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DON Q – DON QUIXOTE DE LA MANCHA
Cristina Rizzo, danzatrice, performer e coreografa di stanza a Firenze, si è formata a New York alla Martha
Graham School of Contemporary Dance e ha frequentato gli studi di Merce Cunningham e Trisha Brown.
Rientrata in Italia ha collaborato con diverse realtà artistiche tra cui il Teatro Valdoca, Roberto Castello,
Stoa/Claudia Castellucci, MK, Virgilio Sieni, Santasangre. È tra i fondatori di Kinkaleri, compagnia con la
quale ha collaborato attivamente sino al 2007 attraversando la scena coreografica contemporanea
internazionale e ricevendo numerosi riconoscimenti tra cui il premio Lo Straniero e il premio Ubu. Dal 2008
ha intrapreso un percorso autonomo di produzione e sperimentazione coreografica indirizzando la propria
ricerca verso una riflessione teorica dal forte impatto dinamico. Il primo progetto a firma autoriale è Dance
N°3 (coprodotto dal RomaEuropa Festival e da Aperto Festival) che l’ha vista interprete di una partitura
coreografica ideata attraverso scambi di scrittura corporea tra i coreografi Eszter Salamon, Michele Di
Stefano e Matteo Levaggi. Dal 2012 è impegnata in diversi progetti collaterali: sviluppa con la studiosa Lucia
Amara il progetto di ricerca Loveeee (in collaborazione con Xing) con una serie di performances/lectures sul
tema della “grazia”; è coreografa ospite alla Biennale Danza di Venezia nella sezione Atleta Donna; è
interprete di una produzione del coreografo marocchino Taoufiq Izeddiou per Août En Danse a Marsiglia; è
coreografa ospite del progetto itinerante Miniatures Officinae per Marseille Capitale Européenne de la
Culture; è coreografa ospite per il progetto Digitalife 2012-Human Connections a cura della Fondazione
RomaEuropa al Macro
Testaccio.

Eugenio Scigliano inizia i propri studi di danza con maestri dell’Opera di Bucarest e si perfeziona alla Scuola
del Balletto Nazionale del Canada. Rientrato in Italia debutta nel Balletto di Toscana nel 1986,
interpretando ruoli impegnativi in tutte le produzioni della compagnia. Nella stagione 1992-93 lascia il
Balletto di Toscana (BdT ) per un’intensa esperienza come solista nell’English National Ballet. Nel 1994
ottiene il premio Danza&Danza quale migliore danzatore italiano. Nella metà degli anni Novanta, su invito
di Cristina Bozzolini, crea le sue prime coreografie. Chiamato da Mauro Bigonzetti, nel 2001 entra
nell’Aterballetto, per il quale nel 2003 crea Blue su musica di Arvo Pärt (rappresentato in Italia e in
Germania, a Norimberga, maggio 2003). Conclusa la sua esperienza di danzatore, nel 2004 si dedica
interamente alla coreografia e all’insegnamento. Riallestisce Noon per il Balletto di Roma; crea per la
Compagnia Esperia di Paolo Mohovic, per il gruppo Versiliadanza, per Junior Balletto di Toscana; realizza le
coreografie di Cenerentola su musiche di Prokofiev, per la compagnia Baltic Dance Theater di Danzica. La
sua ultima produzione per Aterballetto è il balletto a serata intera Casanova (Civitanova Marche, 2009).

