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Sabato 6 aprile 2019
Teatro Comunale (Sala Maggiore), Vicenza ore 21.00

KISS ME, KATE! Musical di Cole Porter
Tratto dalla commedia La bisbetica domata di W. Shakespeare 
Compagnia Corrado Abbati. Adattamento e regia Corrado Abbati 
Produzione in esclusiva nazionale su licenza di TAMS - WITMARK New York

In occasione dell’8 marzo, Incontro sulla Tastiera ha deciso 
di portare in scena uno spettacolo dedicato alla forza e 
alla bellezza di tutte le donne. Si tratta di un’opera prima 
per musica, balletto, canto e recitazione. Una grandiosa 
produzione ideata dalla coreografa Monique Pepi che si è 
andata formando attraverso un lungo percorso creativo che 
ha coinvolto molteplici artisti. Una produzione che parte dal 
desiderio di sottolineare la forza della donna e la sua capacità 
di segnare profondamente gli affetti ed anche il destino di 
un incontro. Un viaggio che si fa simbolico ed evocativo, 
attraverso il Mar Mediterraneo, da dove prendono origine 
le radici della nostra cultura: una cultura che accomuna 
tutti i popoli che vi si affacciano. Uno scenario variopinto 
di emozioni forti, dolori e passioni, che passa per le terre 
di Spagna, attraversa la struggente malinconia del Fado 
portoghese, si immerge nelle terre di Sicilia, per terminare 
nella travolgente musica partenopea. E in questo percorso la 
donna è il “porto sicuro” cui approdare. E’ colei che aspetta 
il suo amato scrutando il mare e, attraverso le anime dei due 
giovani innamorati - impersonati dai ballerini solisti, Ottavia 
Ancetti e Samulele Berbenni -, conduce lo spettatore in un 
viaggio all’interno dei sentimenti. Una visione introspettiva 
che narra della determinazione femminile di fronte alle 
incertezze del futuro, del coraggio dell’attesa, della forza 
dell’amore che diventa un faro per il ritorno dell’amato. 
Il tutto condito dall’accompagnamento musicale di un 
quartetto d’archi, una chitarra, il pianoforte e due voci soliste 
che spaziano dalla lirica al canto moderno, unitamente 
all’intensa voce femminile recitante di Flora Contrafatto, cui 
si deve anche la sceneggiatura. Un ensemble cameristico 
e un ensemble di danza sapientemente diretti da Enrico 
Balboni, direttore musicale e violino solista, e Monique Pepi, 
coreografa e direttrice artistica. Una nuova intensa avventura, 
cui Incontro sulla Tastiera ha aderito entusiasticamente, nello 
spirito pionieristico che lo contraddistingue e nell’amore per 
la sperimentazione e la fusione delle arti.

Guida all’ascolto

E con orgoglio ed entusiasmo per il tanto impegno profuso 
nella realizzazione di una tale opera, Incontro sulla Tastiera vi 
augura  una buona serata!

...insieme ai negozi del centro storico

Corso Palladio 196, VICENZA
Tel. 0444 544414

Contrà Santa Barbara, 5 VICENZA
Tel. 0444 544482

Corso Palladio, 49/53 VICENZA
Tel. 0444 321329

Via Orefice, 5 (P.tta Palladio) VICENZA
Tel. 0444 545252

Corso Palladio Andrea, 139 VICENZA
Tel. 0444 322961

Contrà Muschieria, 22, VICENZA
Tel. 0444 3266399

Si ringrazia per la collaborazione 
il Conservatorio di Vicenza



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI PRINCIPALI

Coreografa e docente di tecnica ac-
cademica con formazione internazio-
nale “Vaganova”. Si perfeziona con i 
maestri della scuola russa e del Bal-
letto Nazionale di Cuba. Iscritta all’Al-
bo insegnanti d’America, ha curato 
progetti per i licei coreutici e centri di 

formazione. Coreografa della compagnia European 
Thersicore – Balletto di Vicenza, ha firmato diverse 
produzioni professionali inedite. Ha ricevuto il rico-
noscimento della Regione del Veneto per la ricerca 
coreografica e l’alto valore della produzione nel bal-
letto neoclassico. E’ coreografo ospite al Centro Stu-
di Coreografici-Teatro Carcano di Milano. La sua più 
recente produzione “The Knights of Destiny”, con il 
Balletto di Zurigo e l’Etoile Myrna Kamara.

MONIQUE PEPI - Direzione artistica e coreografie

LOREDANA PILUSO - Pianoforte
Diploma in pianoforte con il massimo 
dei voti. Si perfeziona con maestri di 
fama internazionale. Classificata ai 
primi posti in diversi concorsi nazio-
nali, ha suonato con vari Complessi 
polifonici e in formazioni di musica da 

camera. Dal 2002 collabora in ambito accademico in 
qualità di pianista-accompagnatore per balletto, in 
particolare al Teatro Carcano di Milano. Ha pubblicato 
per la Velut Luna il CD “Piazzolla-Solo Piano”.

Diploma con il massimo dei voti in 
violino e viola. Brillante carriera con-
certistica da solista e con celebri 
complessi da camera. Primo Violino 
di Spalla nell’Orchestra del Teatro La 
Fenice di Venezia dal 2003 – ruolo ri-

coperto anche nelle orchestre di Santa Cecilia, della 
Radio Svizzera Italiana, della Filarmonica Toscanini e 
dell’Arena di Verona. Prima Viola nelle orchestre della 
RAI di Torino, dell’Accademia di S. Cecilia di Roma, 
e dei “Solisti Filarmonici Italiani”. Tiene master-class 
in Italia e all’estero. É membro di giuria in concorsi 
nazionali ed internazionali. Numerose le incisioni di-
scografiche.

ENRICO BALBONI - Violino solista

ATTO UNICO

C. Gardel (1887-1935)  Por una cabeza

A. Piazzolla (1921-1992) Ausencias

C. E. Almaran (1918-2013) Historia de un Amòr

J. Kosma (1905-1969)  Amor perduto

G. Bizet (1838-1875)  Carmen - Habanera

A. Piazzolla (1921-1992) Oblivion

F. Trindade (1917-1999)  Cançon do Mar
    arr. P. Valtinoni  

J. Rodrigo (1901-1999)  Concerto de   
    Aranjuez

A. Piazzolla (1921-1992) Milonga en Re

G. Caccini (1551-1618)  Ave Maria

J. Massenet (1842-1912) Meditation da Thais

Anonimo siciliano  Mi votu e mi rivotu

N. Rota (1911-1979)  Parla più piano

E. De Curtis (1875-1937) Torna a Surriento

QUARTETTO D’ARCHI: 

Luisa Zin   Violino
Samuele Aceto   Violino
Francesca Pretto  Viola
Gianluigi Bernardi   Violoncello

ENSEMBLE DANZA:

Sara Ciafrone, Elena Pineda, Giorgia Tommasini, 
Andela Tosic, Emma Treglia

SAMUELE BERBENNI - Primo ballerino
Classe 1996. Diploma di ballerino 
professionista nel 2015 all’Accademia 
del Teatro alla Scala nel cui corpo di 
ballo entra subito a far parte, danzan-
do il repertorio dei più grandi maestri 
(Nureyev, Balanchine, Kyliàn, Béjart, 

Tetley, Macmillan, Neumeier, Duato...).

OTTAVIA ANCETTI - Prima ballerina
Scuola di alta formazione professio-
nale di Oxana Kichenko, a Torino (d. 
classica e contemporanea); entra 
poi a far parte della Junior Company 
ITY Ballet e nel 2016 è nell’organico 
dell’Ajkun Ballet di New York. Colla-
bora con diversi teatri italiani, tra cui il 

Regio di Parma, l’Olimpico di Vicenza, l’Arena di Vero-
na, il Petruzzelli di Bari, il Bellini di Catania.

VICTORIA LYAMINA - Mezzosoprano
Diplomata in canto e pianoforte all’Ac-
cademia Gnesin di Mosca, vince un 
concorso per la miglior “Carmen”, en-
trando subito come solista al Teatro 
Helicon-Opera di Mosca, dove inter-
preta numerosi ruoli. Collabora con la 

Filarmonica e con il Teatro Bolshoi di Mosca. Numero-
si i concerti e gli spettacoli d’opera in Russia ed Euro-
pa. Numerose le registrazioni e le incisioni. Collabora 
con l’orchestra “Bottega Armonica” ed il Conservato-
rio di Vicenza.

FEDERICA ARTUSO - Chitarra
Laureata in Filosofia, si è formata mu-
sicalmente con Stefano Grondona. 
Diploma in chitarra e il Diploma di II Li-
vello; si perfeziona con musicisti inter-
nazionali, quali Paul Galbraith, Oscar 
Ghiglia, Laura Mondiello. Ha ricevuto 
premi e menzioni in vari concorsi in-

ternazionali ed ha inciso diversi CD. Docente al con-
servatorio di Padova e al liceo musicale di Vicenza.

CLAUDIA VALTINONI – Canto moderno
Inizia lo studio del canto nel 2003. 
Nel 2006 frequenta il CPM di Milano. 
Si laurea in Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo all’Univer-
sità degli studi di Padova. Nel 2010, 
insieme al bassista Toni Moretti, fonda 

il duo A Bassa Voce con il quale incide due CD. Inten-
sa l’attività concertistica con ensemble ed orchestre, 
in programmi televisivi ed in collaborazione con nomi 
importanti.

NATALIA KUKLEVA - Pianoforte
Nata a San Pietroburgo, si diploma in 
pianoforte nel 2003. Nel 2006 si tra-
sferisce a Vicenza e nel 2009 ottiene 
con il massimo dei voti il diploma di 
Maestro Accompagnatore e Collabo-
ratore al Pianoforte. Lavora in qualità 

di Maestro Collaboratore con diverse realtà, tra cui la 
Fondazione Teatro di Pisa e i teatri Comunale e Olim-
pico di Vicenza. Dal 2009 è direttore artistico della 

FLORA CONTRAFATTO – Voce recitante
Classe 1996, nasce come balleri-
na per poi aprirsi alle arti sceniche a 
360°. Una bella carriera nella danza 
(premio ‘Orso D’Oro’ nel Concorso 
Agon come miglior giovane promes-
sa) la porta a 16 anni all’“Accademie 
des Beaux Arts” di Bruxelles e alla 

European Thersicore Accademy. In parallelo avvicina 
moda e recitazione, teatrale e cinematografica. E’ in-
viata e conduttrice in diverse reti televisive.

rassegna di musica russa “Ad Est della musica” e dal 
2011 presidente e fondatore dell’associazione cultu-
rale “Est-Ovest”.


