teatro Galli



STAGE CLASSICO E CONTEMPORANEO

tenuto da docenti internazionali, 
sul palco e nelle sale del Teatro Galli



COACHING PER I CANDIDATI

con i docenti e giurati Monique Loudieres, 
Elisabeth Maurin e Wilfried Romoli



VIDEO STAGE

VEDI IL VIDEO>>>

https://www.facebook.com/563683410821435/videos/2506990116200831/


SOIRÉE DI PREMIAZIONE

con esibizione di stagisti e candidati



SOIRÉE DI PREMIAZIONE

con esibizione di stagisti e candidati



SOIRÉE DI PREMIAZIONE

con esibizione di artisti ospiti



SOIRÉE DI PREMIAZIONE

Carla Fracci ospite d’onore



RASSEGNA STAMPA
Press review



CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

altarimini.it
26/06/19

https://www.altarimini.it/News123038-concorso-internazionale-di-danza-al-teatro-galli-di-rimini-dal-7-all11-agosto.php


CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

riminitoday.it

02/07/19

http://www.riminitoday.it/eventi/concorso-Rudolf-Noureev-teatro-galli-dal-7-a-11-agosto-2019.html


CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

pangea.news

27/07/19

http://www.pangea.news/nureyev-un-concorso-per-omaggiare-il-genio/


CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

newsrimini.it

30/07/19

https://www.newsrimini.it/2019/07/danza-al-teatro-galli-debutta-il-concorso-noureev/


CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

ilrestodelcarlino.it

30/07/19

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/spettacoli/rudolf-noureev-rimini-1.4717411


CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO>>>

teleromagna24.it

30/07/19

https://www.teleromagna24.it/attualit%C3%A0/rimini-arriva-la-prima-edizione-del-concorso-di-ballo-dedicato-a-noureev/2019/7


il Resto del Carlino

31/07/19



Corriere Romagna

31/07/19



il Ponte

04/08/19



CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

chiamamicitta.it

06/08/19

https://www.chiamamicitta.it/rimini-galli-si-tempio-della-danza-concorso-dedicato-noureev/


CLICK HERE TO READ THE ARTICLE>>>

corriereromagna.it

07/08/19

https://www.corriereromagna.it/rimini-anche-carla-fracci-al-concorso-noureev-del-galli/


il Resto del Carlino

11/08/19



Corriere Romagna

11/08/19



la Repubblica

12/08/19



Corriere Romagna

13/08/19



SERVIZIO TgR

CLICK HERE TO WATCH THE VIDEO>>>

https://www.facebook.com/TeatroGalli/videos/389981868329085/


PER INFORMAZIONI

Maria Guaraldi 
+39 380 6413533 | concours.rudolfnoureev@gmail.com

Concorso Rudolf Noureev concours_noureev


