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Anželika Cholina Dance Theatre

L’IDIOTA
Balletto in due atti per 17 danzatori
ispirato al romanzo di Fëdor Dostoevskij

Regia e coreografia Anželika Cholina
Musica Giya Kancheli
Scene Marijus Jacovskis
Costumi Olga Filatova
Luci Tadas Valeika
Trucco e parrucche Dalia Žakytė-Bučienė
Maestro ripetitore Živilė Baikštytė
Sound designer, arrangiamento musiche 
Kristina Juškevičiūtė

Interpreti
Principe Lev Nikolayevich Myshkin Donatas Švirėnas
Nastasya Filippovna Barashkova Beata Molytė
Parfyon Semyonovich Rogozhin Rokas Spalinskas
Generale Ivan Fyodorovitch Epanchin Dainius Bervingis
Lizaveta Prokofyevna Epanchina Živilė Baikštytė
Alexandra Ivanovna Epanchina Greta Frolovaitė
Adelaida Ivanovna Epanchina Indrė Bacevičiūtė
Aglaya Ivanovna Epanchina Audronė Dirsytė
Principe Shch Vadimas Krupeninas
Gavril Ardalyonovich Ivolgin Adam Czaplis
Kolya Raimondas Klezys
Afanassy Ivanovich Totsky Egidijus Bavikinas
Lukyan Lebedev Andrius Žužžalkinas
Vera Lebedeva Vesta Gineitytė
Ospiti Robertas Gorskis, Leonardas Pobedonoscevas,
Denis Steh 

Con il supporto di 
Lithuanian Council for Culture

Originalus logotipas šviesiame fone

Vienspalvis juodas logotipas

Vienspalvis baltas logotipas

Originalus logotipas tamsiame fone



La corsa della vita ci ha privato dell’essenza di cosa 
realmente siamo, l’attenzione ed il rispetto della 
nostra individualità. Siamo spesso incapaci di vedere 
la luce in noi stessi e in quelli che ci circondano. 
Quando riusciamo a farlo notare siamo spesso trattati 
come bizzarri. L’Idiota di Fëdor Dostoevskij tradotto 
nel linguaggio della danza pone domande sulla 
distruzione dell’individualità e dona speranza a quelli 
che non hanno ancora ceduto alle regole ed ordini 
imposti dalla vita.

Anželika Cholina





Il soggetto
Primo atto 

Il principe Myshkin torna in Russia dopo un soggiorno 
in Svizzera in una clinica dove cerca di guarire dall'e-
pilessia. Rimasto privo di mezzi, alla morte di una zia 
spera di ricevere la sua eredità. Durante il viaggio in 
treno incontra Parfyon Rogozhin, che gli racconta la 
storia del suo amore appassionato per Nastasya Filip-
povna, la pupilla di un uomo ricco di nome Totsky. 
Myshkin e Rogozhin diventano amici e si scambiano le 
croci che portano, diventando così “fratelli”.
A San Pietroburgo, il principe si reca a casa di una 
lontana zia, Lizaveta Prokofyevna Epanchina, e ne in-
contra il marito e le figlie. Lì tutti, tranne la figlia più 
giovane Aglaya, lo guardano con sospetto e disprez-
zo. Myshkin scopre presto di aver ricevuto un'enorme 
eredità, che lo rende un membro importante della 
famiglia. Arriva Nastasya Filippovna e visita la casa: 
Aglaya è preoccupata per la reazione di Myshkin al 
suo arrivo. 
Anche se il principe appare strano, la sua sensibilità af-
fascina tutti quelli che incontra: dopo aver parlato con 
lui anche solo per poco tempo, le persone si sentono 
apprezzate per quello che realmente sono. 
Nastasya, dopo la morte del padre, viene aiutata da un 
amico di quest’ultimo, Totsky, che ne diventa il tutore, 
la alleva e la sostiene economicamente. 
Tuttavia la sua gentilezza non è disinteressata, egli in-
fatti non rimane indifferente alla bellezza della giova-
ne. Queste circostanze fanno crescere Nastasya una 
donna forte e sicura di sé, che sa come difendersi. 
Ella ricompare anni dopo alla porta di Totsky a San Pie-
troburgo, pretendendo di vivere in città a sue spese. 
Credendo di fare un buon affare, Totsky offre a Gavril 
Ivolgin di prendere in moglie Nastasya, con la pro-
messa di 75.000 rubli per accollarsi la donna. 
Nastasya annuncerà alla festa di compleanno, che si 
terrà quella sera, se accetterà o meno di sposare Ga-
vril. Alla festa arriva anche Parfyon Rogozhin, che offre 
100.000 rubli per la sua mano. Il principe Myshkin rie-



sce a vedere la bontà d'animo e la bellezza interiore di 
Nastasya, e la ama siceramente. Anche lui chiede la 
mano della giovane per poterla sposare. Lei è desi-
derosa di amore, ma decide di fuggire con Rogozhin 
perché crede che Myshkin si sia proposto solo per 
pietà nei suoi confronti. Il principe comprende la 
vera ragione della sua decisione, ma il peso di que-
sta situazione provoca in lui una crisi epilettica.

Secondo atto

Aglaya cerca con insistenza infantile il favore di 
Myshkin. Il principe ama a suo modo sia Nastasya che 
Aglaya, anche se di un amore platonico. Questo pro-
voca confusione nelle due donne, che mal interpreta-
no i suoi gesti e si innamorano entrambe di lui. 
Rogozhin, che comprende l’animo fragile e innocente 
del principe, se da un lato lo rispetta, dall’altro è anche 
risentito perché capisce che interferisce nel suo rap-
porto con Nastasya. Questa lotta interiore lo spinge a 
cercare di uccidere Myshkin.
Nastasya è pronta a sposare il principe ma, spaventata 
all’idea che questo gli possa nuocere, il giorno delle 
nozze fugge con Rogozhin. Rogozhin assiste alla lotta 
interiore e al dolore di Nastasya per via del suo amore 
contrastato verso i due uomini, e incapace di accetta-
re la situazione la uccide. La piange standole accanto, 
senza seppellirne il cadavere. 
Nella sua ricerca di Nastasya, il principe Myshkin fa 
visita all’assassino. Rendendosi conto di ciò che è 
successo si abbandona a un dolore senza fine. Ro-
gozhin viene processato per il suo crimine, mentre 
Myshkin torna in clinica in Svizzera, da dove non fa 
più ritorno.







Anželika Cholina e 
Anželika Cholina Dance Theatre
Fondata nel 2000 a Vilnius, in Lituania, la compagnia 
A|CH Dance Theatre è oggi considerata una delle più 
interessanti realtà europee di teatro danza. 
Anželika Cholina crea spettacoli da oltre trent’anni 
nei maggiori teatri del mondo, spaziando tra balletto, 
teatro, regie d’opera, miniature coreografiche, teatro 
danza, operette, televisione. Collabora regolarmente 
con il Teatro Bol’šoj e il Teatro Vachtangov di Mosca. 
Formatasi alla Scuola di balletto di Vilnius e all’Accade-
mia Russa di Arti Teatrali (GITIS), è oggi Professore As-
sociato presso l’Accademia Lituana di Musica e Teatro.
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e inter-
nazionali, tra cui il prestigioso Golden Mask a Mosca 
per la migliore coreografia.
Dice di lei Rimas Tuminas, regista e direttore dello sto-
rico Teatro Vachtangov, che l’ha scelta come coreogra-
fa per i suoi spettacoli: “Lo straordinario talento core-
ografico e registico di Anželika Cholina si basa sulla 
capacità di comprendere il teatro, la sua estetica e la 
sua cultura. È una grande regista, capace di vedere la 
bellezza interiore, scavare in profondità nell’animo de-
gli artisti rivelandone gli aspetti più nascosti; compren-
dere il paradosso alla base dell’essere umano creando 
una sorta di miracolo in palcoscenico. Riesce a vedere 
il teatro dall’interno creando attraverso di esso”.



Prossimo spettacolo danza

21 dicembre ore 20.30

Soirée russe

Omaggio ai “Balletti Russi” di Sergei Diaghilev
A cura di Daniele Cipriani

Dopo lo spettacolo Duets and Solos del 2020 Da-
niele Cipriani torna con una produzione che unisce 
virtuosi del mondo della musica e del balletto. 
In programma quattro titoli di capolavori creati per 
i Ballets Russes di Sergei Diaghilev tra il 1910 e il 
1920, qui riscritti e interpretati da importanti core-
ografi della scena contemporanea italiana e inter-
nazionale: Marco Goecke, Amedeo Amodio, Sasha 
Riva, Simone Repele e Uwe Scholz. In scena i solisti 
della Compagnia Daniele Cipriani Susanna Elviretti 
e Mattia Tortora, insieme agli ospiti Sasha Riva e Si-
mone Repele (danzatori e coreografi, già interpreti 
per il Grand Théâtre de Genève); coprotagonisti sul 
palco i pianisti Marcos Madrigal e Alessandro Stel-
la, la violinista Lissy Abreu Ruiz e il flautista Massi-
mo Mercelli, affermati artisti del panorama musicale 
internazionale. Storiche tournée portarono i Ballets 
Russes in tutta Europa, e poi ancora più lontano, in 
Sud America e negli Stati Uniti: anni di viaggi tra 
i mari di un mondo che cambiava al loro passag-
gio, spostando i confini di un’arte in espansione. 
L’incontro tra la cultura russa e il teatro occidentale, 
alla base del progetto di Diaghilev, generò il fuoco 
della rinascita, portando la danza al centro di vere 
e proprie opere d’arte in movimento. Soirée Russe 
celebra questo ideale viaggio, simbolo ed esempio 
di un’arte che guarda oltre l’orizzonte e che annulla 
ogni distanza.



Biglietteria

Biglietteria del teatro 
Corso Canalgrande, 85 – 41121 Modena (Mo)
Tel. 059 203.3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it

Orari biglietteria
martedì  10 – 19
mercoledì, giovedì, venerdì  16 - 19
sabato  10 - 14 e 16 - 19

Biglietteria telefonica
Dal lunedì al venerdì  10.30 - 13.30
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