
Attività formative 
e culturali
intorno a Tempesta

Workshop rivolto agli allievi delle 
scuole di danza 
di Brescia e Provincia.

durata 2 h 
luogo palcoscenico del Teatro Sociale 
(via Felice Cavallotti, 20) 
numero partecipanti: max 25 
età minima per l’iscrizione 14 anni 
livello di preparazione intermedio-avanzato, certificato 
dalla scuola di provenienza

quota di iscrizione 20€

+ acquisto biglietto Tempesta a prezzo speciale di 5 € per 
una delle repliche in calendario al Teatro Sociale 
(29, 30 novembre e 1 dicembre 2018)

per informazioni ed iscrizioni 
Centro Teatrale Bresciano
info@centroteatralebresciano.it
030 2928617

Le iscrizioni saranno aperte dalle h 9.00 
di lunedì 5 novembre 2018. 

Danzare Tempesta

Teatro Sociale
sabato 1 dicembre 2018
h 14.00 - 16.00

In Tempesta la danza si rende disponibile alla narrazione del 
racconto di Shakespeare. Insieme a Valerio Longo, danzatore 
e coreografo di Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, 
i partecipanti scopriranno come un gesto possa raccontare 
una storia e le emozioni di un personaggio, lavorando 
proprio su quelle gestualità e simbologie che vedranno 
in scena, mettendosi alla prova con la forza narrativa e 
comunicativa della danza. 

Un’esperienza ricca di fascino e stimoli per scoprire Tempesta, 
coreografia di Giuseppe Spota su musiche originali di 
Giuliano Sangiorgi.

Valerio Longo
Nato a Roma nel 1976, si diploma al Liceo Coreutico di Torino. Durante i cinque 
anni di studio partecipa ad alcune produzioni della Compagnia del Teatro Nuovo 
di Torino debuttando ne Il tango delle ore piccole di Robert North. Studia in seguito 
con Robert Strayner, Luc Buy, Irina Rosca, George Bodnarciuk. Nel 1992 partecipa, 
vincendolo, al concorso “Giovani talenti” di Chiavari e al Concorso “Città di Rieti” 
(3° posto). Nel 1996 vince il concorso “Vignale Danza”.
Nel ’98 lavora come solista nella compagnia Danza Prospettiva di Vittorio Biagi e 
successivamente entra a far parte del Balletto di Toscana e dall’autunno 2001 in 
Aterballetto. Nel 2004 crea assieme a Adrien Boissonnet e Beatrice Mille Il corpo che 
narra. Trasformazioni. Nel 2005 è autore di Pororoca e nel 2006 di Saminas, entrambe 
per Aterballetto. Nel 2008 ha creato Hasmu per lo Scapino Ballet. Torna a creare per 
l’Aterballetto nel 2010 Minima sospensione, nel 2011 Indomato effetto, nel 2012 Short 
Rock, nel 2013 White Night e nel 2014 Nude Anime.
Da settembre 2018 Valerio è avviato verso un autonomo percorso di maturità 
creativa e a ottobre ha presentato la sua ultima creazione Nine Bells, con il sostegno 
della Fondazione Nazionale della Danza.
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www.centroteatralebresciano.it


