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Thé dansant de Noël  
GRAN BALLO DELL’800 

   

Sembra impossibile e invece accadrà davvero! Vivere la magia e l'atmosfera romantica di un Gran 

Ballo dell'800, assaporare la gioia ed il tremito dell'abbraccio di un valzer, dell'armonia di una 

quadriglia, della freschezza di una contraddanza. Sono emozioni che domenica 7 dicembre 2014, 

dalle 16 alle 20, ci offrirà la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano 

Luca nel corso del Thé dansant de Noël, un Ballo pomeridiano organizzato nell'elegante Salone 

PIO IX della Caserma di Castro Pretorio a Roma.  

Accolti dal Generale Arnaldo Bravi e dal nostro Presidente Nino Graziano Luca  ci scambieremo 

gli auguri di Natale ballando le danze dell'800, e non solo. In questa occasione privilegeremo il 

dialogo tra la cultura italiana e quella francese con un repertorio coreutico che prevederà 

coreografie tratte o ispirate dal film Il Gattopardo - dal Valzer alla Mazurca, dalla Contraddanza alla 

Quadriglia e la Polka – ma anche: Quadriglia Francese, Boulangere, Varietés Parisienne e saranno  

inoltre ricordati i 250 anni dalla morte del compositore francese Jean-Philippe Rameau ed i 150 

anni dalla nascita del grande pittore e illustratore Henri de Toulouse-Lautrec. 
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Il Thé dansant de Noël sarà dunque una festa esclusiva ed elegante in cui gli ospiti condivideranno 

con decine di ballerini in costume storico le danze della grande tradizione ottocentesca. Valzer, 

quadriglie, contraddanze, marce insegnate dal Maestro di Cerimonia e tratte dai manuali dei più 

celebri maestri del XIX secolo e dai più incantevoli film in costume. Il Thé dansant de Noël vedrà 

inoltre protagonista lo straordinario soprano Claudia Toti Lombardozzi che come al solito 

incanterà il pubblico con le sue grandi doti vocali ed interpretative accompagnata al pianoforte dal 

bravo M° Lorenzo Porzio. 

     

Un evento che appassionerà dunque anche per il repertorio musicale - da Strauss a Verdi, da 

Rameau a Nino Rota – offrendo un momento magico, unico e inimitabile che rimarrà nei ricordi e 

nelle emozioni degli ospiti grazie alla trama modulare con cui è concepito, finalizzata alla 

partecipazione attiva e al coinvolgimento reale degli intervenuti che si inseriscono da subito, dal 

momento stesso del loro arrivo, in una situazione in divenire che li rende immediatamente 

protagonisti.  

  

 

Il Thé dansant de Noël rievocherà dunque un'atmosfera d'altri tempi, coniugando la piacevolezza e 

la magia dei Gran Balli dell'800, alla raffinata nota conviviale del Tè pomeridiano ma con una cura 

dei particolari che ne faranno un autentico Ballo pomeridiano. 

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 392 2 800 800 - www.danzastorica.it 


