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COMUNICATO STAMPA 

 

JEWELS 

IN DIRETTA 

 DAL TEATRO BOLSHOI DI MOSCA 

AL TEATRO RISTORI  DI  VERONA 

 

 

Verona, 9 gennaio 2014 

Domenica 19 gennaio alle ore 16 al Teatro Ristori di Verona (045-693.0001 www.teatroristori.org) il 

secondo appuntamento con il Corpo di Ballo del Teatro Bolshoi di Mosca: sul grande schermo si potrà 

ascoltare e vedere Jewels,  un bel lavoro  di un grande coreografo come George Balanchine, su musiche 

di Fauré, Stravinskij e  Čajkovskij.  

Jewels, creato nel 1967 per il New York City Ballet,  si compone di tre parti, Emeralds, Rubies, Diamonds. 
Balanchine si ispirò all’arte del gioielliere Claude Arpels e scelse musiche che rivelassero l’essenza di 
ciascuna delle tre pietre. “Certamente, mi sono sempre piaciuti i gioielli. Dopotutto sono un Orientale, 
vengo dalla Georgia, nel Caucaso. Mi piacciono i colori delle gemme, la bellezza delle pietre”, disse 
Balanchine.  
Ogni sezione è distinta, sia per la musica che per l’atmosfera. Emeralds, che Balanchine  considerava 
“un’evocazione della Francia – la Francia dell’eleganza, del comfort, degli abiti, dei profumi “  si ispira 
ai balletti romantici francesi del XIX secolo. Rubies è  terso e brioso,  incarnando la collaborazione di 
Balanchine con Stravinskij. Diamonds   si ispira alla grandezza della Russia Imperiale e del Teatro 
Mariinskij di S. Pietroburgo, dove Balanchine  si era formato. Clement Crisp, il critico del Financial 
Times, ha scritto: “ Se l’intera tradizione del balletto della Russia Imperiale andasse persa, Diamonds ce ne 
restituirebbe comunque l’essenza”. 
 
 
_________________________________ 

Il prossimo  appuntamento con la rassegna Proiezioni dai grandi Teatri – DANZA è il 27 gennaio 2014 

ore 20.15 live dal  Royal  Ballet di Londra  con uno dei classici del balletto romantico,  Giselle.  

 

Biglietti: 15€ (ridotto 12€) 

Acquistabili online www.teatroristori.org . In biglietteria del teatro un ora prima dello spettacolo 

http://www.teatroristori.org/
http://www.teatroristori.org/
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Nei punti vendita a Verona come Fnac, Box Office, Teatro Filarmonico, Biglietteria dell’Arena, Verona 

per l’Arena;  filiali Unicredit, e numerosi altri punti vendita indicati nel sito web del Teatro. 

 

_________________________________ 

Contatti: 

Benedetta Cristofoli tel 045/693.0000 – cristofoli@teatroristori.org 
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